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IRAN, ATTACCO CON PIETRE
ALL’AMBASCIATA ITALIANA

scontro tra Roma e Teheran.Tutto è iniziato
con il viaggio del premier Berlusconi in

Israele, dove ha chiesto «sanzioni forti» contro
l’Iran e definito «inaccettabile» l’armamento
atomico a disposizione di uno stato che intende
distruggere Israele. Domenica scorsa
l’ambasciatore italiano Alberto Bradanini, è
stato convocato dal ministero degli esteri
iraniano, che ha così ufficializzato la sua
protesta. Poi c’è stato l’attacco all’ambasciata
italiana a Teheran a colpi di pietre e di slogan
contro Berlusconi, a proposito della quale il
ministro degli esteri Frattini ha usato parole di
dura condanna in Parlamento, accusando del
gesto i miliziani di Baiji. La tv di stato iraniana,
per la quale la manifestazione era solo opera di
studenti, ha accusato Frattini di aver «offeso
tutta la nazione iraniana», mancando di rispetto
a «un’importante realtà delle forze difensive
iraniane che si basa sul popolo». Roma non
invierà il suo ambasciatore alle celebrazioni
dell’11 febbraio (festa della rivoluzione
islamica). La crisi diplomatica arriva nel
momento dell’annuncio iraniano del via
all’arricchimento al 20% dell’uranio nel sito di
Natanz, nel centro del Paese, sotto il controllo
dell’Aiea.

UCRAINA,VINCE IANUKOVICH,
TIMOSHENKO DENUNCIA BROGLI

n Ucraina, la premier filoccidentale, Iulia
Timoshenko, ha dato mandato ai suoi avvocati

di impugnare in tribunale i risultati del
ballottaggio presidenziale, suggerendo l’ipotesi
di un terzo turno. Intanto, il partito del suo
avversario uscito vincitore dalle urne (con un
margine di 800 mila voti),Viktor Ianukovich,
lascia filtrare dichiarazioni che preannunciano
l’imminente creazione di una nuova
maggioranza in parlamento. La nuova
coalizione comprenderebbe i comunisti – che al
ballottaggio hanno appoggiato Ianukovich –
del partito centrista del presidente del
parlamento,Volodimir Litvin, e del partito
Nostra Ucraina del presidente uscente,Viktor
Iushenko.

COSTA RICA, LA PRIMA VOLTA
DI UNA DONNA PRESIDENTE

aura Chinchilla è la prima donna eletta
presidente in Costa Rica. Ha vinto le

presidenziali tenutesi domenica 7 febbraio nel
Paese centroamericano conquistando il 47%
dei consensi. Cattolica, è esponente del Partito
di Liberazione Nazionale, lo stesso del
presidente uscente Oscar Arias.

INDONESIA, ATTACCATA UNA CHIESA
DOMESTICA PROTESTANTE

na folla di almeno 200 musulmani ha
assaltato domenica scorsa una chiesa

protestante domestica, situata a Pondok Timur
Indah, nella reggenza di Bekasi, circa 30
chilometri ad est della capitale Jakarta. Gli
islamici si oppongono al progetto di costruzione
di una chiesa permanente nell’area. La volontà
di erigere un luogo di culto cristiano risale a 19
anni fa, ma i musulmani si sono sempre opposti
ed hanno iniziato i primi attacchi fin dal 2004.
Il pastore protestante ha chiarito che l’edificio
verrà realizzato all’interno della proprietà
cristiana, ma le autorità non hanno ancora
rilasciato l’indispensabile permesso di edificare,
nonostante le ripetute richieste.

INDIA,VESCOVO CHIEDE «LIBRO
BIANCO» SU VIOLENZE IN ORISSA

necessario un «Libro Bianco» sulla
situazione dello Stato indiano dell’Orissa,

per affrontare e risolvere «con neutralità e
trasparenza» le questioni degli sfollati, della
restituzione delle terre, del diritto ad una vita
pacifica. È l’appello, affidato all’agenzia Fides,
da mons. Raphael Cheenath, arcivescovo di
Bhubaneswar, diocesi dove si sono verificate le
violenze anticristiane dell’agosto 2008. Il
presule ha diffuso l’appello all’indomani della
visita di una delegazione di rappresentanti
dell’Unione Europea che si sono recati nel
distretto di Kandhamal, teatro delle violenze.
Inizialmente, dopo le violenze del 2008, le
famiglie di sfollati erano circa 11 mila, in totale
circa 54 mila persone. Di queste, 1.200
famiglie hanno lasciato l’area per trasferirsi in
altri Stati dell’India. Oggi circa 6 mila famiglie
vivono accampate in baracche nei sobborghi di
Bhubaneswar, mentre 300 famiglie continuano
a risiedere nei campi profughi predisposti dal
governo nel distretto di Kandhamal, ed oltre
4.440 famiglie vivono in tende o rifugi di
fortuna in diverse città e villaggi dello Stato.

YEMEN, MINACCE DI AL QAEDA
CONTRO EBREI E CRISTIANI

ala di Al Qaeda basata nello Yemen ha
chiamato tutti i musulmani della penisola

arabica alla jihad contro i cristiani e gli ebrei
presenti nella regione attraverso un messaggio
audio diffuso su internet del numero due
dell’organizzazione, Saeed al-Shehri. Lo Yemen,
dunque, si conferma un Paese strategico per
l’organizzazione terroristica, che vuole prendere
il controllo dello stretto di Aden, passaggio
obbligato per le petroliere che trasportano
greggio dal Mar Rosso all’Oceano Indiano.
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SETTE GIORNI
nel mondo

di Claudio Turrini

DI RENATO BURIGANA

i è svolta a Roma
l’assemblea della Roaco
(Riunione Opere Aiuto
Chiese Orientali),

presieduta dal cardinale
Leonardo Sandri, prefetto della
Congregazione per le Chiese
Orientali. La Roaco è
impegnata dal 1949, anno
della sua fondazione, nel
sostegno ai cristiani che vivono
in oriente. Ne fanno parte
Agenzie e Fondazioni che
raccolgono aiuti in Germania,
Francia, Svizzera, Paesi Bassi e
Austria e che s’impegnano al
sostegno finanziario in vari
settori, dall’edilizia per i luoghi
di culto, alle borse di studio,
dalle istituzioni educative e
scolastiche a quelle dedite
all’assistenza socio-sanitaria.
Vengono realizzati progetti
concreti di aiuto alle
popolazioni, come la
costruzione di una casa di
ospitalità per anziani a
Teheran, l’ultimo in ordine di
tempo. La «Fondazione
Giovanni Paolo II» è l’unica
realtà italiana chiamata a farne
parte. Mons. Luciano
Giovanni, vescovo di Fiesole e
presidente della Fondazione
ha preso parte ai lavori.
Quali sono stati i temi

S
affrontati in questa riunione?
«In quest’ultima assemblea
abbiamo trattato
principalmente il tema
dell’assistenza ai preti anziani
e malati che fanno parte delle
Chiese orientali, sia nei Paesi
dell’Est  che in Medio Oriente.
La situazione dei sacerdoti è
precaria, vivono infatti senza
previdenza e senza assistenza
quando sono ammalati.
Abbiamo deciso di aiutare le
singole comunità locali,
perché realisticamente queste
non possono, senza l’aiuto di
tutta la Chiesa, assistere i
sacerdoti anziani e malati».
I cristiani in Medio Oriente
stanno vivendo un momento
molto difficile, basta pensare a
quello che sta accadendo in
Iraq? Dove la “guerra ha
scatenato le forze del male”,
come è scritto nei
“Lineamenta” per il Sinodo sul
Medio Oriente.
«Sì, per i cristiani che vivono in
Medio Oriente l’attuale
momento è veramente difficile

e drammatico. In tutti gli
interenti, così come nei diversi
progetti che le singole Agenzie
hanno in corso, sono emerse
queste gravi difficoltà. Il tema
dell’Iraq è venuto fuori come
molto drammatico e tragico.
Tutti lo abbiamo messo in
evidenza, tutti abbiamo
sottolineato la situazione di
persecuzione che stanno
vivendo i cristiani in quel
Paese».
Il cardinale Sandri ha
annunciato che la prossima
riunione di giugno sarà
dedicata a una riflessione
proprio sul prossimo Sinodo
sul Medio Oriente. C’è una
forte attesa per questa prima
assemblea di tutta la Chiesa
orientale.
«C’è molta attesa per il
prossimo Sinodo sul Medio
Oriente. Vi prenderanno parte
tutte le Chiese sia quelle greco-
cattoliche che quelle latine.
Sono stati presentati i
Lineamenta e tutti abbiamo
concordato che il Sinodo è un

fatto molto importante per
tutta la Chiesa. L’esodo, a
causa delle persecuzioni e della
difficile situazione politica ed
economica, che alcune di
queste chiese stanno vivendo è
un fatto che preoccupa. Anche
perché i cristiani sono
elemento di dialogo e di
pacificazione all’interno di
quei Paesi. Per questo al
Sinodo verrà dedicata una
ampia riflessione durante la
prossima Assemblea della
Roaco».
Quali le iniziative per
sensibilizzare il mondo sui
problemi di quell’area?
«Un impegno più forte di tutte
le Agenzie che lavorano
insieme e per le Chiese
orientali. Dobbiamo
sensibilizzare tutte le chiese, le
diocesi, le comunità
parrocchiali a un impegno
sempre più forte di vicinanza,
comunione e condivisione con
i nostri fratelli e sorelle che
vivono in quei Paesi. Il Sinodo
per il Medio Oriente, la sua
preparazione, il viaggio che il
Santo Padre farà a Cipro nel
prossimo mese di giugno
saranno tutti momenti “forti”
per entrare nel giusto clima
sinodale. Una vicinanza non
solo affettiva, ma anche
effettiva».

Intervista al vescovo Luciano Giovannetti che
ha partecipato ai lavori della Roaco, Riunione
Opere Aiuto Chiese Orientali: «Sensibilizzare
tutte le comunità a un impegno sempre più forte
per i nostri fratelli che vivono in quei Paesi»

Il vescovo Luciano Giovannetti,
tra il vescovo Rodolfo Cetoloni
e padre Ibrahim Faltas a Gerusalemme

L’Arcivescovo
di Baghdad
a Lucca

ons. Jean Sleiman,
arcivescovo di

Baghdad di rito latino,
sarà a Lucca, giovedì 18
febbraio, presso la chiesa
del monastero delle
carmelitane scalze di
Monte S. Quirico, per una
serata di testimonianza e
condivisione sulla
situazione dei nostri
fratelli cristiani in terra
irachena. L’incontro
comincerà alle ore 21. Più
volte mons. Sleiman ha
lanciato appelli di
sensibilizzazione per la
tragica situazione dei
cristiani iracheni. La
situazione è drammatica
dopo gli ultimi assassinii
di gennaio di due cristiani
a Mosul. «Lo Stato non fa
niente – dice l’arcivescovo
– le forze dell’ordine in
servizio nei luoghi degli
attacchi e degli eccidi non
vedono, non sentono, non
parlano». La paura torna
tra i cristiani che
riprendono la loro fuga
dal Paese.
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■ GEOPOLITICA Promosso a Roma dalla «Fondazione Giovanni Paolo II»

Un corso per imparare a conoscere il mondo
a Fondazione Giovanni Paolo II, Unicredit
Group e il Comune di Roma hanno promosso

il IV corso in Geopolitica e relazioni
internazionali. La prolusione è stata affidata a
mons. Luciano Giovannetti, vescovo di Fiesole e
presidente della Fondazione Giovanni Paolo II.
Concluderà il corso, il prossimo 5 giugno, il
cardinal Leonardo Sandri, Prefetto della
Congregazione per le Chiese Orientali. Il corso,
articolato in tredici incontri di tre ore ciascuno, è
rivolto a quanti, a vario titolo, operano o
intendono operare nelle amministrazioni
pubbliche, nella ricerca, nel settore delle relazioni
e della cooperazione internazionale. La
complessità delle problematiche internazionali,
aggravate dalla crisi economica, da guerre
dichiarate o no, obbliga oggi quanti sono
impegnati nella cooperazione a scoprire le
dinamiche che regolano le relazioni
internazionali. Ecco allora la possibilità, le lezioni
si svolgono il sabato mattina, a Roma presso la
sede centrale di Unicredit Group (via del Corso) di
poter ascoltare professori universitari ed esperti
sulle principali tematiche internazionali. Dopo la
caduta del muro di Berlino, 1989, si è aperto un
ampio dibattito in merito alla definizione del
nuovo sistema internazionale. «Alle tesi in favore
della nascita di un momento unipolare si sono
affiancate quelle che parlano di un assetto
multipolare. Si tratta di una domanda cui a
distanza di venti anni non può essere ancora
fornita una risposta», si legge nella presentazione
al corso. I cinque moduli coprono uno specchio

L assai ampio di problematiche: «Trasformazioni del
sistema internazionale», «L’Europa orientale dalla
transizione al riposizionamento», «Fare politica
attraverso le immagini», «I nuovi campi del
confronto internazionale» e l’ultima sessione
intitolata significativamente «Per tirare le somme»
dove si affronterà la questione della guerra
ineguale. Come nei precedenti corsi di
Geopolitica, anche quest’anno le lezioni sono
affidate a professori universitari come Alessandro
Colombo (Milano), Giuseppe Sacco (Luiss,
Roma), Antonello Biagini (Sapienza, Roma),
giornalisti ed esperti come il generale Massimo
Coltrinari e Paolo Quercia, collaboratore di Limes.
In particolare quest’anno verranno affrontati tre
aspetti. Il primo, di tipo economico, è costituito
dall’attuale fase di depressione che attraversa
l’economia mondiale. Il secondo, di tipo politico,
è rappresentato dall’emergere di «nazionalismi
etnici e dalla politicizzazione delle religioni». Il
terzo, infine, di tipo sociale è la «fine dell’assunto
per cui all’incremento degli spazi di libero
scambio dovrebbe corrispondere la diminuzione
della conflittualità». L’intero corso cercherà
pertanto di analizzare le evoluzioni nelle relazioni
internazionali anche attraverso lo studio di casi
pratici e attuali. Cercherà di aiutare
nell’acquisizione di quelle nozioni fondamentali
per un inserimento professionale nell’ambito delle
organizzazioni internazionali. Per iscrizioni e
maggiori informazioni si può consultare il sito del
Centro Studi di Geopolitica www.geopolitica.info.
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