
Giustizia, pace e integrità del creato
Al Santuario della Porziuncola, Assisi, continuano gli incontri
su giustizia, pace e integrità del creato “E tu cosa c’entri?”
(075.80.51.430, www.porziuncola.org, www.missioniassisi.it,
gpicfrancescaniumbria@gmail.com). Molte volte il nostro ap-
proccio alla realtà è deresponsabilizzante, cioè demandiamo ad
altri la soluzione di problemi che ci appaiono molto più grandi
di noi. Il 16 marzo è previsto: “Come la finanza casinò si sta gio-
cando il pianeta”; 27 aprile: “Cristiani perseguitati nel mondo”;
11 maggio: “Risorse ambientali, economia e stili di vita”. l

La comunicazione che arriva al cuore
Il 3-4 marzo al Santuario di Crea (Al) la Web Comunicazio-
ne e Ciro Imparato organizzano il corso “Comunicare la pa-
rola di Dio – La comunicazione che arriva al cuore. Informa-
zioni; Valentina Benenti, 335.75.95.704, 0173.58.677, fax
0173.62.18.05, info@webaudio, www.webaudio.it). l

Il mistero del male alla Gregoriana
Molto seguito a Roma il ciclo di conferenze “I Mercoledì al-
la Gregoriana” che ha per tema “Nelle ‘periferie’ dell’esisten-
za: di fronte al male”. Prossimi appuntamenti: 12 marzo, “Io
ti dico: alzati (Mc 2,11). Il senso dei miracoli” (Francesco
Cosentino); 26 marzo, “Il Messia sconfitto: la croce e il suo
mistero” (Amaury Begasse de Dhaem sj); 2 aprile, “Dio as-
sente Dio presente: Son of Man (film)” (Lloyd Baugh sj); 9
aprile, “Sopravvivere al male? Tentativi di negazione e rimo-
zione” (Hans Zollner sj); 30 aprile, “E se Dio non intervie-
ne?” (Sandro Barlone sj); 7 maggio, “Le colpe dei padri il fu-
turo dei figli” (Jean-Pierre Sonnet sj); 14 maggio, “Il male
suona la sua armonica”, una riflessione a partire dalla musi-
ca; 21 maggio, “Beati i miti’ (Mt 5,5): come vivere di fronte
al male” (Massimo Grilli). Per informazioni:
06.67.01.51.93-54.49, fax 06.67 01.54.05, cfc@unigre.it,
www.unigre.it/cfc, http://goo.gl/194zZl. l

O
gni tanto il lavoro da giornalista ti fa dei regali. Per esem-
pio, quello di sentirti parte di una piccola favola felice in
un luogo e in un tempo tra i più infelici, come la Ba-

ghdad piagata dagli attentati. Come in tutte le favole che si ri-
spettino, bisogna fare un passo indietro, all’agosto 2009. Ero
arrivato a Baghdad con una piccola delegazione della Fonda-
zione Giovannni Paolo II: monsignor Rodolfo Cetoloni, oggi
vescovo di Grosseto, monsignor Luciano Giovannetti, ve-
scovo emerito di Fiesole,
tra i “padri” della Fonda-
zione; Angiolo Rossi e
Paolo Ricci, rispettiva-
mente direttore e mem-
bro del Comitato scienti-
fico della Fondazione
stessa. Scopo del viag-
gio: una ricognizione.

Quella stessa che un po-
meriggio da 54 gradi al so-
le feci anch’io accompa-
gnato da monsignor Jean-
Baptiste Sleiman, arcive-
scovo cattolico di Ba-
ghdad: una strada chiusa
al traffico dalle barriere di
cemento usate per blocca-
re le autobombe, una di-
stesa di cemento spaccato
dal caldo, un piccolo campo rinsecchito. Il tutto di fronte alla
cattedrale di San Giuseppe, all’oratorio, alla casa di riposo per
anziani. Monsignor Sleiman mi spiegava che lì avrebbe voluto
veder sorgere una cittadella di stampo salesiano per i ragazzi,
cristiani o musulmani non importa, per farli giocare, studiare e
crescere sereni. Lo ascoltavo e intanto davo un’occhiata al “pa-
norama”. Pensavo alle ventiquattr’ore fino a quel momento tra-
scorse a Baghdad: appena arrivati in albergo, una bomba aveva
spalancato le finestre della mia camera, riempiendola di polve-
re. Il giorno prima la capitale dell’Iraq aveva vissuto uno dei
suoi giorni più neri, con oltre 100 morti e 400 feriti in una serie
di attentati. Tra me e me dicevo: un bel sogno, ma…

Adesso un salto avanti: Natale del 2013. Sono con le stesse
persone, nello stesso angolo di Baghdad, però sto gustando
dei dolci iracheni e una bibita, mentre decine di ragazzi, forse
ancora increduli, scorazzano nel Centro sportivo che odora an-
cora di nuovo, visitano le due palestre (una per i maschi e una
uguale per le femmine) e stuzzicano genitori e nonni nelle sale
di comunità. E non è finita: perché nel campo – rinsecchito nel
2009 e già verde oggi – sta sorgendo un giardino attrezzato

per incontri e feste per an-
ziani, un’area attrezzata
per i giochi dei bambini e
una terrazza coperta per
le mamme. Insomma,
uno spazio confortevole
e bello in una parte di
mondo in cui “conforte-
vole” e “bello” sono, al
più, delle aspirazioni.

Era successo che mon-
signor Sleiman aveva
trovato qualcuno dispo-
sto a sognare con lui: la
Fondazione Giovanni
Paolo II, appunto. Che
con finanziamenti arriva-
ti in parte (larga) dalla
Cei, e in altra parte forni-
ti dalla Fondazione stes-

sa e da Missio, uno dei rami umanitari della Conferenza epi-
scopale tedesca, aveva potuto appaltare i lavori a un’impre-
sa irachena, mandando poi periodicamente dei tecnici a con-
trollarne lo sviluppo. Entro la primavera tutto sarà comple-
tato. Ma già l’inaugurazione del centro sportivo è stata un vi-
goroso germoglio di fiducia (nella foto).

Tra l’altro: nel 2009, il varo del progetto coincise con l’at-
tenuarsi di un’ondata di violenza (2006-2009) che per Ba-
ghdad era stata terribile. Nel 2012 e 2013 la capitale ha vissu-
to un altro periodo cupo, l’anno scorso sono stati uccisi più
di 8.000 civili. Speriamo che, varato il palazzetto dello sport,
la storia possa ripetersi. Fulvio Scaglione

Il sogno realizzato: un Centro sportivo a Baghdad
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