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Dai movimenti popolari un appello alle parrocchie

Santuari
per gli immigrati

di FABRIZIO CONTESSA

Ogni comunità di fede diventi un
«santuario», luogo di accoglienza e
riparo per gli immigrati a rischio di
espulsione. È l’appello lanciato nel
comunicato conclusivo dell’i n c o n t ro
dei movimenti popolari, il primo a
livello regionale negli Stati Uniti,
che si è tenuto a Modesto, in Cali-
fornia. Quattro giorni di lavori, dal
16 al 19 febbraio, incentrati su temi
di scottante attualità sociale — mi-
grazioni, razzismo, diritto al lavoro
e alla casa, giustizia ambientale —
nell’ottica della denuncia dell’esclu-
sione sociale provocata dall’econo-
mia globalizzata. Incontro a cui, co-
me è noto, ha voluto far giungere il
proprio incoraggiamento Papa Fran-
cesco che con un suo messaggio
non ha mancato di mettere in evi-
denza la crisi di un «sistema che
causa enormi sofferenze alla fami-
glia umana, attaccando al tempo
stesso la dignità delle persone e la
nostra casa comune, per sostenere la
tirannia invisibile del denaro, che
garantisce solo i privilegi di pochi».

Proprio agli insegnamenti del
Pontefice fa riferimento nelle prime
battute il documento finale dell’in-
contro di Modesto: «Con il Papa ci
rendiamo conto che siamo a una
svolta storica e che la soluzione di
questa crisi che si aggrava sempre
più dipende dalla partecipazione e
dall’azione dei movimenti popola-
ri». Di qui la necessaria riafferma-
zione di alcuni diritti basilari: «Noi
crediamo che ogni essere umano è
sacro e con gli stessi diritti all’acqua
potabile, all’istruzione, all’assistenza
sanitaria, ad alloggi e a posti di la-
voro per sostenere la famiglia».
Mentre viene sostenuta con vigore
l’«immoralità» del razzismo e di
ogni altra forma di dominio basato
sul colore della pelle come sul sesso,
sull’abilità fisica, sull’etnia o sulla
religione. In particolare, «il razzi-
smo e la supremazia bianca sono i
peccati originali dell’America. Essi
continuano a giustificare un sistema
di capitalismo senza regole che ido-
latra l’accumulazione della ricchezza
sui bisogni umani». Una realtà, vie-
ne osservato, che non raramente tro-

va le comunità di fede e i leader re-
ligiosi impreparati e non pronti a
denunciare con la necessaria energia
l’avidità di chi, da posizioni di for-
za, schiaccia i più poveri e i vulne-
rabili. In questo contesto vengono
citati i contestati ordini esecutivi
della Casa Bianca che hanno posto
severe limitazioni all’immigrazione
negli Stati Uniti.

La seconda parte del documento
suggerisce alcune iniziative rivolte
in particolare alle comunità religio-
se, a cui viene chiesto di affrontare
la difficile realtà società con spirito
profetico e sempre maggiore incisi-
vità. In questo senso, «sollecitiamo
il nostro clero e le comunità di fede
a parlare e ad agire con coraggio in
solidarietà con la nostra gente». E
«chiediamo ai nostri vescovi cattoli-
ci di scrivere un documento che de-
finisca le azioni specifiche che dio-
cesi e parrocchie dovrebbero adotta-
re per proteggere le famiglie in ma-
teria di immigrazione, razzismo, la-
voro, casa, e ambiente». In questa

ottica, viene annunciato, dal 1° al 7
maggio prossimi si terrà la Settima-
na internazionale dell’azione, in cui
ogni persona verrà chiamata a mo-
bilitarsi contro l’odio e gli attacchi
alle famiglie.

Soprattutto però dall’incontro dei
movimenti popolari, come accenna-
to, viene lanciato un appello rivolto
alle comunità di fede e a ogni par-
rocchia perché si dichiarino «san-
tuari» per le persone che affrontano
l’espulsione e coloro che sono perse-
guitate in base alla religione, all’et-
nia o al credo politico. Si tratta di
una iniziativa, collegata al New
Sanctuary Movement, che sta tro-
vando sempre più consensi negli
Stati Uniti e che nella sostanza mira
a dare accoglienza agli immigrati ir-
regolari a rischio di espulsione, ga-
rantendo loro una sorta di immuni-
tà. In diverse città statunitensi nelle
ultime settimane centinaia di par-
rocchie cattoliche e protestanti insie-
me a molte sinagoghe si sono offer-
te di aiutare gli immigrati in diffi-
coltà, in nome di un’antica tradizio-
ne, che vuole i luoghi di culto, al
pari delle scuole e degli ospedali,
inaccessibili alle forze dell’o rd i n e ,
una sorta di zona franca dove di
fatto non vengono effettuati arresti
o interrogatori.

Dichiarazione conclusiva del primo incontro iberoamericano di teologia

A c c o m p a g n a re
il popolo di Dio

A Firenze colloquio tra cattolici e luterani

S g u a rd o
rivolto al futuro Ilarione

c o n t ro
il militarismo

MOSCA, 21. «Prima di tutto, non
dobbiamo permettere la guerra. E
quando si sentono chiamate alle ar-
mi anche dalla bocca di rappresen-
tanti della Chiesa si tratta di dichia-
razioni assurde e, a mio avviso, bla-
sfeme»: è quanto ha dichiarato il
metropolita Ilarione, presidente del
Dipartimento per le relazioni eccle-
siastiche esterne del patriarcato di
Mosca durante un programma tele-
visivo trasmesso da «Rossiya-24 Tv
Chanel».

Secondo Ilarione, «nessuna guer-
ra ha mai aiutato nessuno, è sempre
una disgrazia per le persone. La
grande guerra patriottica — ha ricor-
dato — è stata una delle conseguen-
ze della rivoluzione russa. E non
possiamo nemmeno immaginare co-
sa sarebbe il nostro paese se non ci
fossero state la rivoluzione e la
guerra. Avremmo una popolazione
diversa. Adesso, la Chiesa è diventa-
ta influente e dopo aver dimostrato
notevoli frutti di santità all’inizio
del ventesimo secolo. D’altra parte,
ci sono stati gravi errori nella sua
struttura amministrativa, e a partire
da Pietro il Grande è stata privata
del patriarcato diventando parte
dell’ingranaggio statale. Il ripristino
del patriarcato — ha concluso Ilario-
ne — è avvenuto nel momento stesso
in cui i bolscevichi hanno preso il
potere: la Chiesa ha avuto un nuovo
slancio per proseguire nella sua sto-
rica esistenza, che ha consentito di
superare le persecuzioni».

Il vescovo luterano Munib Younan

FIRENZE, 21. «Possano catto-
lici e luterani camminare in-
sieme al servizio dell’uomo e
della persona umana, soprat-
tutto della persona debole,
ferita, malata e in situazione
di criticità. Il tutto fondato
sulla comprensione reciproca
di quelle che sono le istanze
di fede che oggi ci guidano e
ci animano. Non sia un sem-
plice umanitarismo a dettare
il nostro impegno verso il
prossimo ma la fede che va
compresa, riletta». È quanto
ha dichiarato il cardinale
Giuseppe Betori, arcivescovo
di Firenze, aprendo, lunedì,
il colloquio internazionale
dal titolo: «Rileggere la Ri-
forma». Ai lavori, tra gli al-
tri, ha preso parte anche il
vescovo Munib Younan, pre-
sidente della Lutheran World
Federation (Lwf) su invito
del Centro studi per l’ecume-
nismo in Italia di Venezia e

dell’Università Cattolica di
Pernambuco (Brasile).

«La Chiesa luterana — ha
ricordato Younan — non
spenderà questo 2017 guar-
dando indietro. Questo è an-
che un anno di pentimento
per quanto è accaduto nel
passato e di impegno di ri-
conciliazione per quanto ci
aspetta in futuro. Crediamo
che Dio ci stia chiedendo di
guardare avanti ai prossimi
500 anni, ci stia chiedendo
che cosa ha da dire oggi la
Chiesa in un tempo di terro-
rismo religioso, odio, dolore,
divisione. Abbiamo tutti co-
me cristiani la responsabilità
perché la luce di Cristo illu-
mini il mondo. Questa è la
Chiesa semper reformanda».

A Younan, lunedì, è stato
anche consegnato il premio
per la pace Niwano per «il
suo lavoro di incoraggiamen-
to del dialogo»in Terra
santa».

Era arcivescovo emerito di Dublino

La morte del cardinale
Desmond Connell

Il cardinale irlandese Desmond Connell, arcivescovo emerito di Dubli-
no, dopo una lunga malattia è morto quasi novantunenne nella notte
tra il 20 e il 21 febbraio. Era infatti nato nella capitale irlandese il
24 marzo 1926. Ordinato sacerdote il 19 maggio 1951, era stato no-
minato arcivescovo di Dublino il 21 gennaio 1988 e aveva ricevuto
l’ordinazione episcopale il 6 marzo successivo. Nel concistoro del 21
febbraio 2001 era stato creato e pubblicato cardinale del titolo di San
Silvestro in Capite. Il 26 aprile 2004 aveva rinunciato al governo
dell’a rc i d i o c e s i .

BOSTON, 21. «Solo una istituzio-
ne spiritualmente più evangeli-
ca, teologicamente più coerente
e pastoralmente più aperta alla
diversità socioculturale e religio-
sa sarà in grado di soddisfare la
sfida di lavorare per la giustizia,
la pace e la cura della casa co-
mune, con una vera attenzione
ai più poveri e agli esclusi del
nostro tempo». È il passaggio
conclusivo della Dichiarazione
di Boston, il documento stilato
al termine del primo incontro
iberoamericano di teologia che
nei giorni scorsi ha radunato
nella capitale del Massachusetts,
negli Stati Uniti, decine di stu-
diosi ed esperti latinoamericani
«con spirito ecumenico, interre-
ligioso, interculturale, inclusivo
e solidale». Un’occasione im-
portante di riflessione e di di-
scernimento dei «nuovi segni
dei tempi». Approfittando an-
che, viene sottolineato, del mo-
mento propizio fornito dall’«im-
pulso di rinnovamento» portato
da Papa Francesco nella Chiesa
e nello studio teologico.

Ne è nata appunto una di-
chiarazione in cui, oltre a ribadi-
re l’importanza, in una visione
evangelica, dell’opzione prefe-
renziale per i poveri, si sottoli-
nea soprattutto la necessità di
individuare le «periferie» del
pianeta proprio come «luoghi
teologici» in cui la Chiesa è
chiamata ad accompagnare il
popolo di Dio. Il documento
firmato dai coordinatori dell’in-
contro, i venezuelani Rafael Lu-
ciani e Félix Palazzi e gli argen-
tini Carlos María Galli e Juan
Carlos Scannone, è stato sotto-
scritto da oltre trenta tra teolo-
ghe e teologi, tra cui Virginia
Raquel Azcuy, Víctor Codina,
José Ignacio González Faus,
Gustavo Gutiérrez, Gilles Rou-
thier, Jon Sobrino, Gabino Urí-
barri.

Il testo si apre affermando la
necessità di un «discernimento»

che consenta di porsi come cre-
denti di fronte alle questioni so-
ciali della nostra epoca, caratte-
rizzata da sistemi di esclusione e
di disuguaglianza. «L’America
latina e i Caraibi — viene soste-
nuto — non sono la regione più
povera in termini economici, ma
rimane la più diseguale». La
causa va rintracciata in una «di-
stribuzione ineguale» del reddi-
to e delle opportunità, tra cui la
«disparità di proprietà privata
nella concentrazione della terra,

dell’apporto fornito alla rifles-
sione teologica dagli studiosi la-
tinoamericani, riconoscendo in
questo senso l’importanza sia
dal punto di vista numerico che
socio-culturale dell’uso della lin-
gua spagnola nel contesto del
cattolicesimo mondiale.

Il documento sottolinea con
particolare enfasi la «gravità»
dell’attuale momento storico che
«sollecita una presenza più viva
tra le nostre comunità» e rico-
nosce «l’urgenza di collaborare

che genera ricchezza per pochi e
povertà per molti». Di qui la
necessità di una «teologia profe-
tica» in grado di comprendere
la realtà e di compiere un di-
scernimento critico anche delle
nuove correnti di taglio «neopo-
pulista» che stanno emergendo
in diversi paesi americani. Di
qui anche la sottolineatura

con la pastorale e la teologia di
Papa Francesco». In questo con-
testo, viene rilevato, la teologia
deve impregnarsi di una miseri-
cordia che attinge al Vangelo e
promuove una Chiesa povera e
dei poveri, dove essi sono
soggetti della propria storia e
mai oggetti di manipolazione
ideologica». Di qui anche
un’analisi critica dei processi di
globalizzazione che, viene riba-
dito, non hanno permesso sol-
tanto una maggiore interdipen-
denza tra le persone. In partico-
lare si pone l’accento sulla ge-
stione di «fenomeni migratori,
la precarietà del lavoro e la
mancanza generale di opportu-
nità fornita da sistemi che non
assumono la causa dei poveri».
In questo senso, viene sottoli-
neato, «siamo entrati in una
nuova fase mondiale che alcuni
chiamano deglobalizzazione».
Tuttavia, viene rimarcato, «noi
crediamo che i migranti siano
un grande segno del nostro tem-
po». In essi «i cristiani sono
chiamati a riconoscere il volto e
la voce di Gesù».

Educato a Phibsboro, si era
formato al Clonliffe College ed
era stato ordinato il 19 maggio
1951. Laureatosi in lettere nel
1946 all’University College di
Dublino, nel 1950 aveva com-
pletato gli studi di teologia a
Maynooth e di filosofia all’uni-
versità di Lovanio. Dal 1953
aveva lavorato nel Dipartimen-
to di metafisica dell’University
College di Dublino, dove dal
1972 era divenuto docente di
metafisica generale e nel 1983
decano della facoltà di filosofia
e sociologia. Membro della
commissione teologica dell’epi-
scopato irlandese, era stato
cappellano in tre comunità di
contemplative.

Eletto alla sede arcivescovile
di Dublino il 21 gennaio 1988,
aveva ricevuto l’o rd i n a z i o n e
episcopale il successivo 6 mar-
zo. Era stato vicepresidente
della Conferenza episcopale ir-
landese e membro, tra l’a l t ro ,
delle commissioni per la dottri-
na, teologica e per l’ecumeni-
smo e presidente della com-
missione per le università.

Nel concistoro del 21 feb-
braio 2001 era stato creato da
Giovanni Paolo II cardinale del
titolo di San Silvestro in Capi-

te. Tre anni dopo, il 26 aprile
2004 aveva rinunciato al gover-
no pastorale dell’arcidio cesi.

Nel 2009 la commissione
istituita dall’arcidiocesi di Du-
blino per indagare sui casi di
abusi sessuali commessi da
membri del clero aveva ritenu-
to inadeguato il suo comporta-
mento nell’affrontare questi ca-
si e nello stesso anno il cardi-
nale aveva pubblicamente chie-
sto perdono alle vittime.
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