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L’ingresso della Gregoriana a Roma

(Ansa)

constatazione la riflessione di don Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica e direttore della didattica nella facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana, in occasione del XXVI corso di aggiornamento per docenti di teologia promosso
a Roma
dall’Associazione
teoCopia
ridotta
al 53%
logica italiana (Ati), fondata nel 1967. «Autorità e forme di
potere nella Chiesa» il tema sul quale i partecipanti si sono
confrontati da lunedì fino a ieri. «Un’istanza di particolare
attualità alla luce del pontificato di papa Francesco e, allo
stesso tempo, uno snodo delicato nella comprensione del-

fatto notare don Roberto Repole, presidente dell’Ati e professore di teologia sistematica presso la Facoltà teologica di
Torino. Per donVito Mignozzi, docente di ecclesiologia e mariologia alla Facoltà teologica pugliese, «l’insegnamento del
Vaticano
II» ha stabilito
un nuovo punto
di partenza
ridel
formato
originale
letter
della
guardo all’autorità dei fedeli nella Chiesa: «Il popolo di Dio
come soggetto, con una unità di missione e diversità di ministero» fra laici e clero. Chiarisce don Repole: «Più che una conclusione della ricerca, ci siamo proposti di offrire uno sguardo prospettico tale da suggerire le condizioni per

cano II – secondo cui nella Chiesa “l’autorità è servizio” non
finisca per essere retorica e non dia spazio, peggio ancora,
a giustificazioni mistificanti di forme indebite di potere e
di prevaricazione dell’uno sull’altro, è anzitutto urgente studiare quale sia la ragione ultima di un’autorità all’interno
pagina
della Chiesa e provare a chiarificare quali siano i suoi poteri e limiti». Senza mettere all’angolo la profonda consapevolezza relativa alle «patologie che il potere porta con sé».
Laura Badaracchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Testimoni del Vangelo, altre 22 vittime
Sono gli operatori pastorali uccisi nel 2015. Tra loro anche due laici italiani
GIANNI CARDINALE
ROMA
a scia degli operatori pastorali uccisi
rivela in questa fase storica dell’umanità una recrudescenza inaudita», che
«sembra non avere eguali nella storia». È questo
l’amaro commento di padre Vito Del Prete commentando i dati diffusi ieri da Fides, di cui è direttore. Dati drammatici quelli raccolti e segnalati dall’Agenzia stampa di Propaganda Fide. Nell’anno 2015 sono stati uccisi nel mondo 22 operatori pastorali (4 in meno di quelli registrati lo
scorso anno): tredici sacerdoti, quattro religiose,
cinque laici. Secondo la ripartizione continentale,
in America sono stati uccisi otto operatori pastorali (sette sacerdoti e una religiosa); cinque in
Africa (tre sacerdoti, una religiosa e una laica);
sette in Asia (un sacerdote, due religiose e quattro laici); due in Europa (entrambi sacerdoti).

«L

Due laici sono le vittime italiane: il cooperante
Cesare Tavella, 51 anni, ucciso a Dacca in Bangladesh il 28 settembre, e il medico Rita Fossaceca, 51 anni, freddata vicino Malindi in Kenya
il 28 novembre. Fides sottolinea che per il settimo anno consecutivo il numero più elevato di operatori trucidati si registra in
America, e che dal 2000 al 2015
sono stati uccisi nel mondo 396
operatori pastorali, di cui cinque vescovi.
Il dossier, che Fides pubblica
tradizionalmente a fine anno,
comprende non solo i missionari ad gentes in senso stretto,
ma registra anche gli operatori
pastorali morti in modo violento. L’edizione diffusa ieri si
apre con la frase pronunciata
da papa Francesco all’Angelus

di Santo Stefano protomartire. «Ieri come oggi, –
ha affermato nell’occasione il Pontefice – compaiono le tenebre del rifiuto della vita, ma brilla
ancora più forte la luce dell’amore, che vince l’odio e inaugura un mondo nuovo». E nel suo commento padre Del Prete sottolinea come sia «in at-

to una persecuzione globalizzata» contro i cristiani «che, come già si legge nella Lettera a Diogneto, amano tutti, e da tutti sono perseguitati».
Per il direttore di Fides «l’Isis, Boko Haram, la discriminazione in vari paesi dove la religione è un
affare di Stato, rendono arduo ed eroico essere cri-

Diffuso il rapporto
annuale stilato
dall’agenzia Fides
Il direttore Del Prete:
una scia di sangue
senza precedenti
nella storia

Il triste «primato» all’America

La violenza dei criminali
colpisce chi si oppone
LUCIA CAPUZZI
ncora una volta è l’America la
terra più letale per gli operatori pastorali. E, in particolare, la
sterminata regione compresa tra il Rio
Bravo e la Terra del Fuoco. Per il settimo anno consecutivo, il Continente si
è aggiudicato il drammatico record di
sacerdoti, religiosi e laici impegnati, assassinati: otto sul totale di 22, secondo
l’agenzia Fides. Un apparente paradosso. L’America Latina ha il più alto
tasso di cattolici. Eppure, è anche la parte di mondo dove più operatori pastorali sono bersaglio di aggressioni. Una
delle spiegazioni – la più immediata –
è la violenza dilagante.
Una brutalità non più di matrice politica, come nei decenni della Guerra
Fredda, bensì criminale. La fragilità delle istituzioni – per il susseguirsi di dit-

A

Sette sacerdoti e una suora
colpiti nel continente in
rapine e per il loro impegno
tature o insurrezioni – e la corruzione
hanno consentito l’espansione di mafie trasnazionali, legate al narcotraffico. L’impunità, poi, favorisce l’insicurezza a tutti i livelli. Risultato: con meno del 9 per cento della popolazione, la
regione concentra il 33 per cento degli
assassinii del pianeta. Il Venezuela, con
90 omicidi ogni 100mila abitanti, “compete” con El Salvador per il primato.
Là, tra Ciudad Bolívar e Puerto Ordaz,
è stato trovato il cadavere di padre Alex
Pinto, il 20 luglio 2015, ucciso in un tentativo di rapina, come don Antonio Al-

KENYA

Una Messa celebrata in una località dell’Amazzonia
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ves de Almeida e suor Irma Odete Francisca in Brasile, padre Luis Jesús Cortez,
in Argentina, padre Fernando Meza Luna e padre Luis Fernando León Pereira
in Colombia. Vi è, però, un secondo livello: gli operatori pastorali non solo
sono “vittime accidentali”.
Molte spesso vengono minacciati, rapiti, torturati e uccisi proprio per il loro impegno contro il crimine. La loro testimonianza quotidiana diventa una
sfida al potere dei narcos. È il caso del
Messico: dove, negli ultimi tre anni, sono stati uccisi 11 preti. Gli ultimi, quest’anno, sono Francisco Javier Gutiérrez Díaz e Erasto Pliego de Jesús. Altri
due parroci sono scomparsi dal 2013.
Un «fenomeno allarmante» ha denunciato il Centro cattolico multimediale
che ha definito il Messico il Paese più
violento per esercitare il ministero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La dottoressa Rita Fossaceca
curava i bimbi dell’orfanotrofio

Il cooperante Cesare Tavella
assassinato per strada a Dacca

Quell’orfanotrofio a Mijomboni era «la sua passione.
Ne parlava ai colleghi, raccoglieva risorse, invitava
altri a dare una mano, a collaborare con lei, a fare le
ferie in modo alternativo...», ha detto Franco Giulio
Brambilla, vescovo di Novara. Rita Fossaceca,
radiologo all’ospedale Maggiore della città lombarda,
si recava appena poteva nel piccolo villaggio vicino a
Malindi per dare una mano per conto
dell’associazione
umanitaria “For Life”. E
aiutare i bimbi senza
famiglia. Là, il 28
novembre 2015, il medico
51enne, originario di
Campobasso, è stato
assassinato durante una
rapina. Un commando di
Rita Fossaceca
uomini armati di machete
e pistole è entrato nella
casa dove risiedeva temporaneamente la dottoressa
insieme ai genitori, impegnati in lavori di
manutenzione nell’orfanotrofio, allo zio, don Luigi di
Lella e alle infermiere Monica Zanellato e Paola
Lenghini. I giovani si sono scagliati sui presenti e
hanno cominciato a picchiarli. Fossaceca ha cercato
di far scudo con il proprio corpo alla madre,
Michelina. Un esponente della gang, però, ha fatto
fuoco, uccidendola. I proiettili hanno ferito anche il
padre, Giovanni, e le infermiere. Poche ore dopo, il
gruppo sarebbe rientrato in Italia dopo due settimane
di lavoro volontario in Africa.

Il cooperante italiano Cesare Tavella, 51 anni, è
stato ucciso a Dacca, in Bangladesh, il 28
settembre 2015, crivellato da colpi di arma da
fuoco sparati da alcuni uomini in moto, mentre
faceva jogging. Veterinario, Tavella aveva vissuto
in diverse nazioni, per insegnare nei Paesi in via
di sviluppo come allevare gli animali. Dal 1993
lavorava nella cooperazione internazionale
seguendo progetti di
sicurezza alimentare e
sviluppo di aree rurali
per diverse
organizzazioni,
soprattutto in Asia. Da
poco più di un mese si
trovava in Bangladesh.
Dopo il cooperante
Cesare Tavella
italiano era stato
colpito, il 30 ottobre,
anche il giapponese Kunio Hoshi. Nel mirino il 18
novembre scorso infine il missionario lecchese
del Pime, padre Piero Parolari: era stato ferito al
collo da un aggressore, riuscendo però a
salvarsi. Tutti attacchi terroristici rivendicati da
una sedicente branca locale del Daesh: ipotesi
che le autorità del Bangladesh hanno però
sempre rigettato parlando di una matrice
«locale» legata a sette «islamiche
fondamentaliste» che già in passato erano state
protagoniste di episodi di violenza contro gli
stranieri presenti nel Paese.
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stiani, soggetti ad attentati e a
stragi». Ecco quindi che l’agenzia di Propaganda Fide con il
suo dossier «e con la puntuale
informazione su questa persecuzione», mira «a portare alla
luce questi drammi dell’umanità, al fine di risvegliare la coscienza di tutti gli uomini di

Buona Volontà per la costruzione di una società
più giusta e solidale».
Nel dossier Fides ricorda che, come sta avvenendo negli ultimi anni, la maggior parte degli
operatori pastorali è stata uccisa in seguito a tentativi di rapina o di furto, compiuti anche con ferocia, in contesti che denunciano il degrado morale, la povertà economica e culturale, la violenza come regola di comportamento, la mancanza di rispetto per la vita. Ed è in queste situazioni, «simili a tutte le latitudini», che gli operatori
uccisi «vivevano nella normalità quotidiana la
loro testimonianza: amministrando i sacramenti, aiutando i poveri e gli ultimi, curandosi degli
orfani e dei tossicodipendenti, seguendo progetti di sviluppo o semplicemente tenendo aperta la porta della loro casa». Qualcuno di loro
poi è stato ucciso «proprio dalle stesse persone
che aiutava». Per l’agenzia di Propaganda Fide
«desta poi preoccupazione la sorte di altri operatori pastorali sequestrati o scomparsi, di cui
non si hanno più notizie». A questo proposito Fides cita i casi dei tre sacerdoti congolesi Agostiniani dell’Assunzione, sequestrati nella Repubblica democratica del Congo nell’ottobre 2012,
quelli di due religiosi scomparsi in Siria: il gesuita italiano Paolo Dall’Oglio, rapito nel 2013, e il
francescano Dhya Azziz, di cui non si hanno più
notizie dal 23 dicembre scorso.
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