~t

Quotidiano

Riformista

Data
Pagina
Foglio

01-09-2021
1+3
1/2

II monito di Mattarella contro i sovranisti

Europa,ascolta il Colle
accogli i fratelli in fuga
Mons. Vincenzo Paglia
ene ha fatto il presidente Mattarella a
ricordare, a Ventotene il ruolo storico
dell'Europa nel dovere della solidarietà,
che fonda l'essenza stessa del`Vecchio"
Continente. Dietro il "Manifesto", si affacciano i valori cristiani che hanno dato un contributo importante alla costruzione dell'identità
europea: libertà, uguaglianza e fraternità. Va-

1,3

lori oggi piegati alle logiche corporative di una
sovranità identitaria, ostile alla solidarietà. Di
quanti "Afghanistan" abbiamo bisogno, di
quante "Ahiche" e di quante `Siria", per capire che la fraternità è senza confini e le nostre
frontiere non reggeranno alla pressante richiesta di umanità e di vita degna che provengono
dalle ondate dei nostri fratelli e sorelle?

A pagina 3

ROMA E MILANO
PROCURE
SENZA CAPO.
CN11 CO ANNA?
LA LOGGIA...

i'
ASCOLTA NATTARELLA:
EUROPA,RIAPRI LA PORTA
Al FRATEW SENZA DIRITTI
Il giorno in cui
mofilasinistm
amerkaam

at,T.41,butellinilusta

Ritaglio

Unione Europea

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

045688

IiiFOYIYIISt~I
_._ ....

Quotidiano
11

Riformista

Data
Pagina
Foglio

01-09-2021
1+3
2/2

II, MONITO DEL COLLI', 11,1,11i; CI IL R11'IU'n I l'ROl'UGl iI
Mons. Vincenzo Paglia
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ASCOLTA MATTARELLA:
EUROPA,RIAPRI LA PORTA
Al FRATELLI SENZA DIRITTI
-4 Come ha ricordato ilPresidente,il Manifesto di Ventotene sifonda sulle radici cristiane
dell'accoglienza,della libertà e dell'uguaglianza. Valori negati dalla sovranità identitaria piena
disentimenti ostili alla solidarietà.Quanti altri Atghhanistan dovremo sopportare? Svegliamoci
La svolta culturale è indispensabile 1s0 qua
tO dell'umanità di creare spazi comuni. come
le pianeta sotto emigrati gli intellelmali euro- ò accaduto, art esempio. all'area 'acclamamici
pei''). oggi - carte hot ricordato il presidente
divenuta crocevia di civiltà e sorgerne di tnonMai arella - siamo in una fase decisiva della
dializzazione. l nosuiprogetnfuni sono passati
nostra storia e sapremmo in un inameno cal- da un continente all'altro. via terra e via mare.
ciale della Civiltà Siamo in un cambiamento
Le barriere sono sentite dopo e le abbiamo co•
d'epoca e tra I fenomeni che lo canatreriaano
simile per difendere privilegi e spazi riservati:
c'è quello delle nuove migrazioni: esodi atona: i'muri", dal Vallo ali Adriano in prii:le frontiere
li, per interi popoli, che appaiono orinai come
e gli erserciti:le divisioni ideologiche e le'clasl'unico disperato tentativo di uscire dagli i`nor sï sociali.
mi buttai neri prodotti dal collasso delle polen- Oggi è il tempo di una nuova monrlialtzzaziote del denaro e dei signori della guerra. Forze
ne. Recuperando le energie di unti. f: l'Euro
per le quali l'umano che é contane non ha pio
pa- come lo stesso rate ssa,ggio eli Ventotene
diritti di cirudinamza e titoli di solidarietà. Per
dimostra ha ancora, nelle sue corde, pmh,n
ché questi diritti e titoli sono oscurati e so- de ertergie per inali l'ilare il futuri. Potremmo
praffatti dalla logica delle sovranità etniche. dire ancora che libertà e uguaglianza sono il
economiche religiose. Le enormi disugua- sentire comune dell'Europa e dell'Occiden
glianze(ormai insopportabili)
te, dalle religioni ai valo•cen le conseguenti tragedie
ri: dell'umanesimo? Certo è
llt colii'i'FIX~Iilio
sociali (le povertà crescono
che la Paternità i' la "partner
ovunque) e le guerre, debbopovera dei valuti di fondo
I nostri progenitori
no interrogarci Il frastuono
dell'tmnanità. Non l'abbiamo
sono passati tizi aut
delle anni non ha nati risolrealizzata. ne tanto tre poco;
to i problemi. I-lo esperienza
,cnti;.a meno. ha sempre
continente all'altro.
diretta di quelle balcaniche:
tilt -distinguo'.c'esempre
via terra e via arare. Le
l'area è restata con miri i
la mutazione, d) (lire si ;alla
barriere sono 8cuulc
suoi problemi e attende anPaternità ma a patto di limicora runa soluzione. La grer
tarla, al fluissimo, ai cittadini
dopo e le abbiamo
ra tecnologica di oggi che si
ali un soli> paese,il `mio'.
costruite per difendere
combatte con i droni e con le
E allora rii quarti "Afghaniprivilegi e spazi
risorse clellinlelligen'za "ani
stau" abbiamo ancora bisolicutle". i' lince pii' "pulito" o
gno. di quante "Alüehe" e•tli
risertali: gli eserciti.
più "umana"? Risolverà dav
quante "Scia', per capire che
le ideologie e le "classi"
vero nn conflitto? Non sarà
la fraternità e senza confini
meglio - Porse, forse! - utilize h` nostre frontiere interne
zare le "anni' del riconoscimento Ilei valori enon reggono,iron reggeranno alla pressante ridellidentità. dell'altro? Nut dovremmo spera
chiesta ali uimmnità e di gita degna che proven
aere ogni energia creativa per conenrrere ver- gono dalle ondate` dei nostri fratelli e sorelle'
so quell'umano -conmu ne, indispensabile in uri
L'umanità dell'Europa (sia con la sua tradiziotempo di globalizzaz'zitne:'
ne cristiana che umanistica) quale arano tea
Siamo ornai cittadini del inondo - non più
alerà di fronte a queste situazioni? La nano
saliamo europei e dob!riannn portare quel "di
annata degli eserciti? Non sarà meglio tendepiii' che le tradizioni religiose e le diverse cui
re la mano aperta dell'aiuto e dell'accoglienza
tuia U1111111iSliehe possono offrire per una crnr- Papa Francesco ha avuto la saggia capacità eli
vivenza comune.Dobbiamo riflettere a partire
leggere in anticipo i movimenti storici. quei
dalla storia dei popoli. Essa mostra la capaei- "segni dei tempi-. di cirri parlava papa Giovanni.
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Nona caso il suo pruno viaggio é start) a ]con
pedula, per ricordare i migranti morti in mare.
E ha firmarci adl Abn Dhabi nel alti') il (Mela:
mento sulla fratellanza umana con il Grande
hnarn Alun tal al Tay'telr. Ed e cantano avanti sulla strada maesua con l'Enciclica Potreili Alani per ricordarti che la visione decorarle
dell'umanità noli è un orpello una un profondo
seriamente)che l:Catruisce ala una visione etica,
fondata sull'nnanesimn che il Vangelo rende
ancor più luminoso.
Di Porne a fenomeni epocali come quello
delle migrazioni - sono necessarie politiche
ali ampie vedine, di pensieri lunghi, di visioni universali. non ali miopi calcoli elettorali. E
bene ha fati° il Presidente Maurélla a sviluppare un altro aspetto, a Ventotene. Parlando di
migrazioni afferma con coraggio: «E come se
si abdicasse. si rinunziasse alla responsabilità di spiegare alle proprie pubbliche opinioni
che non e ignorando quei.fenomeno che lo si
rimuove, lo si cancella, perché quel fenomeno
c'è In tutto il mondo ed è epocale: d1. dimensioni sempre maggiori».
Papa Francesco ha scritto frasi chiare nell'Enciclica Fratelli 'limi. Una per nate:•«Comprenilo che ili fronte alle persone- migranti alluni
nutrano dubbi o provino timori. Lo capisco
cane un aspetto dell'istinto naturale di autodifesa. Ma è anche vero che una persona e inr
popolo sono fecondi solo se sanno integrare
creai)vamente dentro di se l'apertura agli altri»- Ecco cosa è necessario oggi: nn grande
prugetm di integrazione, per ts)sinire araº so
metà accogliente. capace ali visioni largire per
progettare ila art un hnuro libero dalla trtiopìa
degli interessi politici ed economici immediati cheui imprigionano.lat demagogia v»nebbe
convincerei che se ci d'iaaliani° siamo liberi.
Invece se ci apriamo agli altri. saremo clavvem liberi
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aule, h nisseno ha fatto il presidente,
Mattini l i a ricordare a Ventotene, al
tutti garni far, il ruolo storico dell'Europa nel dovere dellat solidarie t a. che
fonda l'essenza stessa del "Vecchio funtine'
te. Rileggiamo queste fasi. A Ventotene. celebrando gli SO anni dal "Manifesto` che é alla
rase dell'unione Europea di oggi. a proposito
lei migrami e in particolare dell'Afghanisnm. il
iresiderae Mauarella ha osservata radi essere
sorpreso dalla posizione di alcuni tuovinien
ti politici e di alcuni esponenti nei vari l'aeri d'Europa. dell'Unione rigorosi nel chiedere
'I rispetto dei diritti umani a Paesi lontani. ria
distraiti di t'unte alle condizioni e alle sofferenze dei migranti. E non di qualunque tipo di
migranti. noi origani per persecuzioni, per fa
me. perché i mutamenti climatici hanno scora volto il loro territorio. In questi giorni c'i' ama
cosa che sinceramente appare sconcertante: si
regista. qua e la nell'Unione Europea. grande
solidarietà nei confronti degli alghanì che perdono libertà e diritti mea che rimangano li. non
vengano qui perchè se venissero alii li arcogiieremuno. Questo non é all'altezza del nolo
storico. dei valori dell'Europa verso iunimie».
Poco prima aveva ricordato due principi di
fondo dea "Alani resto . rl primo: `Alt Manifesto
di Venatene. nelle prime righe, si apre con.
unafiennazione di grande signilicaio che. dice
tuonar> non deve essere un mero si millenni
altrui. tira un centri) autonomo eli cita. Questa
ariennuipne sul valore delle persone e quella
ceni e stata al centro di questo capovolghnen
m di prosperava degli europei subito dolgo la
arena.»
L il secondo aspetto: «Nel ~feste)eli Voltotene 1...) si dice che l'evoluzione dei rapporti econonniei mondiali fa si che lo spazio vitale
di cot popolo sia ormai soltanto l globo, non
•quello interno. Questo otcmranni fa, tel Il.
Oggi con i mutamenti cita conosciamo. cosi
intensi, profondi, veloci. questa consiclerazio
ne appare profetica ma la possiamo nioltiüli
cane,naturalmente. Va trovata una formula clic
adegui la sovranità l...l.tina smaniai condivisa
cure consente di affrontare i tana problemi globali, Ir'sfide che vi sono».
DICE) Ciliege frasi, dietro quel 'Manifesto'
di' fondazione. si affacciano i valori cristiani che hanno dato un contributo importante alla enunziane dell'identità europea. Ci si
ié acca plgliati, alla fine del secolo scorso, salta
definizione di un'Eúropa "cristiana'. Ma e inne
galaile clic sia cosi. l..a religione fonda l'aderti
tà dei popoli e il cristianesimo i' alla base della
visione europea.Gli stessi cal dirli dell'lhmrr isi
sino si raccordano alla tradizione ebraico-eri •
stimi a. Certo, prono scritti in contrasto con le
vicende storiche di un potere temporale della
Chiesa - anch'esso un "accidente" storico eli
citi ci siano liberati. Ma coglievano pur scm
lare le radici delruntan,esimo cvile che doveva
aprire una nuova storia d'Europa n ia diginiva
che é` propria cui ogni singolo per il solo fatto
che essa partecipa dell'umana che ci è coma
rie. Non il tema di un astratto ideale. non Largomento di un potere contrattuale: l'umano che
ospita ogni essere umano fin dalla generazione
e tingo le generazioni; l'umano che viene ferito per tutti i figli della terra quando è colpito
in un solo bambino. ll cristianesimo ha radica
to questo seme dl responsabilità e di dedizione
per l'ornano che e comune alla singola perso •
zia conte all'intera comunità arcua.nel grembo della civilill'teuropea. Non siamo esonerati
dal ncunoscintemni delle urohe cinnuadcllzioni
religiose e laiche nelle quali abbiamo oscurato
ecompronreisso questo spirito. Di cero, perii,
possiamo- dobbiamo -evitare l'ipocrisia ili
una politica che prima si vuuita della sica eredita e poi se la vende per denaro. Siamo punto in cui la Paternità, giâ piegata alle logiche
corporative di ama sovranità idenlitaria, ostile
alla solidarietà, viene interpretata coane debu
lezzi pericolosa per la convivenza civile. Errore grave, tlnostro stesso tessuto comunitario si
sta rapidamente logorando sotto la pressione
di un'aggressività ptnvasiva leedlata inedia ticamentel, cure spesso raggiutge i toni di una
guerra civile a ]nassa intensità (e c'è persino citi
se ne vanta). La prossiMilá umana da segni di
cedimento pericolosi e i social, a dispetto del
loro nome, ne oscurano la creatività politica.

