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Tante adesioni
alla Giornata

di invocazione
e digiuno per

fermare Covid-19
promossa

dall’Alto Comitato
per la fratellanza

umana. Francesco
richiama le altre

“pandemie”: fame
guerra, bambini

senza educazione

RICCARDO MACCIONI

l mondo raccolto nella pre-
ghiera. Diversa nei gesti e
nelle parole, eppure co-

mune. Preziosa come il lievito
che fa crescere l’amalgama e
rinforza gli aromi. Temprata dal
digiuno, dal sacrifi-
cio, che purifica lo
sguardo e allena al-
l’umiltà. Pronta a
diventare carità
concreta, condivi-
sione, servizio ver-
so chi fa più fatica.
Ieri i credenti di o-
gni religione si sono
idealmente uniti in-
sieme, anche se se-
paratamente e nel
rispetto delle rispet-
tive tradizioni, per
chiedere la grazia
della guarigione
dalla pandemia. A
promuovere l’ini-
ziativa, l’Alto Comi-
tato per la fratellan-
za umana, nato per
far conoscere e ap-
plicare il Documen-
to firmato il 4 feb-
braio 2019 ad Abu
Dhabi da papa
Francesco e dal
grande imam di Al-
Azhar, Ahmad Al-
Tayyeb. Un testo di-
ventato giorno do-
po giorno sempre di
più ispirazione e
punto di riferimen-
to nel cammino del
dialogo. Credo – ha detto mar-
tedì scorso il cardinale Miguel
Ángel Ayuso Guixot presidente
del Pontificio Consiglio per il
dialogo interreligioso e del Co-
mitato organizzatore della
Giornata – che, a seguito di que-
sta crisi, «siamo diventati più u-
niti e abbiamo capito che la no-
stra vita, la vita delle nostre co-
munità, non può essere sepa-
rata da quella degli altri. Di-
pendiamo l’uno dall’altro».
Nella riflessione del porporato,
sviluppata in una videoconfe-
renza con l’Onu, la consapevo-
lezza di essere chiamati, «come
leader religiosi insieme alle no-
stre comunità, a essere solidali
con l’umanità duramente col-
pita». In questo senso ricono-
scersi fratello e sorella è il pri-
mo passo «per abbattere i mu-
ri innalzati dalla paura e dall’i-
gnoranza». «Questa pandemia
– ha sottolineato ieri il Papa du-
rante la Messa in Santa Marta –
è venuta di colpo, come un di-
luvio, e adesso ci stiamo sve-
gliando. Ma ci sono tante altre
pandemie che fanno morire la
gente e noi non ce ne accorgia-
mo, guardiamo da un’altra par-
te». Ecco allora l’importanza di
riconoscersi parte della stessa
famiglia umana. «San France-
sco di Assisi – ha ribadito il Pon-
tefice – diceva: “Tutti fratelli”. E
per questo, uomini e donne di
ogni confessione religiosa, ci u-
niamo nella preghiera e nella

I
penitenza, per chiedere la gra-
zia della guarigione». «Che Dio
fermi questa tragedia – ha in-
vocato il Papa –, che abbia
pietà di noi e che fermi anche
le altre pandemie tanto brut-
te: quella della fame, quella
della guerra, quella dei bam-

bini senza educazione. Lo
chiediamo come fratelli, tutti
insieme. Che Dio ci benedica
tutti e abbia pietà di noi».
Dal patriarca ecumenico di Co-
stantinopoli, Bartolomeo I al
primate anglicano Justin Welby,
tanti i leader religiosi che han-

no aderito alla Giornata, com-
presi importanti rappresentan-
ti del mondo islamico. Soste-
gno e apprezzamento sono sta-
ti espressi dallo sceicco Moha-
med bin Zayed Al Nahyan,
principe ereditario di Abu Dha-
bi e da Sultan Al Remeithi, se-

gretario generale del Consiglio
musulmano degli anziani men-
tre in Libano, riferisce AsiaNews
hanno risposto positivamente
diciassette istituzioni musul-
mane e cristiane. E all’appello
certo non è mancata l’Italia,
con iniziative in numerose dio-

cesi che spesso hanno coinvol-
to i Consigli delle Chiese con un
impegno particolare del Movi-
mento dei Focolari e della Co-
munità di Sant’Egidio, nello
“Spirito di Assisi”. E poi il grup-
po Dialogo ebraico cristiano i-
slamico (Deci) di Firenze, l’U-
nione induista, la Federazione
delle Chiese evangeliche in Ita-
lia (Fcei) la cui adesione – ha
spiegato a Nev il pastore valde-
se Pawel Gajewski – si è ac-
compagnata alla proposta di u-
na preghiera «tratta dal fasci-
colo della Settimana per l’unità
dei cristiani 2020». Questa Gior-
nata – ha scritto per l’agenzia
Sir il presidente della Commis-
sione episcopale Cei per l’ecu-
menismo e il dialogo, monsi-
gnor Ambrogio Spreafico – e-
sprime il desiderio di ogni reli-
gione di vivere, nel mondo, la
forza del proprio patrimonio u-
mano e spirituale». Una forza
che «non può mai essere con-
tro gli altri, ma deve costruire
una cultura di convivenza e di
pace universale». Il 14 maggio
come slancio verso una più ma-
tura fratellanza dunque, come
stimolo all’impegno comune
contro ingiustizie e disugua-
glianze. «Il mondo – ha sottoli-
neato il cardinale Ayuso – non
deve tornare a quello che era
prima della pandemia, ma co-
gliere l’opportunità di creare u-
na nuova e migliore società glo-
bale».
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grave emergenza in Terra San-
ta. Il coronavirus sta avendo
un forte impatto specialmen-

te in Palestina. A descrivere la diffici-
le situazione è il Gran maestro del-
l’Ordine equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme, il cardinale Fer-
nando Filoni. In un incontro svolto-
si ieri all’aperto con alcuni giornali-
sti nella sede vaticana adiacente a via
della Conciliazione, il cardinale ha
spiegato che «al momento è urgente
che le famiglie cristiane che vivono
in quei Paesi siano sostenute per le lo-
ro necessità basilari, soprattutto per
quelle persone che hanno perso il la-
voro a causa del collasso dei pelle-
grinaggi e del turismo e per l’impos-
sibilità di recarsi quotidianamente al
lavoro in Israele». E ha poi aggiunto
che «allo stesso modo, è necessario
un sostegno finanziario per garanti-
re la liquidità necessaria per mante-
nere operative le 38 scuole del pa-
triarcato in Palestina e Giordania, con
gli oltre 15.000 alunni e gli oltre 1.300
fra insegnanti ed impiegati». 
In Palestina, la regione di Betlemme

è stata quella più duramente colpita
a causa della sua dipendenza dal
mercato del turismo. I primi casi di
coronavirus nella regione sono stati
identificati in un hotel proprio nella
zona di Betlemme, all’inizio di mar-
zo. In accordo con il patriarcato lati-
no di Gerusalemme, il Gran magiste-
ro dell’Ordine equestre del Santo Se-
polcro di Gerusalemme ha così deci-
so di lanciare uno speciale Fondo di
sostegno umanitario Covid-19, spe-
cificamente dedicato alle conse-
guenze della pandemia. Il Gran mae-
stro ha detto che un fondo umanita-
rio finanziato dall’Ordine per l’im-
porto di 650mila dollari era stato già
concordato per quest’anno tra la pre-
sidenza del Gran magistero e il pa-
triarcato latino a gennaio scorso, pri-
ma dello scoppio della pandemia.
«Ma questo importo – ha spiegato Fi-
loni – nelle circostanze attuali è ormai
chiaramente inadeguato. Pertanto,
pur mantenendo il fondo già stan-
ziato per le normali attività umani-
tarie, è stato convenuto con il pa-
triarcato di rispondere alle urgenze
delle famiglie bisognose e al funzio-
namento delle scuole del patriarcato
attraverso questo nuovo fondo». 

Il fondo di sostegno umanitario Co-
vid-19 è dunque destinato a quanti
hanno perso il lavoro e a sopperire
alle esigenze di base delle proprie fa-
miglie. Allo stesso tempo, il fondo for-
nirebbe aiuto finanziario alle oltre
diecimila famiglie che non saranno
più in grado di pagare le tasse scola-
stiche. Gli aiuti umanitari alle fami-
glie saranno erogati dal patriarcato
attraverso i vari parroci. Si prevede
che circa duemila famiglie dovranno
essere sostenute dal patriarcato du-
rante la crisi. 
L’annuncio di questa iniziativa di aiu-
to e di solidarietà per la popolazione
della Terra Santa è coinciso con l’ap-
pello della Giornata mondiale di pre-
ghiera promossa dall’Alto Comitato
per la fratellanza umana per chiede-
re a Dio la fine della pandemia del
Covid-19. Proprio durante la Messa
mattutina a Santa Marta di ieri papa
Francesco ricordava «che ci sono an-
che altre pandemie» che possono es-
sere conseguenza di quella in atto e
che «causano milioni di morti, come
la pandemia della fame, la pandemia
della guerra e dei bambini che non
hanno accesso all’istruzione».
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È

Una preghiera che unisce il mondo
Il Papa: insieme per chiedere di guarire

IL GESTO

Coronavirus:
la fede

Da Francesco
200mila euro
per il Libano
in grave crisi

Il Papa ha donato al
Libano 200mila dollari
per sostenere 400
borse di studio. Lo ha
comunicato ieri la
Sala stampa vaticana,
spiegando che «il
Paese dei Cedri, in
questo anno
centenario del
“Grande Libano”, si
trova in una grave
crisi che sta
generando
sofferenza, povertà e
rischia di “rubare la
speranza” soprattutto
alle giovani
generazioni». In
questo contesto
«diventa sempre più
difficile assicurare ai
figli e alle figlie del
popolo libanese
l’accesso
all’educazione che,
soprattutto nei piccoli
centri, è sempre stato
garantito dalle
Istituzioni
ecclesiastiche».
Perciò «come segno
tangibile di vicinanza,
il Santo Padre, per il
tramite della
Segreteria di Stato e
della Congregazione
per le Chiese
orientali, ha stabilito
di inviare alla
nunziatura
apostolica» la somma
prima indicata. Soldi
che vanno ad
aggiungersi a quelli
che il Fondo di
emergenza della
Congregazione per le
Chiese orientali ha
elargito in questi
giorni per far fronte
alla ricadute della
pandemia.

Papa
Francesco
durante la
celebrazione
della Messa
mattutina
nella
cappella di
Casa Santa
Marta

PROMOSSO DALL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME

Un fondo per aiutare la Terra Santa
Il cardinale Filoni: sosterrà chi ha perso il lavoro e i ragazzi che vanno a scuola
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I GENITORI DELLE SCUOLE PARITARIE RIFLETTONO SULL’EPIDEMIA

«L’unica vera risposta alla paura del coronavirus è la fede in Dio che opera in noi» 
iamo come bambini che
si incamminano nel bo-
sco delle emozioni». Ini-

zia con queste parole l’ultima video-
conferenza organizzate dall’Agesc
grazie al prezioso contributo del dot-
tor Massimiliano Tavolacci socio ed
esperto motivatore.
Il Covid-19 ha lasciato qualcosa in
noi, tra cui la paura: «Di cosa abbia-
mo paura adesso? Del contagio? Di
morire? Della solitudine? Della po-
vertà? Del cambiamento delle abitu-
dini? Della restrizione della libertà?
Del vuoto e della noia? Del mondo
che non tornerà mai come prima?
Ma la paura è motivo di “occupazio-
ne” o di “preoccupazione”» ha detto
Tavolacci. «Nel primo caso mi infor-
mo, seleziono le fonti, riduco al mi-
nimo il chiasso mediatico – ha spie-

gato – ascolto pochissimo i notizia-
ri: comprendo ciò che posso com-
prendere e per quello che non so o
che non riesco a comprendere, non
mi faccio angosciare e travolgere dal-
l’incertezza e dall’imprevedibilità. Mi
metto tranquillo e aspetto. Mi atten-
go a tutte le disposizioni la cui auto-
revolezza è certa e non derogo. Nel
secondo caso mi preoccupo lascian-
domi travolgere, cioè, dalla infode-
mia: tenderò a farmi divorare sia
dalle informazioni pescate nei me-
dia totalmente a caso, ma poi ag-
ganciandoci ad esse il mio stato e-
motivo prevalente e dando prece-
denza alle sole notizie che confer-
mano le mie paure, sia dalla paura
che diventa angoscia (e le preoccu-
pazioni aumentano a dismisura e
vanno fuori controllo). Cosa ci aiu-

ta a superare la paura? La fede».
La fede ha ripreso fiato, ritrovato vo-
ce e vigore, nei gesti semplici della
preghiera di popolo, nell’ascolto in-
teriore della Parola di Dio celebrato
in case riscoperte come Chiesa do-
mestica, nella comu-
nicazione più intensa
e forse anche contro-
versa attraverso i so-
cial. Si è rinvigorita
nell’impegno di con-
tinuare insieme il
cammino, di condivi-
dere ansie e speranze,
di portare insieme la
sofferenza e di non dimenticare il va-
lore del sorriso.
La fede ha dato e trovato forza e co-
raggio nella generosità di chi si è
speso a fianco dei più deboli; di chi

ha saputo vivere la cura dei gesti
quotidiani con semplicità e spe-
ranza, mandando indietro l’ango-
scia e la tristezza; di chi ha lavora-
to senza sosta nell’assistenza ai
malati; di chi ha continuato a lavo-

rare, pur tra mil-
le timori, per ga-
rantire i servizi
essenziali per
tutti; di chi si è
messo in gioco
nel proprio lavo-
ro a servizio degli
altri, apprenden-
do modi nuovi

che non avrebbe mai immaginato
di poter usare; di chi ha trovato for-
me nuove per far crescere la rifles-
sione e il coraggio dei progetti.
La fede, ce lo ricorda il Vangelo, è l’o-

pera che Dio chiede a noi di fare e
prima ancora di essere, che ci apre al-
la salvezza. È un cammino in cui il Si-
gnore affianca i nostri passi, ascolta
le nostre paure. Ci spinge a trovare le
parole per esprimerle, standoci ac-
canto, in un silenzio che può diso-
rientare ma che occorre imparare ad
ascoltare, e con la Sua presenza che
sfugge alla presa dei nostri bisogni,
apre i nostri occhi, e soprattutto il
nostro cuore, all’incontro con Lui. 
Perchè la fede è incontro. E, come o-
gni incontro autentico e profondo,
non può essere reso funzionale ad
altro. «A che cosa serve la fede?» è
un’altra domanda che ha posto il
dottor Tavolacci ai partecipanti alla
video-conferenza. «A nulla, potrem-
mo dire. Non serve a colmare i nostri
bisogni, a dissolvere le nostre paure,

non serve a trovare un principio di
spiegazione o la causa di tutto, bene
o male che sia, non serve ad elimi-
nare la sofferenza. La fede non col-
ma i nostri vuoti. Ma proprio per
questo è molto di più: è opera di Dio
in noi. Quando smetteremo di chie-
dere dei “segni”, quelli che noi vo-
gliamo o ci aspetteremmo, e sapre-
mo fidarci, “come un bimbo svezza-
to in braccio a sua madre”, allora si
apriranno i nostri occhi e il nostro
cuore al riconoscimento dei segni del
Suo amore infinito, sorprendente e
tenace. E allora, nel Suo nome, ossia
in Lui e nel Suo amore, sapremo re-
sistere nella fatica, perseverare nel-
la corsa “tenendo fisso lo sguardo su
Gesù, colui che dà origine alla fede e
la porta a compimento” (Eb 12,2)».
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S«
Tavolacci: «Credere non
significa colmare i nostri

bisogni o eliminare la
sofferenza ma fidarci

come un bimbo 
in braccio a sua madre»

L’emergenza Covid-19 ha
colpito in modo grave anche
l’economia e la popolazione
della Palestina. Accordo
con il patriarcato latino per
gestire il primo stanziamento
che ammonta a 650mila euro

Il cardinale Fernando Filoni


