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Il Papa: «La diplomazia
per una nuova umanità»
DA ROMA GIANNI CARDINALE

i fronte a questa
globalizzazione negativa che
è paralizzante, la diplomazia

è chiamata a intraprendere un compito di
ricostruzione riscoprendo la sua
dimensione profetica, determinando quella
che potremo chiamare utopia del bene, e se
necessario rivendicandola». Lo scrive papa
Francesco nella prefazione che ha scritto al
volume del cardinale Tarcisio Bertone «La
diplomazia pontificia in un mondo
globalizzato», che verrà solennemente
presentato in Vaticano martedì. Una
prefazione – anticipata ieri dall’Osservatore
Romano – in cui il Pontefice illustra quale
deve essere il ruolo della diplomazia,
vaticana ma non solo, nel mondo d’oggi.
«Non si tratta – spiega il Papa – di
abbandonare quel sano realismo che di
ogni diplomatico è una virtù non una
tecnica, ma di superare il dominio del
contingente, il limite di un’azione
pragmatica che spesso ha il sapore
dell’involuzione». Di superare «un modo di
pensare e di agire che, se prevale, limita

D«
qualsiasi azione sociale e politica e
impedisce la costruzione del bene
comune». Infatti «la vera utopia del bene,
che non è un’ideologia né sola filantropia»,
è proprio «attraverso l’azione diplomatica»
che «può esprimere e consolidare quella
fraternità presente nelle radici della famiglia
umana e da lì chiamata a crescere, a
espandersi per dare i suoi frutti». In questo
contesto «una diplomazia rinnovata
significa diplomatici nuovi, e cioè capaci di
ridare alla vita internazionale il senso della
comunità rompendo la logica
dell’individualismo, della competizione
sleale, del desiderio di primeggiare,
promuovendo piuttosto un’etica della

solidarietà capace di sostituire quella della
potenza, ormai ridotta ad un modello di
pensiero per giustificare la forza». «La
prospettiva cristiana – ribadisce papa
Francesco – sa valutare sia ciò che è
autenticamente umano sia quanto
scaturisce dalla libertà della persona, dalla
sua apertura al nuovo, in definitiva dal suo
spirito che unisce la dimensione umana alla
dimensione trascendente». Ed è questo
«uno dei contributi che la diplomazia
pontificia offre all’umanità intera, operando
per far rinascere la dimensione morale nei
rapporti internazionali», in modo da
permettere «alla famiglia umana di vivere e
svilupparsi assieme, senza diventare nemici
gli uni degli altri». Il servizio diplomatico
così, sottolinea il Pontefice, «non è
semplicemente un impegno etico o una
forma di volontariato, né un obiettivo
ideale, ma una scelta frutto di un vincolo
sociale basato su quell’amore capace di
costruire una nuova umanità, un nuovo
modo di vivere». Ecco così che «il diritto più

importante di un popolo e di una persona
non sta nel non essere impedito di
realizzare le proprie aspirazioni, bensì nel
realizzarle effettivamente e integralmente».
Quindi «non basta evitare l’ingiustizia, se
non si promuove la giustizia». E «non è
sufficiente proteggere i bambini
dall’abbandono, dagli abusi e dai
maltrattamenti, se non si educano i giovani
ad un amore pieno e gratuito per l’esistenza
umana nelle sue diverse fasi, se non si
danno alle famiglie tutte le risorse di cui
hanno bisogno per compiere la loro
imprescindibile missione, se non si
favorisce in tutta la società un
atteggiamento di accoglienza e di amore per
la vita di tutti e di ciascuno dei suoi
membri». E proprio in questa linea, spiega
papa Francesco, che il libro del cardinal
Bertone offre «per la diplomazia pontificia»
una serie di «preziose indicazioni che
consentono di coglierne l’unicità, a iniziare
dalla figura del diplomatico, sacerdote e
pastore, chiamato a un’azione che, pur
mantenendo il rigoroso profilo istituzionale,
è impregnata di afflato pastorale». «Azione –
prosegue il Papa – che del cardinale Bertone
ha caratterizzato il settennato di servizio
come segretario di Stato, a sostegno
generoso e fedele del pontificato di
Benedetto XVI». Servizio che «si è
opportunamente prolungato durante i
primi mesi del mio pontificato». Infatti,
aggiunge il Pontefice, «la sua pacata e
matura esperienza di servitore della Chiesa
ha aiutato anche me, chiamato alla Sede di
Pietro da un Paese lontano, nell’avvio di un
insieme di relazioni istituzionali doverose
per un Pontefice». Papa Bergoglio approfitta
poi di questa prefazione per ricordare le tre
occasioni in cui – da arcivescovo di Buenos
Aires – aveva potuto incontrare il porporato
italiano, la cui «affabilità tutta salesiana nel
trattare con la gente», aveva riscosso – scrive
– «il mio interesse e la mia ammirazione».
«La storia, la cui misura è la verità della
croce», afferma infine il Papa, «renderà
evidente l’intensa azione del cardinale
Bertone, che ha dimostrato anche di avere
la tempra piemontese del gran lavoratore
che non lesina nelle fatiche nel promuovere
il bene della Chiesa».
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Nell’introduzione all’opera
del porporato il Pontefice
riflette sul compito che spetta
oggi ai rappresentanti degli
Stati: missione profetica al
servizio dell’utopia del bene
contro ogni individualismo

membri della Chiesa «sono
sempre peccatori e hanno
bisogno di conversione».

Secondo quanto riportato da
Radio Vaticana, questo è stato
il cuore della breve omelia te-
nuta ieri mattina da papa Fran-
cesco durante la Messa quoti-
diana nella cappella della Ca-
sa Santa Marta. Soffermando-
si sulla ricorrenza di ieri, la fe-
sta liturgica della Dedicazione
della Basilica Lateranense, il
Pontefice ha ricordato che es-
sa è festa della città di Roma,
della Chiesa di Roma e della
Chiesa universale. La Basilica
lateranense, ha notato infatti

il Papa, è la Cattedrale di Roma
e «Madre di tutte le chiese del-
l’Urbe e dell’Orbe». Bergoglio,
poi, ha tratto dalle letture «tre
icone» che ci parlano della
Chiesa: il fiume di acqua che
sgorga dal Tempio e che ralle-
gra la città di Dio, immagine
della grazia che sostiene e ali-
menta la vita della Chiesa, l’i-
cona della pietra, che è Gesù
Cristo, fondamento su cui è co-
struita la Chiesa, e infine, l’i-
cona della riforma della Chie-
sa, «Ecclesia semper refor-
manda». Una riflessione sca-
turita dal Vangelo della purifi-
cazione del Tempio.

I

L’omelia: la Chiesa ha sempre
bisogno di essere riformata
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ROMA. Il Papa ha nominato
Stefano Zamagni, docente di
Economia all’Università di Bologna,
membro ordinario della Pontificia
Accademia delle Scienze sociali.
Zamagni è nato a Rimini nel 1943.
Laureato nel 1966 in Economia e
commercio all’Università Cattolica
di Milano, si è specializzato nel
1973 al Linacre College
dell’Università di Oxford. Dal 1985

al 2007 ha insegnato Storia dell’analisi economica alla
Bocconi di Milano. Attualmente è ordinario di Politica
economica all’Università di Bologna e professore aggiunto di
Economia politica internazionale alla Johns Hopkins
University. Autore di numerose pubblicazioni, nel direttivo
scientifico di riviste economiche italiane e internazionali, è
stato membro del Comitato scientifico delle Settimane
sociali. Nel 1991 è stato nominato Consultore del Pontificio
Consiglio della giustizia e della pace collaborando alla
stesura dell’enciclica «Caritas in veritate».
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Il Nobel Yamanaka
all’Accademia
delle Scienze

ROMA. Ieri il Papa ha
nominato membri
ordinari della Pontificia
Accademia delle Scienze
Shinya Yamanaka, docente
di biologia cellulare
all’Università giapponese
di Kyoto, e Juan Martín
Maldacena, docente di
fisica teorica all’Institute
for Advanced Study di
Princeton in New Jersey.
Yamanaka, nato nel 1962,
ha ricevuto il premio
Nobel 2012 per la
medicina. Le sue ricerche
riguardano le «cellule
staminali pluripotenti
indotte». Maldacena, nato
nel 1968 a Buenos Aires, è
noto per i suoi studi sulla
gravità quantistica.

ROMA. Non solo la grande
udienza all’Unitalsi. La mattinata di
ieri di papa Francesco è stata
caratterizzata anche dall’incontro,
svoltosi nell’Aula delle Benedizioni
in Vaticano, con circa 1.000 fedeli
liguri, giunti in pellegrinaggio a
Roma in occasione dell’Anno della
fede, sotto la guida del cardinale
arcivescovo di Genova e presidente
della Cei, Angelo Bagnasco.
Un’udienza in un clima gioioso e
familiare, con papa Francesco che
ha parlato a braccio invitando i
pellegrini ad affidarsi a Dio e i fedeli
che lo hanno circondato con
grande affetto, riservandogli diversi
applausi: «Ognuno di voi – ha
ricordato il Pontefice – ha qualcosa
nel cuore: un desiderio, un
problema, una difficoltà, qualcosa da
dire al Signore». Perciò, ha

raccomandato: «Approfittate di
questi giorni, qui, per trovare una
soluzione a queste cose e
avvicinarvi al Signore. Il Signore vi
aspetta sempre. Tutti noi: il Signore
non si stanca di aspettarci, sempre
ci aspetta. È buono: è buono».
Francesco si è quindi soffermato
sul valore del pellegrinaggio.
Questo tipo di itinerario, ha infatti
proseguito, aiuta a «crescere nella
fede» e a «incontrare il Signore».
«Un incontro spirituale che ci aiuta
ad andare avanti nel cammino della
vita» accompagnati anche dalla
Madre di Dio, «che è anche la
nostra mamma». Insomma il
pellegrinaggio è un tempo per
bussare al cuore del Signore.
«Bussare al cuore del Signore – ha
aggiunto infatti papa Bergoglio –
per tante necessità, bisogni che noi

abbiamo: per questo, per quello, per
quello. Ma voi approfittate
dell’occasione, il Signore ascolta.
Sempre ascolta, eh? – ha
sottolineato – Forse troverà
un’altra soluzione, non quella che
noi chiediamo; ma sempre ascolta,
eh? Sempre». Al termine del suo
discorso il Papa ha ringraziato i
fedeli per l’affetto, ha chiesto di
pregare per lui e ha concluso con
una richiesta che di fatto lo ha
proiettato verso il successivo
incontro con l’Unitalsi: «Salutate da
parte mia i bambini delle vostre
terre e gli anziani, gli ammalati: uno
speciale saluto a tutti e tre, bambini,
anziani e ammalati, con il mio cuore
e la mia benedizione per tutti.
Un’altra volta lo dico: pregate per
me». (M.Mu.)
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Il Papa con Bagnasco (Il Cittadino)

Pontificia Accademia di Scienze sociali,
l’economista Stefano Zamagni
nominato nuovo membro ordinario

Ieri nell’Aula delle Benedizioni
l’incontro di Francesco con
mille fedeli guidati da Bagnasco
a Roma per l’Anno della fede

Ai pellegrini liguri: il Signore ci aspetta sempre

Di Bergoglio la prefazione al nuovo libro di Bertone
L’incontro di papa Francesco con il corpo diplomatico dello scorso 22 marzo (foto Ap)

LA PRESENTAZIONE

MARTEDÌ CON PÖTTERING, MAMBERTI, BUONOMO, LOMBARDI

Il libro del cardinale Tarcisio Bertone «La diplomazia pontificia in un mondo
globalizzato» (Libreria editrice Vaticana, pagg. 544, euro 25) verrà presentato
martedì 12 novembre alle 17 nell’Aula nuova del Sinodo in Vaticano. Moderati
da padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa della Santa Sede,
interverranno l’arcivescovo Dominique Mamberti, segretario per i Rapporti con
gli Stati della Segreteria di Stato (il «ministro degli esteri» vaticano), Hans-Gert
Pöttering, già presidente del Parlamento europeo e presidente della
Fondazione Konrad Adenauer, e Vincenzo Buonomo, ordinario di diritto
internazionale presso la Pontificia Università Lateranense, che ha curato e
introdotto la raccolta. Coprendo un arco temporale che va dal settembre 2006
al giugno 2013, il volume riporta 43 interventi di Bertone come segretario di
Stato. E contiene anche alcuni scritti del professor Bertone, precedenti l’inizio
del suo ministero episcopale. Completano il libro un ricco profilo biografico del
porporato e un’ampia introduzione del curatore sull’azione diplomatica della
Santa Sede. La prefazione è stata scritta da papa Francesco e porta la data del 14
settembre, Esaltazione della Croce. (G.C.)
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Aggregazioni laicali, la Cnal a Roma
DI ANTONIO CAPANO

i è tenuta ieri, a Roma,
l’assemblea della Con-
sulta nazionale delle ag-

gregazioni laicali (Cnal). La
giornata è cominciata con
l’Eucaristia presieduta da
monsignor Ugo Ughi, dele-
gato del presidente della
Commissione episcopale Cei
per il laicato, il vescovo Do-
menico Sigalini.
La relazione principale, In-
troduzione alla lettura del-
l’enciclica Lumen Fidei, l’ha
tenuta il vescovo di Albano,
Marcello Semeraro, che ha
messo in risalto «la duplice
attenzione alla quaestio Dei e
alla quaestio hominis», che
«può bene essere assunta co-

S
me un primo tratto di conti-
nuità magisteriale fra Bene-
detto XVI e Francesco. L’en-
ciclica – ha proseguito il pre-
sidente della Commissione e-
piscopale per la dottrina del-
la fede, l’annuncio e la cate-
chesi – è un atto di comunio-
ne fraterna, che ha il suo trat-
to comune in una virtù spe-
cifica: l’umiltà. Papa France-
sco ha firmato la sua prima
enciclica appena tre mesi do-
po la sua elezione. Un record,
direbbe qualcuno. Lo si spie-
ga con l’atteggiamento umi-
le di chi assume un testo già
in gran parte scritto dal pre-
decessore».
Tra le parole chiavi per la let-
tura dell’enciclica, Semeraro
ha proposto "incontro", «già

molto impiegata da Benedet-
to XVI» e categoria «privile-
giata nella teologia della fe-
de». Quindi il vescovo si è sof-
fermato sul concetto di "me-
moria".
«La memoria – ha detto Se-
meraro – è fondamentale per
la nostra esistenza cristiana
personale ed ecclesiale: per
un’identità che generi e qua-
lifichi la nostra appartenenza
alla chiesa e per un apparte-
nenza ecclesiale che conso-
lidi e arricchisca la nostra i-
dentità. Per questo la Chiesa,
sin dal principio della sua sto-
ria, ha avvertito come impre-
scindibile il dovere di con-
servare la memoria della vita,
morte e risurrezione di Ge-
sù». La memoria, quindi, «co-

me filo conduttore dell’enci-
clica», una memoria che «la
Chiesa trasmette a sua volta
attraverso i testimoni».
Successivamente la segreta-
ria generale della Consulta,
Paola Dal Toso, ha sottoli-
neato l’importanza del pros-
simo convegno ecclesiale di
Firenze del 2015: «La Cnal è
chiamata a fare la sua parte
svolgendo un’azione di sti-
molo perché tutte le aggrega-
zioni accolgano l’invito a per-
correre il cammino volto a ri-
svegliare l’interesse e la par-
tecipazione». Chiaro l’invito
alla missione, quindi ad a-
prirsi, a fuggire dal «ripiega-
mento asfittico». 
Sempre in vista di Firenze
2015 Pierpaolo Triani, della

L’abc di Francesco: «Vita» racconta
le parole guida d’inizio pontificato

Paola Dal Toso (foto Siciliani)

uali sono le parole più fre-
quenti nel lessico del Papa?
Un’analisi linguistica di tutti
i discorsi pronunciati in que-

sti mesi – Angelus, omelie... esclusi i
testi solo scritti come i messaggi e
l’enciclica Lumen Fidei – l’ha realiz-
zata il settimanale Vita.«Le parole di
papa Francesco hanno questa carat-
teristica», scrive il direttore Giuseppe
Frangi, «fanno corpo con il perso-
naggio». Sui lemmi scandagliati,
quello che si impone come frequen-
za è «tutto - tutti» (963 ricorrenze),
che per Frangi è «un ariete verbale»
che il Papa usa «per abbattere i re-
cinti», «per aprire le porte, non solo
figurativamente». Francesco è anche
il Papa dei verbi di moto a luogo.
«Camminare» e «andare» hanno una
frequenza molto alta (217 e 252 vol-

Q te) e «camminare» è stato il verbo
messo in testa all’omelia di esordio
del Pontificato, quella del 14 marzo
davanti ai cardinali. Il suo è poi un
linguaggio che «incontra» (168 vol-
te), che cerca sempre il rapporto con
gli «altri» (315 volte) e che «apre» (116
volte). Francesco, per Frangi, rivela
insomma di avere un riferimento sti-
listico chiaro, «la musica delle paro-
le di Gesù, che parla come un amico».
Il Papa, com’è noto, ama anche i neo-
logismi. Un esempio classico è lo spa-
gnolo «primerea» per comunicare
che Dio viene prima. Creatività che si
associa al recupero delle espressioni
comuni, conviviali, come il suo pro-
verbiale «buon pranzo» dopo l’An-
gelus domenicale.

(A.G.)
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Cattolica di Piacenza ha pre-
sentato l’invito-traccia, men-
tre a monsignor Guido Ben-
zi, direttore dell’Ufficio cate-
chistico nazionale, è stato af-
fidato il compito di illustrare
i contenuti del libro «Dodici
ceste piene… La formazione
cristiana degli adulti», curato
dallo stesso Benzi, con Paola
Dal Toso e Ubaldo Montisci. 
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ANNO DELLA FEDE

L’INCONTRO CON I CATECUMENI,
APPELLO A UN IMPEGNO CHE CONTINUA
L’incontro a conclusione dell’Anno della fede con
coloro che hanno deciso di diventare cristiani da
adulti «vuole essere un segno: l’Anno della fede
termina ma continua per ogni cristiano l’impegno a
rispondere quotidianamente al Signore Gesù che
invita ad essere suoi discepoli». Così il sito ufficiale
www.annusfidei.va spiega l’appuntamento del 23
novembre con i catecumeni che vedrà la
partecipazione di Bergoglio. «A questo incontro sono
invitati tutti i catecumeni – spiega il sito, curato dal
Pontificio Consiglio per la promozione della nuova
evangelizzazione – con i loro catechisti e quanti li
accompagnano nell’itinerario di preparazione ai
sacramenti dell’iniziazione cristiana». Ancora per
pochi giorni è possibile iscriversi all’evento, seguendo
le istruzioni indicate nel sito dove sono riportati
anche indirizzi email e numeri telefonici cui rivolgersi.

Zamagni (Boato)


