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Un Concistoro speciale

▪ Gianfranco Pala

D

a sempre il Concistoro ha rappresentato nella vita
della Chiesa, un momento di riflessione. I cardinali,
nominati, da sempre, direttamente dal Papa, rappresentano un segno tangibile della universalità e della
cattolicità essendo i più stretti collaboratori del Romano
Pontefice, almeno in riferimento alle scelte collegiali,
fondamentali per la vita stessa della comunità cristiana.
Alcuni di loro seguono, più da vicino, l’azione pastorale
e burocratica della chiesa, come guide dei dicasteri di
Curia, altri, in maniera più diretta, sono inviati a guidare
chiese locali, come vescovi diocesani. Sono chiamati
a scegliere il Vescovo di Roma, successore di Pietro.
Senza dubbio le scelte messe in campo da Francesco,

hanno creato non poche perplessità, e forse qualche
delusione soprattutto in Italia. Sedi storicamente cardinalizie come Milano, Torino, Palermo Genova, Venezia
e Napoli, oggi si ritrovano ad avere l’arcivescovo senza
porpora.
Mentre diocesi più piccole come Arezzo, Como si
ritrovano ad avere un cardinale come vescovo. Come
interpretare queste decisioni che competono esclusivamente al Papa? Difficile addentrarsi. Ci ha provato
l’arcivescovo di Milano, in questi giorni, non senza
una nota di ironia. Ma perché ho voluto definire questo
Concistoro speciale? Non per questi dettagli che, per
quanto ci riguarda, per noi della periferia del mondo,
hanno poca rilevanza, ma per due ragioni “speciali”.
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Gorbaciov, il primo comunista
raffigurato in chiesa
▪ Arnaldo Casali

M

ichail Gorbaciov è stato, tra le
molte cose, il primo comunista
ad entrare in chiesa. Non come fedele,
badate bene, ma come icona.Nel 1990
il frate cappuccino Ugolino da Belluno
lo ha infatti ritratto nell’abside della
chiesa del Sacro Cuore Eucaristico
di Gesù a Terni, insieme a Raissa e a
papa Giovanni Paolo II. L’iniziativa
fece particolarmente scalpore, anche
perché Gorbaciov - dichiaratamente
ateo - non era ancora passato alla
storia ma la stava ancora facendo, ed
era all’apice della sua carriera politica:
ancora presidente dell’Unione Sovietica, era reduce dal premio Nobel per
la pace e dallo storico incontro con
papa Wojtyla. A rendere ancora più
discussa la singolare opera d’arte è il
fatto che dietro i tre personaggi –
rivolti verso la mensa dell’Ultima
cena - si stagliano le ombre di figure
con l’aureola, quasi a santificare
ancora in vita i due grandi protagonisti
del Novecento (mentre la figura dietro
Raissa non ha l’aureola). Undici anni
La prima è l’invito rivolto dal Papa
al cardinale Angelo Becciu, a presenziare a pieno titolo, al Concistoro. È
stato lo stesso cardinale Becciu, nella
lettera indirizzata al vescovo Corrado,
e al parroco don Pala, in occasione
della festa patronale di Pattada, a sottolineare il significato di questo. “È
stata una bella sorpresa - ha scritto il
cardinale – direi una grazia del
Signore. Mi sono sentito riabbracciato
dalla Chiesa. È stato commovente
vedere il Papa nella Basilica di San
Pietro, farmi dall’altare cenni di gioia
per la mia presenza e sentire i confratelli Cardinali dirmi: ben tornato a
casa”. Seppur la lettera indirizzata
alla sua comunità di origine, e alla
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dopo lo stesso Gorbaciov ammirò il
mosaico, accompagnato dall’autore
e dal vescovo di Terni Vincenzo Paglia,
in occasione della consegna del Premio
San Valentino. Era il febbraio del
2001 e l’ex presidente russo passò
un’intera giornata nella città del
patrono degli innamorati, ricevendo
la cittadinanza onoraria, incontrando
i giornalisti e gli studenti delle scuole
e partecipando a una marcia per la
pace. “Il problema non sono i governi
ma i popoli – aveva detto - Noi
abbiamo bisogno del dialogo tra le
persone, tra le culture, tra le religioni,
fra le istituzioni della società civile;
io non vedo altre vie oltre a quella
del dialogo e della mutua comprensione”. Parole che suonano oggi particolarmente profetiche, con la guerra
in corso tra Russia e Ucraina. Così
come significativo è anche il giudizio
espresso su Vladimir Putin, allora
appena salito al potere: “Senza capire
bene la realtà e il contesto in cui si
trova ad operare Putin – ci aveva detto
- è impossibile giudicare correttamente
e comprendere quella che è stata la

sua azione, quelli che sono stati i suoi
successi e quelli che sono stati i suoi
insuccessi. E per poter dire in una
parola soltanto qual è la situazione
che lui ha ereditato, questa parola è
caos. Nel primo anno di presidenza a
lui è riuscito di consolidare la situazione dello stato, ma oggi la questione
principale è come andare avanti”.
Altrettanto profetiche le sue parole
sulla globalizzazione, sette mesi prima
dell’11 settembre: “Se la globalizzazione è soltanto considerare il profitto
senza guardare quella povertà che
cresce nella maggior parte del mondo,
questa sarà una mina che prima o poi
scoppierà. Il problema è che il processo
di globalizzazione, nell’ultimo decennio, è avvenuto in un contesto di indebolimento delle forme di governo
mondiale e delle Nazioni Unite. Va
sottolineato l’aumento della divisione
fra i paesi ricchi e i paesi poveri e la
moltiplicazione dei conflitti che si
sono diffusi nel mondo”. Il premio
Nobel per la pace aveva anche messo
in guardia da una politica americana
che si stava già allontanando da Russia
e Cina cercando una supremazia assoluta: “Chi oggi nel mondo globalizzato
pensa solamente alla propria sicurezza
e non alla sicurezza globale, direi che
è fuori del contesto delle sfide attuali
mondiali”.

SEGUE DALLA 1a PAGINA
Santa Patrona di Pattada, che lo ha
accompagnato fin dalla nascita, le
parole di don Angelino, trascendono
i confini delle singole comunità, e si
dilatano in un abbraccio ecclesiale,
dal sapore di una serena religiosità,
ben radicata nel suo cuore e nel cuore
di ogni singolo fedele. L’invito accorato a fidarsi di Dio e dei Santi che ci
accompagnano, è senza dubbio un
atto di rinnovato affidamento, dopo
quella che lui stesso definisce una
“tempesta che si è abbattuta su di lui
e sulla sua famiglia”. Ma si sa, le tempeste sono sempre seguite da una

quiete, e da una luce speciale che in
questo caso ritempra le forze dell’anima e dello spirito. Il segnale di
paterna sollecitudine del Papa ha,
oltre ad un profondo significato ecclesiale, per questo il cardinale Becciu
evidenzia di essersi sentito “riabbracciato dalla Chiesa”, anche quello di
rimodulare la bussola di una giustizia
che, quando condanna ancor prima
di aver ascoltato le tesi difensive,
senza dubbio non è giustizia giusta.
L’auspicio è che tutto ora proceda nel
solco della speranza che sempre deve
animare le situazioni lieti e tristi della
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AGENDA
DEL VESCOVO
GIOVEDI’ 8
Ore 10:30 – NULE – S. Messa
Festa Patronale di S. Maria Bambina
Ore 18:30 – BERCHIDDEDDU S. Messa Festa Patronale di S.
Maria Bambina
VENERDI’ 9
Ore 18:00 – BONO – S. Messa di
Ringraziamento per il Centenario
dell’Azione Cattolica di Bono
DOMENICA 11
Ore 11:00 – OSCHIRI – S. Messa
Festa Patronale dei SS. Demetrio
e Lucia
LUNEDI’ 12
Ore 10:00 – ORISTANO – Incontro
Regionale Assistenti di Azione Cattolica
MERCOLEDI’ 14
Ore 18:30 – OZIERI (S. Francesco)
– S. Messa Rito di Ammissione tra
i Candidati all’Ordine Sacro di Giuseppe Demontis
vita. Ma oltre a questa gioia per la
presenza di don Angelino, la Sardegna
ha potuto rallegrarsi per l’imposizione
della berretta cardinalizia anche al
nostro carissimo cardinale Arrigo
Miglio, sardo ormai di adozione. La
nostra terra sarà anche povera di risorse
economiche che per il mondo hanno
il sapore della ricchezza effimera, ma
è ricca di fede, di tradizioni, di religiosità. Ricca di una storia che ancora
oggi riesce a parlare un linguaggio
unico e raro, che si esprime nello spirito di ospitalità e accoglienza, di
figure di alto profilo che, oggi come
in passato, danno lustro a ciò che
orgogliosamente sopravvive contro
ogni tempesta.
PER UNA MIGLIORE
COLLABORAZIONE
Gli articoli devono essere inviati alla redazione
entro domenica pomeriggio all’indirizzo di
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