
L’EDITORIALE

Il vile gesto di morte
che offende Dio e l’umanità

di FABIO ZAVATTARO

l dolore del Papa, all’Angelus, per il grave
attentato compiuto ad Alessandria
d’Egitto contro una chiesa copta: un vile

gesto di morte che offende Dio e l’umanità
intera. La strage di capodanno è costata la
vita a 21 persone e una settantina sono i
feriti. È il giorno dopo il primo gennaio, dal
1968 giornata per la pace, per volere di
Paolo VI, «come augurio e promessa –
scriveva Papa Montini – che sia la pace con il
suo giusto e benefico equilibrio a dominare
lo svolgimento della storia avvenire». Nel
giorno di inizio anno Benedetto XVI ha
anche annunciato di voler ricordare la prima
giornata di preghiera di Assisi, 27 ottobre
1986, invitando i leader religiosi nella città
di San Francesco, «allo scopo di fare
memoria di quel gesto storico» voluto da
Giovanni Paolo II 25 anni fa e di «rinnovare
solennemente l’impegno dei credenti di
ogni religione a vivere la propria fede
religiosa come servizio per la causa della
pace. Chi è in cammino verso Dio non può
non trasmettere pace, chi costruisce pace
non può non avvicinarsi a Dio». C’è da
sottolineare, ancora, che il messaggio per la
prima giornata dell’anno aveva per tema la
libertà religiosa, la quale, scrive Papa
Benedetto, «è elemento inscindibile di uno
Stato di diritto; non la si può negare senza
intaccare nel contempo tutti i diritti e tutte le
libertà fondamentali, essendone sintesi e
vertice». No dunque alla sua
strumentalizzazione: «il fanatismo, il
fondamentalismo, le pratiche contrarie alla
dignità umana, non possono essere mai
giustificati e lo possono essere ancora di
meno se compiuti in nome della religione».
Il fondamentalismo e l’ostilità contro i
credenti pregiudicano, per Benedetto XVI, la
laicità positiva degli Stati; la libertà religiosa,
dunque, via per la pace.
È in questa prospettiva che vanno lette le
parole pronunciate dal Papa il due gennaio
all’Angelus per condannare la strage
compiuta davanti la chiesa copta. Parole che
guardano all’intera realtà mediorientale,
non dimenticando, come fece già altre volte,
che è la popolazione tutta a subire la
violenza di questi estremisti. Delle tragiche
violenze in Iraq con gli attentati alle
moschee, parlò ad esempio il 26 febbraio
2006, esprimendo ferma condanna per gli
spargimenti di sangue e per la violazione di
luoghi di culto. Altre voci, come quella del
Nunzio a Bagdad, monsignor Fernando
Filoni, oggi Sostituto alla Segretaria di Stato
Vaticana, si sono levate per esprimere
solidarietà in occasione di attentati e atti di
violenza verso fedeli musulmani. Benedetto
XVI parla, dunque, dell’attentato, forse
un’autobomba, forse un kamikaze, avvenuto
verso la mezzanotte del 31 dicembre davanti
la chiesa di Tutti i Santi, nella città egiziana.
«Questo vile gesto di morte, come quello di
mettere bombe ora anche vicino alle case dei
cristiani in Iraq per costringerli ad
andarsene, offende Dio e l’umanità intera».
Parla, il Papa, di una «strategia di violenze
che ha di mira i cristiani, e ha conseguenze
su tutta la popolazione».
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Riciclaggio e criminalità:
dal Vaticano una bella prova
di governo della cosa pubblica

DI UMBERTO SANTARELLI

i fa una certa fatica a tener a mente l’esistenza
dello Stato della Città del Vaticano: non

solamente per la piccolezza del suo territorio
(quaranta ettari in cifra tonda: quanto un’azienda
agraria di medie proporzioni, e certamente molto
meno del più piccolo dei Comuni italiani); ma
anche perché, di fronte all’imponenza istituzionale
della Santa Sede, uno Stato così minuscolo corre il
rischio di restar oggettivamente invisibile.
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di ENRICO ROSSI*

na tradizione antichissima e lontana attribuisce al
canto rituale il potere di tracciare le mappe di
immensi territori. Più vicina a noi è l’esperienza che

raccontano molti appassionati di montagna, quando
descrivono la scoperta e la gioia di creare un mondo
salendo.
Credo che qualcosa del genere si possa percepire quando ci
si mette in cammino sulle strade degli antichi pellegrini. La
strada che si percorre riprende vita sotto i nostri passi,
monumenti e paesaggio sembrano riacquistare profondità
storica. Il passo, come il battito del cuore, dà ritmo al
viaggio interiore, al percorso dello spirito, religioso o laico
che sia, pervaso da devozione, da interesse culturale o da
semplice curiosità.
Ci sono anche queste riflessioni dietro il piccolo, grande
sogno che ho dichiarato fin dall’inizio del mio impegno
come presidente: quello di rendere percorribile l’intera via
Francigena, l’antico e complesso tracciato che migliaia di
pellegrini hanno creato e seguito dall’epoca medievale in
poi sull’esempio di Sigerico, arcivescovo di Canterbury.
Sarà un impegno complesso, che ci richiama alle
responsabilità da assumerci nei confronti dell’enorme
ricchezza di beni culturali di cui la Toscana dispone e delle
straordinarie possibilità di sviluppo e di crescita che non
sfruttiamo ancora a sufficienza. Vogliamo proporre
un’offerta nuova, che può parlare al cuore dell’Europa e
della sua civiltà, facendo conoscere luoghi meno noti, ma
non per questo «minori» e meno suggestivi, della nostra
terra, beni culturali ma anche ambientali, paesaggistici,
monumentali, consentendo a chi vorrà avventurarsi su
questa strada di ritrovare una autentica dimensione di
riflessione e approfondimento, di incontro e di
comunicazione.
Si tratta di uno sforzo che impegnerà una parte consistente
del territorio regionale. Il percorso della Francigena tocca
infatti 34 comuni, da Pontremoli ad Abbadia San Salvatore,
con 14 punti tappa, ed è costellato di chiese, abbazie, centri
storici, rocche, eremi, castelli, ospedali, tabernacoli, tracce
di selciati tardo-medievali. La Regione ci crede, e per
realizzare questo sogno ha investito 9 milioni di euro che
serviranno a migliorare e qualificare un percorso lungo 400
chilometri, rendendolo completamente agibile, con
sicurezza e continuità, a piedi, in bicicletta e in automobile.
È in corso di attuazione, e si concluderà a fine 2011, il master
plan che prevede un insieme di opere infrastrutturali
leggere: segnaletica, restauri, sistemazioni urbane, messa in
sicurezza, realizzazione di aree di sosta, servizi e punti di
informazione.
Sono certo che questo progetto costituirà un grande volano
di rilancio del turismo sostenibile nel nostro paese,
venendo incontro a un crescente interesse, soprattutto da
parte dei giovani, per questa moderna greenway. E infine,
sembrerà paradossale, ma sono convinto che in un’epoca di
globalizzazione e di contatti sempre più estesi e veloci,
ripristinare e far rivivere un tracciato così antico potrà
significare per la Toscana espandere il proprio respiro di
sapore europeo e universale.

*presidente della Giunta regionale
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Tracciato antico per rilanciare oggi
la nostra regione
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