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SOFFIANO
VENTI DI GUERRA
Nel consueto incontro con il corpo diplomatico (7
gennaio) il Papa ammonisce a non sottovalutare i conflitti
e la crescita di tendenze isolazionistiche, nazionalistiche e
populistiche. Nel ‘900 furono i segnali di guerra.

S

pirano preoccupanti venti di
guerra. Nella sorvegliata forma
del discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede
(7 gennaio) papa Francesco ha azionato l’allarme. L’appuntamento annuale con i diplomatici (sono 183 gli
Stati che hanno rapporto con il Vaticano) è sempre una sintesi interessante dei punti critici a livello mondiale. I religiosi che hanno confratelli e consorelle in varie parti del mondo conoscono, in parte e in anticipo,
questa mappatura: dal Venezuela alla pressione migratoria in Europa e

Testimoni 2/2019

nel Nord America, dal Congo ai fondamentalismi in Nigeria e Somalia,
dalle guerre in Siria e Ucraina al tema dei diritti umani in diversi paesi
dell’Asia ecc.
Se l’anno scorso il tema principale
era costituito dalla memoria dei 70
anni dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, quest’anno il
fulcro è costruito attorno alla diplomazia multilaterale. Può sembrare
un argomento tecnico, ma è uno strumento per misurare la temperatura
dei venti di guerra. Quando si spegne
la diplomazia inizia lo scontro.
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Sergio Stevan

Gli sguardi di Gesù
EDB, Bologna 2018, pp. 120, € 10,00

Giancarlo Rinaldi

Una lunga marcia verso la libertà.
Il movimento pentecostale tra il 1935 e il 1955
Edizioni GBU, Chieti 2017, pp. 307, € 16,00

Don Sergio, parroco e formatore dell’Arcidiocesi di Milano, offre ai lettori
questo libro, “scritto con un linguaggio
scorrevole e incisivo”. Nei nove capitoli, che si sviluppano in poco più di 100
pagine, il lettore può incontrare gli
sguardi di Gesù che interpellano personalmente e comunitariamente: c’è lo
sguardo che riscatta e ridà dignità alla
persona; c’è lo sguardo che prova compassione e tenerezza di fronte a chi è disorientato, prendendosene cura; c’è lo
sguardo dell’amore gratuito, che non si
impone ma apre sempre davanti all’altro una nuova possibilità di vita; c’è lo
sguardo senza parole che va però in
profondità e fa verità; c’è lo sguardo del-

la radicalità che apprezza chi ha il coraggio di dare tutto, anche se il tutto è poco; c’è lo sguardo che non si stanca mai
di perdonare; c’è infine lo sguardo trasfigurato a cui anche noi siamo chiamati attraverso l’ascolto della Parola e l’esperienza della preghiera.

Anna Maria Caiazzo

Sentinelle della speranza
EDB, Bologna 2018, pp. 96, € 7,50

Ci sono uomini e donne che fanno da
«ponte» tra il dentro e il fuori di un carcere. Don Franco Esposito, suor Maria
Lidia Schettino, don Raffaele Grimaldi,
Antonio Spagnoli, Giuseppe Ferraro,
Antonio Sgambati sono tra i tanti volti
che traghettano mondi diversi che spesso non si incrociano mai. Sono quegli uomini e quelle donne che vivono l’esperienza di accompagnare il dolore, la solitudine, il rimorso di chi vive dietro alle
sbarre e che guarda con diffidenza chi vi
entra per altri motivi che non riguardano la delinquenza. La loro testimonianza è «visibile» attraverso le domande
proposte a questi testimoni e le loro ri-

sposte, raccolte da Anna Maria Caiazzo:
è lei stessa impegnata in prima linea nel
volontariato carcerario e nella formazione orientata a un perdono responsabile
e a una capacità di farsi compagni di
viaggio dei detenuti e di stare loro accanto senza presunzione di giudizio.

Papa Francesco

Le realtà ultime
EDB, Bologna 2018, pp. 112, € 9,00

Don L.Guglielmoni, parroco e F.Negri,
padre di famiglia, hanno raccolto quanto
papa Francesco ha affrontato nelle sue
catechesi per stimolare la Chiesa e la società civile a riflettere su quanto la tradizione racchiude nell’espressione «I Novissimi», cioè le realtà ultime e definitive
del vivere: la morte, il giudizio, l’inferno
e il paradiso. Realtà ultime che ognuno è
destinato ad affrontare, ma che sono abitualmente aggirate o rimosse. Il Papa affronta questi temi con rispetto per la sofferenza, con i dubbi e le oscurità che li accompagnano, e attinge al patrimonio della vita cristiana per guardare con onestà
intellettuale al mistero dell’esistenza. È
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possibile infondere fiducia in quelle
esperienze che ci fanno sentire fragili e
soli davanti al mistero, pensando che
«abbiamo un Padre che sa piangere con
noi, che ci aspetta per consolarci, che conosce le nostre sofferenze e ha preparato per noi un futuro diverso».

In un tempo che
scopre l’importanza di integrare
gruppi, etnie, religioni e culture diverse, è prezioso
fare memoria anche delle nostre
minoranze religiose presenti da tempo. L’autore, già
docente di Storia
del Cristianesimo presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, ha ricostruito la vicenda del movimento pentecostale nel ventennio che va dal regime fascista alla prima fase repubblicana.
Emerge la dolorosa pagina di lotta per la
libertà di coscienza e di evangelizzazione,
combattuta dalle comunità oggi denominate Assemblee di Dio in Italia (ADI). Il
volume mette in parallelo tre filoni riguardanti la libertà di culto in Italia: lo
sviluppo delle normative specifiche indirizzate ai pentecostali, gli interventi a loro favore da parte degli USA e le vicissitudini del movimento protestante. Mentre i pentecostali d’America respiravano
l’aria di libertà della loro patria di adozione, le autorità cattoliche in Italia iniziarono a reprimere un’azione missionaria ritenuta pericolosa nei nostri paesi. Molti
prefetti portarono avanti indagini per appurare se questa “aggregazione settaria”
fosse in contrasto con l’ordine nazionale
fascista. Con la Nota Circolare di polizia
del ministro degli Interni Buffarini Guidi
/9/4/1935) fu vietato Il culto pentecostale
in quanto contrario “all’ordine sociale” e
nocivo “all’integrità fisica e psichica della razza”! Dopo la stipula dei Patti Lateranensi (11/2/1929) venne approvata la
legge 1159 che sanciva il principio della
libera ammissione dei culti diversi dalla
religione cattolica e della piena “libertà
di discussione” in materia religiosa. La
continua legale contestazione dei leader
pentecostali insieme alla costante pressione sullo Stato italiano da parte di autorevoli esponenti del protestantesimo
americano, romperà il muro di gomma
governativo portando all’abrogazione
della circolare Buffarini Guidi solo nel
1955! Così «la battaglia per la libertà dei
pentecostali rappresenta una pagina luminosa nella storia del diritto italiano:
una piccola emarginata denominazione,
si è fatta carico di far sì che le relative
norme costituzionali non fossero lettera
morta bensì il fondamento di una nuova
stagione di civiltà giuridica». (M.C.)
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