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sione di Hervé Gourdel in Cabilia
nel 2014 – racconta – le autorità algerine hanno imposto misure semAvvenire 02/03/2016
pre più severe, che costringono me
e tutti i visitatori stranieri del monastero a muoversi con una scorta
e dopo previa autorizzazione della

qui, proprio perché continua a vivere non solo nella memoria dei
monaci uccisi, ma anche come
Copia ridotta al 82% del formato originale letter della pagina
piattaforma estremamente attuale e significativa di incontro
tra fedeli cristiani e musulmani».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Padre Jean Marie Lassausse

Compassione, tenerezza, perdono
STEFANIA CAREDDU

A Roma nell’incontro
con gli operatori della
comunicazione Ravasi
ha parlato di tre colori
della misericordia cui
va però aggiunta la
bellezza «apertura
verso l’infinito»

lità
alle
ani

ROMA
a misericordia di Dio è come
il cielo che rimane sempre
fermo sopra di noi. Sotto questo tetto siamo al sicuro, dovunque ci
troviamo». Cita Lutero il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio della cultura, per spiegare come Dio abbia più a che fare con la tenerezza, la clemenza e il perdono che
con la giustizia. In altre parole con la
«dimensione materna», espressa dal
termine stesso "misericordia" che nella sua etimologia rimanda proprio «all’utero, al grembo, ovvero a qualcosa di
primordiale e allo stesso tempo di tenero e appassionato». Un elemento significativo, anche per le sue implica-
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allarat, 90mila abitanti, nello Stato di Victoria, è una città defilata
ma al centro della coscienza
nazionale australiana. Nel
1854, contro l’ennesima tassa imposta dalle autorità britanniche esplose la protesta
dei cercatori d’oro, che incrociarono le braccia e chiesero
il suffragio universale. In 22
sfidarono la repressione delle
truppe coloniali e si rifugiarono in un fortino di legno, innalzando la bandiera con la
southern cross. Fu uno scontro epico – di cui furono protagonisti tra l’altro un sacerdote cattolico irlandese, padre Brendan Smyth, e un ga-

Copyright © Avvenire

no la misericordia: innanzitutto «la
compassione, una componente comune alle altre religioni», poi la «tenerezza, una virtù che si è completamente
persa in un tempo di relazioni estremamente brutali, immediate, di pelle»,
e il «perdono». C’è tuttavia un altro termine che si intreccia con la misericordia: «la bellezza, che è capace di ferire
e dunque di rendere le persone più sensibili, ma è essa stessa feritoia, cioè spiraglio, apertura verso l’infinito, verso
l’incontro con il divino». Ecco perché,
ha ricordato Ravasi parlando nella suggestiva cornice della basilica di Santa
Maria in Montesanto, conosciuta come
la Chiesa degli Artisti, annuncio, misericordia e bellezza non posso che andare di pari passo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pell: fui ingannato sugli abusi nella mia

ANDREA GALLI

B

zioni interreligiose. «Tutte le sure del
Corano, eccetto una, iniziano con l’invocazione “Nel nome di Dio misericorde e misericordioso”. Questo dovrebbe
unirci alla vera anima dell’islam, con una concezione di un Dio amore prima
che giudice», ha spiegato Ravasi ai partecipanti al secondo incontro rivolto agli operatori della comunicazione e agli artisti, promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Roma
in occasione del Giubileo.
Il richiamo alle viscere materne aiuta a
capire che la misericordia è qualcosa
che si sente dentro, lo stesso sentimento che prova il padre del figliol prodigo,
il samaritano o Gesù che si trova davanti
alla vedova di Nain». In quest’ottica, secondo il presidente del dicastero vaticano, sono «tre i colori» che definisco-
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ribaldino anticlericale italiano, Raffaello Carboni – che finì
in un bagno di sangue.
Di Ballarat e dei suoi sacerdoti si è parlato, per tutt’altro
motivo, anche nella notte tra
lunedì e martedì, nella seconda audizione che il cardinale George Pell – prefetto
della Segreteria per l’economia – ha tenuto in videoconferenza, dall’hotel Quirinale
di Roma, di fronte alla Commissione Reale d’inchiesta
che in Australia indaga sulla
risposta delle istituzioni a casi di abusi sessuali su minori.
Pell, sacerdote a Ballarat fino
al 1987 e dal 1977 al 1984 consultore dell’allora vescovo Ronald Mulkearns, è stato interrogato su quanto sapesse del-

le violenze perpetrate da un
altro prete diocesano con cui
condivise per un breve periodo l’alloggio, Gerald Ridsdale
– oggi in prigione, colpevole
di 138 casi di abusi ai danni
di 53 vittime tra la fine degli
anni 60 e gli anni 80. Il cardinale, incalzato dalle domande dell’avvocato Gail Furness
e del magistrato Peter McClellan, ha negato di essere
stato allora a conoscenza dei
crimini di Ridsdale. «Sapevo
che era una persona piuttosto difficile e che era stato
spostato un numero di volte
elevato» ha detto, ma «potevano esserci diversi motivi
per cambiare di sede a un sacerdote: irrequietezza, scarsa
propensione ai rapporti u-

mani, disguidi con i colleghi».
E «nessuno esplicitò le ragioni», anche se «era chiaro che
ci dovevano essere dei motivi di fondo». «Era una storia
triste e non me ne interessai
molto» ha aggiunto.
Anche in merito a una riunione del 1982 tra il vescovo
Mulkearns e un gruppo di sacerdoti collaboratori, tra cui
lo stesso Pell, in cui fu deciso
l’ennesimo trasferimento di
Ridsdale, il porporato ha negato che fossero note a tutti le
vere cause di quella decisione. «Quindi lei è stato ingannato dal vescovo e da monsignor Fiscalini e qualcuno, forse il vescovo, le ha mentito.
Giusto?», ha chiesto McClellan. «È esatto» ha risposto Pell.

Sulla piaga degli abusi sessuali
commessi da religiosi o membri del clero, è intervenuto ieri anche il sostituto della Segreteria di Stato, l’arcivescovo
Angelo Becciu, che in un’intervista al Corriere della Sera
ha ricordato che «grazie a Dio
la Chiesa ha preso coscienza
di tutto questo. Purtroppo si è
svegliata un po’ tardi, va detto. Però, come è stato riconosciuto più volte, non credo ci
sia al mondo un’istituzione
sociale e politica che come la
Chiesa si sia impegnata ovunque a fare un repulisti e
mettere in pratica tutti i metodi per prevenire altri abusi».
In un’intervista al programma
«Radio Anch’Io», su Radio Rai
1, il cardinale Edoardo Meni-
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