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Un oratorio in memoria
del beato Alessandro Dordi

Padre Alessandro Dordi

Sono i bambini le prime vittime
della povertà in Argentina

I vescovi chiedono al governo di dichiarare lo stato di emergenza alimentare

Caritas Svizzera
per l’Amazzonia

Coltivare la biodiversità

Varietà del Creato

BUENOS AIRES, 31. «In questi me-
si, dato il grave aumento della po-
vertà, dell’indigenza, della disoc-
cupazione e di quello indiscrimi-
nato del prezzo del cibo nel pa-
niere di base, ci troviamo in una
situazione di emergenza alimenta-
re e nutrizionale che penalizza es-
senzialmente i più vulnerabili, so-
prattutto i più piccoli». È il grido
d’allarme lanciato dalla Commis-
sione episcopale per la pastorale
sociale (Cepas) della Conferenza
episcopale argentina che, tramite
un comunicato, ha chiesto al go-
verno di dichiarare lo stato di
emergenza alimentare e nutrizio-
nale «in modo da prendere tutte
le misure necessarie» per fronteg-
giare la situazione: a esempio «un
paniere di base per la prima infan-
zia con prodotti essenziali che
possano essere distribuiti gratuita-
mente o a costo ridotto».

Una ricerca dell’Università cat-
tolica argentina di qualche giorno
fa ha sottolineato come la povertà,
per l’aumento della crisi sociale,
rischi di riguardare il 35 per cento
della popolazione. Dai dati è poi
emerso che il 14 per cento dei
bambini si trova in una situazione
di insicurezza alimentare grave
(con il 7 per cento di essi costretto
a saltare la cena) mentre fino a
poco tempo fa la quota non supe-
rava il 9.

È necessario quindi, secondo la
Cepas, presieduta dal vescovo di
Lomas de Zamora, Jorge Rubén
Lugones, garantire «salute e assi-
stenza di qualità per ragazze e ra-
gazzi». L’intervento statale, prose-
gue la nota, è fondamentale anche
per quanto riguarda l’inclusione,
tra i prodotti essenziali, di «medi-
cinali, vitamine, latte liquido e in
polvere e altri alimenti caseari,
carni, pesce, frutta, verdura, uova
e legumi». Accanto a essi, è consi-
derato «urgente aumentare il bud-
get destinato alle mense e alla
scuola, alla comunità, agli orti fa-
miliari e alle imprese di agricoltu-
ra familiare e sociale, garantendo
l’equità e la qualità federale dei
servizi di assistenza alimentare e
nutrizionale».

La crisi economica attraversata
attualmente dallo Stato argentino
è in parte conseguenza della scon-
fitta del governo alle primarie,
svoltesi in vista delle elezioni pre-
sidenziali di ottobre. Nel docu-
mento i vescovi (una delegazione
guidata dal presidente della Con-
ferenza episcopale argentina,
Óscar Vicente Ojea, ha incontrato
nei giorni scorsi il presidente della
Repubblica, Mauricio Macri) rico-

noscono all’amministrazione di
aver aiutato la popolazione con
provvedimenti mirati, auspicando
che siano seguiti da altri dello
stesso tenore per assistere i cittadi-
ni in questo particolare momento.
«Papa Francesco ci ricorda — scri-
vono i presuli — che la fraternità è
il fondamento principale della so-
lidarietà e che sono necessarie an-
che politiche efficaci che promuo-
vano quel principio di fraternità,
garantendo alle persone, pari nella
loro dignità e diritti fondamentali,
l’accesso ai propri beni, in manie-
ra tale che tutti abbiano l’opp or-
tunità di svilupparsi pienamente
come persone».

Il testo si conclude con un’esor-
tazione alle comunità del paese e

rapidamente utilizzando le sue sa-
le da pranzo, fornendo pasti caldi,
mettendo a disposizione centri di
quartiere e squadre di volontari
provenienti da tutto il paese», ha
ribadito.

Un impegno a tutto campo che
è svolto «giorno per giorno con le
comunità più vulnerabili, gene-
rando speranza e incoraggiando
tutti a riconoscere la propria di-
gnità, promuovendo la cultura del
lavoro, la solidarietà e il bene co-
mune». Solo con il contributo di
tutti, con il costante sforzo per
aiutare il prossimo, ha proseguito
Tissera, è possibile «raggiungere
lo sviluppo umano integrale e
l’unità del nostro popolo di fronte

alla Caritas argentina a «essere
“artigiani di fraternità e solidarie-
tà”, sotto la protezione della Ver-
gine di Luján, Madre del nostro
popolo», che non merita di soffri-
re a oltranza per le carenze ali-
mentari. La Caritas, a sua volta, è
intervenuta attraverso il suo presi-
dente, monsignor Carlos José Tis-
sera, affermando che le istanze dei
vescovi coincidono con quelle di
pastorale sociale dell’organismo e
assicurando tutto il sostegno pos-
sibile per alleviare le sofferenze
della popolazione, soprattutto
quella infantile e gli adolescenti,
con misure e strumenti di assisten-
za e solidarietà. «A tal fine, Cari-
tas mette a disposizione della co-
munità le sue risorse umane e ma-
teriali affinché l’aiuto giunga più

alle sfide poste dalla delicata si-
tuazione sociale».

Molto resta da fare, molto è
stato fatto. Come in occasione
della colletta nazionale del giugno
scorso ideata dalla Caritas, nella
quale sono stati impiegati oltre
trentamila volontari per la raccolta
di fondi nelle oltre 3500 chiese
parrocchiali e nelle scuole cattoli-
che della nazione, con in pro-
gramma diverse attività ed eventi
culturali per incentivare l’adesio-
ne. Il ricavato, diviso equamente
tra Caritas parrocchiali, diocesane
e nazionali, è stato destinato a
progetti educativi nell’economia
sociale, nella prima infanzia, nelle
dipendenze, nelle emergenze e in
altri servizi a favore di bambini,
giovani, famiglie e anziani.

BERNA, 31. «Brucia la foresta plu-
viale in Amazzonia. È una cata-
strofe ecologica e sociale che inte-
ressa tutto il mondo. Le conse-
guenze per l’uomo e la natura so-
no enormi, così come i danni nelle
zone interessate»: ad affermarlo è
la Caritas Svizzera che ha messo a
disposizione delle persone colpite
dagli incendi 250.000 franchi. So-
lo in Bolivia sono centomila gli
abitanti minacciati dai roghi che si
diffondono rapidamente. La situa-
zione è particolarmente drammati-
ca nel dipartimento di Santa
Cruz, al confine con il Brasile.

«A essere maggiormente colpiti
sono i piccoli contadini e la popo-
lazione indigena; nei loro insedia-
menti si diffondono fumo e cene-
re», spiega la Caritas elvetica.
Molte persone soffrono di proble-
mi alle vie respiratorie e avvertono
bruciore agli occhi. In molti luo-
ghi si è interrotta la fornitura di

acqua potabile e i generi alimenta-
ri cominciano a scarseggiare.
«Gran parte dei residenti vive di
agricoltura — aggiunge l’o rg a n i z -
zazione — ma vaste superfici di
terreno agricolo sono distrutte,
con conseguenze pesantissime, vi-
sto che a fine settembre inizia la
stagione delle piogge e bisogne-
rebbe seminare».

Le popolazioni «hanno bisogno
del nostro aiuto», afferma Esther
Belliger, responsabile del pro-
gramma in Bolivia per Caritas
Svizzera: «Servono a esempio me-
dicine e colliri, maschere respira-
torie, pompe mobili per l’acqua,
tende, attrezzi e mezzi di comuni-
cazione per i soccorritori. Vanno
riparati i danni che impediscono
la fornitura di acqua potabile».
Gli stessi soccorritori sono mal
equipaggiati: mancano maschere
di protezione, stivali di gomma,
strumenti adatti e acqua.

di BRUNO BIGNAMI

«Q ual è la nostra Amazzonia?
Qual è la realtà più prezio-
sa — da un punto di vista

ambientale e culturale — che è presen-
te nei nostri territori e che oggi appa-
re maggiormente minacciata? Come
possiamo contribuire alla sua tutela?»:
il mese del creato 2019, che si apre
domani 1° settembre, è un invito a ri-
spondere alla domanda provocatoria
presente nel messaggio dei vescovi ita-
liani per l’occasione. La Bibbia e la
spiritualità cristiana insistono sull’im-
portanza di uno sguardo contemplati-
vo sulla creazione. Invitano a scoprir-
ne la bellezza. La conversione ecolo-
gica parte dalla consapevolezza di ciò
che abbiamo di bello e prezioso da
custodire. Ci sono buone notizie per
l’Italia, che pur rappresentando lo 0,8
per cento delle terre emerse, tuttavia
ospita molte specie. Ciò grazie alla
sua conformazione peninsulare e al
microclima che la contraddistingue. Il
Belpaese accoglie circa settemila varie-
tà vegetali, con un primato di milleot-
tocento vitigni, quasi mille qualità di
mele diverse, millequattrocento tipi di
grano (contro i sei degli Stati Uniti),
quarantacinque varietà di mais (nel
mondo se ne contano un centinaio,
ma nel 1500 ce n’erano duemila varie-
tà), cinquantottomila specie animali.

La creazione, dunque, “parla”. La
biodiversità è un valore. L’enciclica
Laudato si’ lo evidenzia, soprattutto
quando ricorda che «la perdita di fo-
reste e boschi implica allo stesso tem-
po la perdita di specie» (32) decisive
non solo per l’alimentazione, ma an-
che per la cura delle malattie. Proprio
i polmoni del pianeta, come l’Amaz-
zonia, il bacino fluviale del Congo e
la foresta indonesiana, sono una ric-
chezza di biodiversità da salvaguarda-
re. Gli ecosistemi delle foreste pluviali
sono un bene per l’intera umanità:
rappresentano un delicato equilibrio
«quasi impossibile da conoscere com-
pletamente» (Laudato si’, 38). C’è
qualcosa di molto più prezioso di un
mero sguardo utilitaristico, rappresen-
tato dagli interessi economici di mul-
tinazionali o di singoli paesi. Occorre
ritrovare il senso di una famosa cita-
zione di san Bernardo da Chiaravalle:
«Troverai più nei boschi che nei libri.
Gli alberi ti insegneranno le cose che
nessun maestro ti dirà». Un verso del
poeta ucraino-polacco Adam Zagaje-
wski ci rivela che «negli alberi, nelle
loro chiome, sotto sontuose vesti di
foglie e sottane di luce, sotto i sensi,
sotto le ali, sotto gli scettri, negli
alberi si cela, respira e palpita una vi-
ta quieta, sonnolenta, un abbozzo
d’eterno».

L’atteggiamento contemplativo evi-
ta la tentazione di pensare che tutto
ciò che esista sia a esclusivo servizio
dell’uomo. Una mentalità utilitaristica
presterebbe il fianco a forme di antro-
pocentrismo dispotico che giustamen-
te Laudato si’ condanna. Le specie vi-
venti lodano Dio in quanto esistono.
Lo fanno nella loro varietà, con la lo-
ro semplice esistenza, nel loro essere
creature in relazione a un Creatore.
Per l’uomo è già un dono sapere che
Dio, quando crea, differenzia. Non
realizza tutto uguale, in modo seriale.
Non ama la monocultura. Non predi-
lige il sempre uguale. Non crea specie
come duplicati. Non semplifica nel
monotono. Il Creatore abita la terra
con la varietà e la molteplicità. È ga-
rante della complessità: pensa non in
serie ma in armonia. Viene il sospetto
che questo sia il modo per dimostrare
tutta la ricchezza del suo amore.

C’è tuttavia un impatto dell’uomo
in questa stagione della vita della Ter-
ra che non può essere ignorato. La

presenza umana rischia di essere così
invasiva da calpestare la stessa possi-
bilità di cura della casa comune. Ba-
sterebbe pensare al fatto che attual-
mente l’uomo preleva quasi la metà di
tutta la fotosintesi del pianeta. L’uma-
nità si è impadronita delle risorse ali-
mentari essenziali non al servizio della
vita di tutte le specie, ma solo della
propria. L’economista Jeffrey Sachs
spiega il concetto con l’immagine del
banchetto: è come invitare a un ricevi-
mento una decina di milioni di com-
mensali e annunciare che la metà del
cibo è destinata a un unico ospite,
l’homo sapiens.

A ciò si aggiunga che la biodiversi-
tà del pianeta mette a nudo la nostra
ignoranza. Sono censite attualmente
circa due milioni di specie, ma si sti-
ma che il loro numero potrebbe oscil-
lare da tre a trenta milioni. La cifra
più attendibile è quattordici milioni.
La difficoltà più grande riguarda
l’ecosistema marino, che potrebbe
ospitare fino a dieci milioni di specie.
Stiamo quindi parlando di ciò che
non conosciamo ancora o che potrem-
mo persino non conoscere mai se di-
verse specie dovessero scomparire a
causa del cambiamento climatico o di
altri fattori.

Le minacce alla biodiversità ci ri-
cordano che questo è il tempo per
agire. I vescovi italiani ricordano la
capacità di tenere insieme lo spirito
del monachesimo, che ha reso fertile
la terra senza modificarne l’equilibrio,
e le prospettive aperte dalle nuove
tecnologie. È sicuramente importante
favorire enti di ricerca, ma si tratta
anche di mettere in soffitta comporta-
menti predatori o estrattivisti. Un ca-
so emblematico è il land grabbing, che
favorisce colture intensive e pone la
terra nelle mani di pochi proprietari.
Varrebbe la pena riflettere in Italia sul
consumo di suolo, su come politica

ed economia possono contrastare uno
dei presupposti per la perdita di bio-
diversità. Inoltre, bisognerebbe pro-
muovere la buona pratica di piantare
alberi, andando contro l’ondata di de-
f o re s t a z i o n e .

In sostanza, ci sono molti compor-
tamenti quotidiani che consentono di
coltivare la biodiversità. Si pensi
all’impegno nel limitare le emissioni
di Co2, il recupero di sementi meno
redditizie ma talora più salubri in
campo agricolo, la scelta di un turi-
smo sostenibile.

Non si tratta solo di conservare una
specie in via di estinzione, come tal-
volta ci si illude di credere (la salvez-
za dei panda). La biodiversità insegna
che gli ecosistemi funzionano nella lo-
ro interezza: occorre salvaguardare
l’habitat complessivo in cui vivono le
sp ecie.

A livello globale, inoltre, bisogna
rendersi conto dell’inefficacia degli
sforzi intrapresi per cambiare direzio-
ne. Se è vero, come è vero, che nel
maggio 2019 il disboscamento della
foresta amazzonica è ripreso a ritmi
mai visti (vengono disboscati due
campi di calcio al minuto), il dato se-
gnala l’inconsistenza della volontà po-
litica di tutelare territori che non sono
una ricchezza solo per un paese, ma
per l’umanità intera.

In sostanza, alla vigilia del sinodo
sull’Amazzonia, chiederci quale sia il
nostro territorio in pericolo e quali at-
teggiamenti permettano di custodirlo,
genera speranza nell’oggi. La biodi-
versità è in fondo il paradigma che
consente di comprendere cosa signifi-
ca restare umani: siamo fatti per la
molteplicità e viviamo grazie a essa.
Forse non basterà un mese per rispon-
dere all’interrogativo dei vescovi, ma è
tempo di discernimento comunitario.
La casa comune ci riguarda.

BERNA, 31. Un oratorio in onore del beato Alessandro
Dordi, assassinato il 25 agosto 1991 in Perú dai guerri-
glieri di «Sendero Luminoso», sarà inaugurato domani
1° settembre a Le Locle, in Svizzera, dove il missionario
bergamasco (originario di Gromo San Marino) aveva
prestato servizio dal 1966 al 1980 presso la comunità
italiana. A Le Locle, comune sulle montagne di Neu-
châtel dove aveva fondato anche un asilo nido, padre
Sandro era incaricato di accogliere i nuovi migranti.

Nel 1980 il sacerdote lasciò la Svizzera e venne invia-
to in Perú con il compito di occuparsi della catechesi

familiare e di contribuire al miglioramento della condi-
zione delle donne, dell’igiene e dell’istruzione. Consi-
derato come una minaccia dai guerriglieri di «Sendero
Luminoso», padre Dordi fu assassinato a Santa il 25
agosto 1991 insieme ad altri due sacerdoti di origine po-
lacca. Il decreto che ha sancito ufficialmente il loro
martirio in odio alla fede cattolica è stato promulgato il
3 febbraio 2015, mentre la beatificazione si è svolta il 5
dicembre 2015 a Chimbote nel corso di una cerimonia
presieduta dal cardinale Angelo Amato, allora prefetto
della Congregazione delle cause dei santi.

Una religiosa che aveva raccolto un po’ di terra mac-
chiata dal sangue del sacerdote sul luogo dell’attentato
conservò i preziosi resti e tre parrocchie sono state scel-
te per ricevere le sue reliquie: la chiesa di Santa Maria
Nascente, nel suo villaggio natale, la parrocchia peru-
viana dove operò e la Missione italiana di Le Locle.
Per questo motivo è stato deciso di creare un piccolo
oratorio nella chiesa parrocchiale di questa città svizze-
ra famosa per gli orologi. Un luogo dove Alessandro
Dordi ha lasciato un profondo ricordo per essere stato
il cappellano degli italiani per oltre quattordici anni e
prete operaio, lavorando in una fabbrica di orologi che
gli consentiva di «conoscere l’uomo in quanto lavorato-
re», per citare le sue parole.

Quando partì per il Perú nel 1980 scoprì invece la
parrocchia di Santa, nella diocesi di Chimbote, vasta
quanto la Svizzera Romanda. Sempre vicino ai più po-
veri, anche lì svolse un’attività molto intensa soprattutto
con la creazione del centro della «Cuna Maternal» per
la promozione dei diritti delle donne attraverso la socia-
lizzazione e l’istruzione. Ma è proprio nel paese andino
che venne trucidato insieme ai due francescani polacchi
Michał Tomaszek e Zbigniew Strzałkowski, diventando,
con essi, martire “in odio alla fede”.

Johann Wenzel Peter, «Adamo ed Eva
nel Paradiso terrestre» (1800-1829)


