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Papa Francesco: i gesti per i poveri,
“icona” della Chiesa
Città del Vaticano, 22 luglio 2017 Papa
Francesco l’ha pensata in uno dei momenti più
inediti, commoventi ed eloquenti del Giubileo, in
una piazza San Pietro popolata di migliaia di
carcerati per la giornata dell’Anno della
Misericordia a loro dedicata. Diventerà realtà il 19
novembre prossimo: la stessa piazza, nella prima
Giornata mondiale dei poveri, si trasformerà in
segno tangibile di una delle priorità del Pontificato,
confessata ai vaticanisti di tutto il mondo già tre
giorni dopo la sua elezione al soglio di Pietro:
“Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!”.
Non si contano, in quasi quattro anni e mezzo di
Pontificato, i gesti senza precedenti del primo Papa
della storia ad aver scelto il nome di Francesco
verso quelli che la società considera gli ultimi, gli
scartati. Per lui, i poveri non sono semplici
destinatari di una buona pratica di volontariato, ma
volti e storie che diventano “cattedra”, grazie alla
testimonianza di fede vissuta tra le ferite che
offrono alla Chiesa intera. La Giornata mondiale
dei poveri. Il mondo di oggi non sa, o non vuole,
individuare in maniera chiara la povertà. Eppure i
suoi mille volti ci interpellano ogni giorno - uomini,
donne, bambini oltraggiati e offesi - di fronte ai
quali la nostra ricchezza sfacciata non produce che
indifferenza. Francesco li elenca tutti, questi volti,
nel Messaggio per la prima Giornata mondiale dei
poveri, e chiede a tutta la comunità cristiana di
assumere lo stile di condivisione insegnato da
Francesco d’Assisi a partire dall’incontro con il
lebbroso. La proposta è audace: una settimana di
Segue a pagina 3
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iniziative da realizzare con i poveri, invitandoli a messa, nelle parrocchie nel quartiere, e
aprendo le case per invitarli a pranzo. Come farà lo stesso Francesco, il 19 novembre,
dopo la Messa in
piazza San Pietro, quando in Aula Paolo Vi pranzerà con almeno
500 poveri. Tutto è cominciato con le “Misericordine” distribuite una prima volta il 17
novembre 2013 in piazza San Pietro. E successivamente il 21 febbraio 2016 donate ai fedeli
in piazza dai “volontari, tra i quali ci sono poveri, senzatetto, profughi e anche religiosi”. E
ancora: il 6 aprile 2014 e il 22 marzo 2015. L’incarico, questa volta, era la distribuzione del
Vangelo in formato tascabile. Dopo l’Angelus dell’Epifania di quest’anno, il libretto scelto
per essere distribuito dai poveri, dai senzatetto e dai profughi insieme ai volontari è “Icone
di misericordia”. Auguri, pranzi e sorprese. Il 17 dicembre 2016 Francesco ha compiuto 80
anni, e i primi a fargli gli auguri sono stati otto senzatetto, due donne e sei uomini, invitati
di prima mattina tra i presenti intorno a San Pietro. Ancora un gesto per dire “prima i
poveri”, che godono della precedenza assoluta anche rispetto ai confratelli cardinali, con i
quali avrebbe
celebrato la messa nella Cappella Paolina poco dopo.
Nei viaggi apostolici in Italia, quella del pranzo con i poveri è diventata ormai una
consuetudine. Ci sono poi i fuori programma, come quello del 16 ottobre 2015, quando il
Papa, al termine della riunione del Sinodo, poco dopo le 19, si è presentato senza
preavviso nel nuovo Dormitorio per le persone senzatetto in Via dei Penitenzieri,
inaugurato poco più di un mese prima. Una “cittadella” per i senzatetto. La sorte dei
“clochard” sta molto a cuore al Papa, che più volte si è scagliato contro l’indifferenza di
una città come Roma verso di loro. Così, Francesco - tramite il suo “braccio operativo” per
la carità, monsignor Konrad Krajewski, e l’attività dell’Elemosineria apostolica - ha voluto
far sorgere intorno a “casa sua” una sorta di cittadella per i poveri. Poliambulatorio, docce
e barberia sono arrivati sotto al colonnato di piazza San Pietro. Il dormitorio maschile di via
dei Penitenzieri ospita fino a 34 uomini. Il dispensario pediatrico c’era già, in una piccola
struttura proprio alle spalle di Casa Santa Marta, così come c’era già la mensa affidata alle
suore di Madre Teresa di Calcutta, sotto al palazzo dell’ex Sant’Uffizio, dove ora è attivo 24
ore su 24 anche il dormitorio femminile. Senza contare la distribuzione delle tessere
telefoniche e il “pronto soccorso” fatto di piccoli aiuti in denaro, in genere dai 200 ai mille
euro, per la gente che non ce la fa a pagare le bollette. Due appartamenti dietro alle Mura
Leonine sono stati riservati a famiglie di rifugiati provenienti da zone di guerra.
È la risposta delle due parrocchie del Vaticano all’appello lanciato da Francesco durante
l’Angelus del 6 settembre 2015: “Ogni parrocchia accolga una famiglia di profughi”.
Gli abbracci. Povero non è solo chi è privo dei mezzi di sostentamento: sono innumerevoli
le carezze e gli abbracci nelle udienze del mercoledì, durante i viaggi e gli altri incontri
pubblici ai malati e ai disabili. Memorabile il silenzio surreale in piazza San Pietro quando,
il 6 novembre 2013, il Papa ha chiesto una preghiera per Noemi, affetta da una malattia
genetica rara, l’atrofia muscolare spinale (Sma), che stava per morire.
Poco prima, alla presenza dei suoi genitori, l’aveva accarezzata, baciata, benedetta. “È una
di noi, facciamo un atto d’amore per lei”, ha detto commosso durante l’udienza.
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Attentato a Barcellona: la strage inarrestabile
Barcellona, 17 agosto 20147 - Ormai è una strage inarrestabile, oggi il terrore è corso nel centro di
Barcellona intorno alle 17. Il solito ormai protagonista un furgone che si è scagliato sull’inerme e inconsapevole
folla delle Ramblas travolgendo decine di cittadini e turisti e causando 13 morti e tantissimi feriti alcuni gravi.
L'Isis che anch’esse sconfitto nel Medio Oriente ha rivendicato il vile attentato, tre i terroristi in azione di cui due
sono stati arrestati, ma la caccia è aperta per individuare e catturare una terza che potrebbe essere il
conducente del furgone.
L’attacco è poi proseguito intorno all'una di notte colpendo a Cambrils, città catalana a circa due ore d'auto da
Barcellona, sei civili e un poliziotto sono stati feriti, di cui uno è grave. Gli attentatori con cinture esplosive, si
sono lanciati con un'auto (Audi A3) contro la folla nell'area pedonale del lungomare, per fortuna subito dopo
intercettati dalla polizia che è riuscito a bloccato la vettura dei terroristi.
Al momento sono tredici le vittime accertate a Barcellona e non si conoscono la loro identità, Sono 86 i feriti,
secondo quanto riferito dalla Protezione civile in condizioni gravi, inclusi i bambini. Tre vittime identificate, sono
tre turisti tedeschi e un cittadino belga. Nell’elenco appaiono queste nazionalità: Francia; Spagna; Olanda;
Argentina; Venezuela; Australia; Ungheria; Perù; Irlanda; Grecia; Cuba; Macedonia; Cina; Romania e Algeria.
Per precazione sono state subito chiuse le stazioni della metropolitana della zona e un appello diffuso anche sui
social impone a turisti e residenti di non avvicinarsi alla zona. Un parziale e approssimativo identikit è stato
fornito dalla polizia catalana e diffuso anche la descrizione di almeno uno dei presunti attentatori, alto circa un
metro e settanta, con una camicia bianca a righe blu. Le indagini ritornano anche sulla violenta esplosione
avvenuta ieri ad Alcanar, località dove è stato arrestato uno dei terroristi, dove una forte deflagrazione ha
devastato un edificio dove erano stipate numerose bombole di gas e che aveva causato un morto. Papa
Francesco sgomento ha appreso la tragedia: «Segue con grande preoccupazione quanto sta accadendo
a Barcellona». Il Presidente Sergio Mattarella ha dichiarato: «Ancora una volta dobbiamo piangere
vittime italiane uccise all’estero dalla furia cieca di un terrorismo infame. Ai familiari di Bruno Gulotta e di Luca
Russo rivolgo i sentimenti di vicinanza e solidarietà di tutto il popolo italiano, così come rivolgo un pensiero di
cordoglio alla Spagna e a tutte le vittime, di qualunque nazionalità, di questa ennesima strage - Dobbiamo avere
la capacità di opporci alla violenza che sta funestando l’Europa, l’area del Mediterraneo, il Medio Oriente. A
Barcellona, nel cuore d’Europa, uomini scellerati hanno colpito persone e famiglie prive di ogni colpa, unite solo
dal desiderio e dal diritto di vivere serenamente i terroristi hanno lacerato una comunità di tante nazionalità,
inerme, fatta di innocenti, donne, uomini, bambini. Hanno aggredito la vita e la convivenza. Il terrorismo di
matrice islamista e i terroristi non rimarranno impuniti. I valori di tolleranza e libertà propri dell’Europa
democratica sono irrinunciabili e, per difenderli insieme, tutti sono chiamati a impegnarsi per battere
l’oscurantismo sanguinario, nessuno stato e nessuna singola persona può chiamarsene fuori». Appaiono
evidenti le difficoltà dei servizi di sicurezza europeo per prevenire attacchi terroristici dei cosi detti lupi solitari,
come docet gli eventi di Parigi, Londra, Manchester, Nizza, Colonia, Berlino, Stoccolma. Bisogna augurarsi che
l’Europa finalmente, anzicchè di stupidi e assurdi, se non ridicoli provvedimenti, cominci a ritrovare la strada
tracciata e mai seguita dai grandi Padri Fondatori, come ad esempio l’istituzione di un esercito comune con
anche specifici ruoli di autentica intelligence, altrimenti avrebbe detto il mio caro e indimenticato amico Massimo
Troisi: «Non ci resta che piangere …».
Gennaro Angelo Sguro
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Laicità e morale

E’ molto comune l’idea che alcuni principi e atteggiamenti etici, specie nel campo della famiglia e della
sessualità, siano considerati propri di una certa religione cristiana o islamica, e quindi non possono essere
imposti a tutti in nome della laicità dello stato. Tali discorsi si fondano su una confusione concettuale. In tutte le
religioni ci sono prescrizioni specifiche di culto e prescrizioni morali. Ad esempio per i cattolici andare a messa
la domenica, confessarsi, comunicarsi fanno parte del primo ordine di prescrizioni e cosi per i mussulmani la
professione di fede, il pellegrinaggio alla Mecca, non mangiare maiale. Tutte le prescrizioni di tale genere non
possono essere imposte a nessuno in nome della laicità dello stato. Io direi anche in nome del buon senso
perché non si vede come una pratica religiosa possa essere imposta e realmente osservata da chi non crede in
quella religione ma questo sarebbe altro discorso. Ma vi sono anche prescrizioni morali che sia pure di origine
religiosa o magari solo fatte proprie dalle religioni. vanno al di la di esse. Indubbiamente la etica familiare e
sessuale fa parte di questa seconda categoria. Non è vero che il rigore in questi campi sia un fatto particolare
delle religioni islamica o cristiana.
Guardiamo i fatti storici. Per esemplificare: Parini in pieno Illuminismo scrive un poema rivolto contro le libertà
sessuale comuni nella nobiltà, la famosa Età Vittoriana cade proprio in piena età positivista pienamente e
profondamente in lotta con la Chiesa. Il comunismo (socialismo reale) fu sempre ostile.
Particolarmente in Cina ogni sia pure minima libertà sessuale veniva vista come una degenerazione feudale
capitalistica da sradicare: era visto male anche se i fidanzati passeggiavano tenendosi per mano.
Per contro, in realtà, nei vangeli non si parla mai di peccato sessuale se non in due casi: nel primo Gesù salva
una peccatrice dalla lapidazione e nel secondo permette a una meretrice di assisterlo con grande scandalo
degli stessi apostoli. Non c’è nessun motivo per ritenere quindi che certi principi etici siano specifici del
cristianesimo In realtà sono regole presenti, grosso modo in tutte le civiltà e comunque ogni società ha proprie
regole: in nessuna società è ammesso che si possa fare qualunque cosa si voglia e la nostra non fa eccezione:
la libertà e i divieti sessuali sono sempre presenti anche da noi.
È vero che si è generalizzata la pratica dei rapporti prematrimoniali ma questo non significa che vi siano una
liberazione sessuale come si dice comunemente ed erratamente; sono solo cambiate alcune regole. La fedeltà
coniugale è ancora un valore molto sentito, anzi per gli uomini viene fatta valere ancora più fortemente che nel
passato. Il fatto che una donna si concede in cambio di qualcosa viene ancora oggi bollata come cosa turpe.
Esistono anche nella nostra società dei canoni di modestia nell’abbigliamento femminile.
Si può portare il bikini in spiaggia ma non andare il bikini in ufficio o a scuola: in molti comuni è proibito anche
appena fuori delle spiagge. Ora noi possiamo discutere della liceità o meno dei rapporti pre matrimoniali, come
del divorzio, dei matrimoni gay e di tante altre questioni che riguardano la morale sessuale e la famiglia.
Ma è del tutto improprio inserire in questo discorso la laicità dello stato.
Giovanni De Sio Cesari
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La nostra speranza futura di Pace nel
mondo è riposta nella costruzione della

Casa Mondiale della Cultura

Le Lacrime dei Poeti
Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore,
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo.
Gennaro Angelo Sguro

“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia”
… in Papa Francesco e i poveri

"If you want peace, work for justice"
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

Il Riflettere
RIVISTA MENSILE

ANNO XVI N. 9 - Settembre 2017

ORGANO UFFICIALE

INSERTO

C.L.I.

… in L’addio a S.E.R. Cardinale
Dionigi Tettamanzi

Foto e testi copyright Edizioni A.I.A.C. - "Il Riflettere"

L’addio a S.E.R. Cardinale Dionigi Tettamanzi

"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia"

2

INSERTO

Anno XVI - N.9 - Settembre 2017

Il Riflettere

"A.I.A.C."
Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico
International Association Catholic Apostolate

Presidente: Gennaro Angelo Sguro
Visitate il ns. SITO in INTERNET: www.aiac-cli.org

L’addio a S.E.R. Cardinale Dionisio Tettamanzi
Milano, 5 agosto 2017 - “ Il Riflettere” esce in lutto e
con profondo e autentico dolore condiviso all’unisono da
tutta la redazione, dedica questo Inserto di settembre a
S.E. R. Cardinale Dionigi Tettamanzi, grazie ai nostri
lettori per la cortese e sensibile attenzione.
Tettamanzi è stato e rimasto sempre un Pastore
saggio con lo sguardo sempre attento alle difficoltà
esistenziali dei suoi fratelli, senza mai voltare lo sguardo
al prossimo.
La Sua è stata una esistenza dedicata agli emarginati, a
prescindere delle etnie applicazione letteralmente gli
insegnamenti di Cristo attraverso l’inalienabile principio
del bene comune.
Tutta la Chiesa è in lutto e particolarmente Milano, che lo
amato e venerato in vita, cosa a volta molto difficile da
verificarsi, ma non per una persona speciale come lui.
Papa Francesco, che gli fece visita proprio nella Diocesi
milanese dove volle incontrare e abbracciare
l’Arcivescovo Emerito, ha detto: «Nell’apprendere la
notizia del decesso del caro cardinale Dionigi
Tettamanzi, desidero esprimere le mie condoglianze
ai familiari ed a codesta comunità diocesana che lo
annovera tra i pastori più amabili ed amati».
Ricordiamo che Tettamanzi aveva ereditato la guida
della Diocesi dall’indimenticabile Cardinale Carlo Maria
Martini nella continuità del Suo impegno di
rivitalizzazione e continuare così la tradizione
ambrosiana dell’accoglienza e della solidarietà.
Una persona che seppe affrontare la critica di tanti e
con il Suo profetico fare mise a confronto le coscienze
con i problemi di chi non ha nulla.
Resta adesso l’arduo compito di conseguire e seguire la
rotta indicata per rendere Milano, che vive momenti
difficili per l’immigrazione, di applicare sempre il suo
insegnamento».
Gennaro Angelo Sguro
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Biografia del Cardinale Dionigi Tettamanzi
S.E.R. il Cardinale Dionigi Tettamanzi, nasce a Renate, oggi in provincia di Monza e della
Brianza, nell'arcidiocesi di Milano. Figlio di Egidio e Giuditta Ciceri (1911-2012), è il primo di
tre figli. A undici anni, nel 1945, entra in seminario. Viene ordinato presbitero il 28 giugno
1957, all'età di 23 anni, dall'allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini (futuro
cardinale e poi papa Paolo VI). È professore di teologia morale al seminario di Venegono
Inferiore dal 1959; a motivo della sua predilezione per i temi del matrimonio, della sessualità,
della bioetica, viene chiamato da papa Giovanni Paolo II a collaborare alla stesura di alcune
sue encicliche. Nominato rettore del Pontificio seminario lombardo di Roma nel 1987, lavora al
servizio della curia romana e della Conferenza Episcopale Italiana. Il 1º luglio 1989, all'età di 55
anni, viene nominato arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo da papa Giovanni Paolo II;
succede a Carlo Maccari, dimessosi per raggiunti limiti di età. Il 23 settembre riceve l
'ordinazione episcopale, nella cattedrale di Milano, dal cardinale Carlo Maria Martini,
coconsacranti l'arcivescovo Carlo Maccari e il vescovo Bernardo Citterio. Lascia l'arcidiocesi
di Ancona-Osimo il 14 marzo 1991, in seguito alla nomina a segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana. Il 20 aprile 1995 viene nominato arcivescovo metropolita di
Genova; succede al cardinale Giovanni Canestri, dimessosi per raggiunti limiti di età. Il 18
giugno successivo prende possesso dell'arcidiocesi. Il 25 maggio viene nominato
vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per il quinquennio 1995-2000. Il 21
febbraio 1998 viene creato cardinale del titolo dei Santi Ambrogio e Carlo da papa Giovanni
Paolo II; il 25 novembre prende possesso del titolo. Il cardinale Dionigi Tettamanzi durante la
celebrazione della beatificazione di don Carlo Gnocchi il 25 ottobre 2009.
Il cardinale Tettamanzi a Lodi il 19 gennaio 2011 durante il pontificale di san Bassiano.
Il cardinale Tettamanzi a Vittuone nel maggio 2012 durante le celebrazioni per la festa
patronale della Santa Croce. L'11 luglio 2002 è nominato arcivescovo metropolita di Milano;
succede al cardinale Carlo Maria Martini, dimessosi per raggiunti limiti di età. Il 14 settembre
successivo per mezzo del procuratore Giovanni Giudici, vescovo ausiliare e vicario generale,
prende possesso canonico dell'arcidiocesi. Il 24 settembre riceve il pallio dal Papa nella
cappella privata del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, ed entra solennemente in
arcidiocesi il 29 settembre dello stesso anno.
Durante gli ultimi anni del pontificato del Santo Padre Giovanni Paolo II è a lungo indicato
come uno dei possibili "papabili". Il 18 e il 19 aprile partecipa come cardinale elettore al
conclave del 2005 che elegge come nuovo papa il cardinale Joseph Ratzinger.
Il 20 marzo 2008 promulga il nuovo lezionario di rito ambrosiano, portando così a compimento
per tale rito la riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II.
La decisione di portare a compimento la riforma liturgica era già stata maturata dal precedente
arcivescovo, Carlo Maria Martini, per quanto riguardava «in particolare il Lezionario, ancora ad
experimentum». Nel dicembre dello stesso anno costituisce il "Fondo famiglia-lavoro" per
dare un aiuto a chi, di fronte alla crisi economica incominciata in quell'anno, sta perdendo il
lavoro. Il fondo viene avviato con un milione di euro messi a disposizione dal cardinale, come
annunciato nell'omelia della messa di Natale di mezzanotte: «Come avvio di questo fondo,
attingendo dall'otto per mille destinato per opere di carità, dalle offerte pervenute in questi
giorni "per la carità dell'Arcivescovo", da scelte di sobrietà della diocesi e mie personali metto
Segue a pagina 4
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a disposizione la cifra iniziale di un milione di euro.». Il 15 marzo 2009, al superamento del
settantacinquesimo anno di età, presenta a papa Benedetto XVI, in base alle norme del diritto
canonico, le dimissioni dalla guida dell'arcidiocesi milanese ma il 9 aprile viene confermato
donec aliter provideatur dalla Santa Sede per altri due anni alla guida dell'arcidiocesi.
In dicembre, subisce gli attacchi della Lega Nord (da parte del giornale La Padania, di Umberto
Bossi, Roberto Calderoli e Matteo Salvini), dopo aver criticato il sindaco Letizia Moratti per la
campagna di sgombero contro i rom e aver chiesto ai politici cittadini di riscoprire il
«solidarismo ambrosiano». Secondo Alberto Melloni, tali attacchi si situarono in una strategia
della Lega Nord per condizionarne la successione.
L'11 giugno 2011 promulga il Nuovo Evangeliario Ambrosiano, decimo ai nove volumi del
Lezionario Ambrosiano, il cui originale donerà al Duomo di Milano.
Il 28 giugno 2011 viene accettata la sua rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi per
raggiungimento dei limiti di età.
Gli succede il già patriarca di Venezia, cardinale Angelo Scola.
Si ritira, a partire dal 15 settembre, nella Villa Sacro Cuore di Tregasio in Triuggio.
Il 24 luglio 2012 è nominato amministratore apostolico di Vigevano dopo le dimissioni
dell'arcivescovo-vescovo Vincenzo Di Mauro; cessa il suo incarico il 20 luglio 2013, quando
annuncia la nomina di Maurizio Gervasoni a vescovo di Vigevano. Il 12 e il 13 marzo partecipa
come cardinale elettore al conclave del 2013 che elegge papa Francesco.
Il 14 marzo 2014 compie 80 anni e in base a quanto disposto dal motu proprio Ingravescentem
Aetatem di papa Paolo VI del 1970, decadono tutti gli incarichi ricoperti nella Curia romana e
con essi il diritto di entrare in conclave. Già malato e in sedia a rotelle, il 25 marzo 2017 fa la
sua ultima apparizione pubblica nel Duomo di Milano, in occasione della visita apostolica di
papa Francesco. Il 4 agosto 2017 la curia arcivescovile milanese ha reso noto, attraverso un
comunicato ufficiale, l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.
È morto la mattina del 5 agosto dopo tre giorni di agonia presso la Villa Sacro Cuore di
Tregasio, frazione di Triuggio, dove si era ritirato dopo la fine del mandato episcopale.
In seguito ai solenni funerali concelebrati l'8 agosto dal cardinale Angelo Scola e dall'arcivescovo eletto Mario Delpini, verrà sepolto sul lato destro all'interno del Duomo di Milano ai
piedi dell'altare Virgo Potens.
Ha avuto i seguenti incarichi presso la Santa Sede:
- consultore del Pontificio consiglio per la famiglia (1982)
- consultore della Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari (1985)
- consultore della Congregazione per la dottrina della fede (febbraio 1989)
- membro del Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari (1991)

membro del Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali (1994)


Il cardinale Dionigi Tettamanzi era al 2011 membro effettivo od onorario delle seguenti
istituzioni:
- membro della Congregazione per le Chiese Orientali
- membro della Congregazione per il Clero
- membro della Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi
- membro della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede
- membro del Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici
della Santa Sede
- accademico onorario della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino presidente
dell'Istituto Toniolo.
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Le Lacrime dei Poeti
Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore,
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo.
Gennaro Angelo Sguro
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Lunedì 6 agosto 1945, 8 secondi dopo le 8:16, un
secondo sole si accese nel cielo di Hiroshima, in
Giappone. Si trattava di «Little Boy», la prima
bomba atomica della storia a essere usata in tempo di
guerra. Il bombardiere strategico americano B-29
Enola Gay, decollato dalle isole Marianne
settentrionali, sganciò l'ordigno da 18 chilotoni - 18mila
tonnellate di tritolo - sopra la cittadina portuale. Tre
giorni dopo una sorte analoga toccò a Nagasaki,
dove ad esplodere fu «Fat Man», un ordigno più
potente: 25 chilotoni. Gli abitanti di Nagasaki furono, in
parte, salvati da un errore nel puntamento della bomba,
sganciata qualche chilometro lontano da dove previsto,
e quindi più lontano dal centro. Nell'immediatezza dei
due attacchi morirono circa 130.000 persone:
70-80.000 a Hiroshima, per tre quarti civili, mentre
le stime per Nagasaki variano tra 22 e 75.000 vittime
immediate. Alcuni furono vaporizzati all'istante dal
calore sviluppato dai due ordigni, il primo all'uranio e il
secondo al plutonio. Negli anni che seguirono,
comunque, le conseguenze delle due devastanti
esplosioni nucleari portarono il bilancio ben oltre quota
200.000.
L'attacco
americano
è
avvenuto
nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, tre
mesi dopo la fine della guerra sul fronte Europeo.
Lo scenario politico predominante fu quello di evitare
ulteriori mesi di conflitto e il rischio di un'invasione
terrestre del Giappone. Inoltre, alcune città giapponesi,
e soprattutto Tokyo, erano già state colpite con
bombardamenti convenzionali e incendiari, causando
decine di migliaia di morti. Il raid più mortale della storia
fu proprio quello che tra il 9 e il 10 marzo 1945 causò in
una notte oltre 100.000 morti. Ma nessuna immagine di
distruzione rende l'idea come il confronto tra le strutture
simbolo di Hiroshima e Nagasaki subito dopo le esplosioni e oggi, dopo la ricostruzione.
Gennaro Angelo Sguro
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6 AGOSTO 1945 - ORE 9.35.17
QUANDO L'INFERNO SCESE SULLA TERRA
Washington, 6 agosto 1945 - Il presidente Truman ha annunciato oggi che sedici ore fa aerei
americani hanno sganciato sulla base giapponese di Hiroshima il più grande tipo di bombe
finora usate nella guerra, la "bomba atomica", più potente di ventimila tonnellate di alto
esplosivo. Truman ha aggiunto: "Con questa bomba noi
abbiamo ora raggiunto una
gigantesca forza di distruzione, che servirà ad aumentare la crescente potenza delle forze
armate. Stiamo ora producendo bombe di questo tipo, e produrremo in seguito bombe
anche più potenti"
Guam, 8 agosto 1945 - Il corrispondente della Reuter da Guam riferisce le impressioni del
testimone oculare del lancio della prima bomba atomica. Il colonnello Paul V. Tibbits, pilota
della "superfortezza volante" che ha sganciato su Hiroshina la bomba atomica, ha
dichiarato: "È difficile credere a quello che vedemmo.
Sganciammo la bomba alle 9.35 precise (ora giapponese) e ci allontanammo al più presto
possibile
dall'obiettivo per evitare gli effetti dell'esplosione. Si levò una
tremenda colonna di fumo che fece scomparire completamente alla vista Hiroshima".
Tokyo - 8 agosto 1945 - Radio Tokyo informa che la bomba atomica ha letteralmente
polverizzato tutti gli esseri viventi che si trovavano a Hiroshima. I morti e i feriti sono
assolutamente irriconoscibili e le autorità non sono in grado di fornire dati circa il numero
approssimativo delle vittime. La città è un immenso cumulo di rovine" (Prima pagina del
Corriere Lombardo, dell'8 agosto 1945)
Londra, 8 settembre 1945 - Riferendo le ultime cifre rese note alle autorità, la Domei ha
dichiarato oggi che 254.000 persone sono rimaste vittime della bomba ad Hiroshima. 60.000
sono morte bruciate istantaneamente, 60.000 per ferite, 10.000 sono scomparse, 14.000
sono gravemente colpite e 100.000 leggermente. Soltanto 6.000 dei 250.000 abitanti della città sono rimasti incolumi.
Nagasaki, 9 agosto 1945, ore 12.00
Guam, 9 agosto 1945 - A mezzogiorno di oggi, ora giapponese, Nagasaki è stata attaccata
con una o più bombe atomiche. La notizia è stata data da uno speciale comunicato del
generale Spaatz, il quale aggiunge che, secondo quanto ha riferito l'equipaggio, i risultati
sono eccellenti".
Londra, 5 settembre 1945 - Il corrispondente speciale della Reuter, Peter Burchett, telegrafa
che quanti sono ancora vivi senza nessuna ragione apparente, la loro salute comincia a
declinare. Perdono l'appetito. I loro capelli cadono. Il loro corpo si cosparge di macchie
azzurrognole. Le orecchie, il naso e la bocca cominciano a sanguinare.
E poi muoiono" (Comunicato Ansa, 5 settembre, ore 21,15)
In un secondo questa palla di fuoco irradiò milioni di gradi sulle due città
In questo secondo, 86 000 persone arsero vive all'istante.
In questo secondo, altre 72 000 persone subirono gravi ustioni
In questo secondo, 6.820 case furono sbriciolate e scagliate in aria dal risucchio di un vuoto
d’aria, per chilometri di altezza nel cielo sottoforma di una colossale nube di polvere.
In questo secondo, furono spazzati via altri 3.750 edifici, le cui macerie si incendiarono.
In questo secondo, raggi mortali di neutroni e raggi gamma, bombardarono il luogo
dell’esplosione per un raggio di un chilometro e mezzo e le donne colpite in seguito
partorirono mostri.
Segue a pagina 3
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In questo secondo, l’uomo, che Dio aveva creato a sua immagine e somiglianza, ha
compiuto, con l’aiuto della scienza (che dicono dovrebbe "civilizzare"), il primo tentativo per
annientare sé stesso. Una violenza distruttiva e creativa" più forte di Dio stesso (invocato
sempre da vinti e vincitori).
Goebbel il 19-4-45 "Tedeschi fidiamoci della propria forza e sicurezza e nell'aiuto di Dio"
BBC- 14-8-45 "Londra, New York, Washington e altre città americane e europee hanno
festeggiato, e ringraziato Dio nella chiesa di San Patrizio eseguendo l'"Alleluia" dal
"Messia" di Haendel". E se qualcuno in Europa metteva dentro i forni gli uomini,
in Giappone il forno a tutti gli abitanti gliel'hanno invece servito a domicilio, dall'alto, che
è ... meno "ripugnante".
"Processo a Walter Reder - Responsabile della "strage di Marzabotto" - Bologna 19
settembre 1951. "Nella strage che viene contestata a Reder, all'interrogatorio il Presidente
ha ricordato all'imputato "Lei tenne rapporto prima dell'azione criminosa e diede tali ordini
da suscitare perfino la "ripugnanza" dei suoi ufficiali".
L'imputato: "Non so spiegarmi cosa sia la parola "ripugnanza", forse che i comandanti dei
bombardieri quando sganciano sulle città le bombe, certi di provocare la morte dei civili,
loro forse sentono ripugnanza?". (19 settembre 1951. Comun. ANSA, ore 21.00)
Truman alla notizia del felice esito distruttivo: “Con questa bomba noi abbiamo ora
raggiunto una gigantesca forza di distruzione, che servirà ad aumentare la crescente
potenza delle forze armate. Stiamo ora producendo bombe di questo tipo, e produrremo in
seguito bombe anche più potenti". Hiroshima è ricordata per essere la prima città obiettivo
di un attacco nucleare durante la seconda guerra mondiale, il 6 agosto 1945.
La Redazione

Sergio Mattarella: «Costruire un mondo libero da armi nucleari»
Il 6 agosto del 1945 Hiroshima fu la prima città obiettivo di un attacco nucleare durante la
seconda guerra mondiale. Alle 8,16 (ora locale) Little Boy, la prima bomba atomica
trasportata a bordo del bombardiere Enola Gay, esplose a un'altitudine di 576 metri con una
potenza pari a 12.500 tonnellate di Tnt. Morirono subito 60.175 morti saliti a 100mila negli
anni seguenti a causa delle radiazioni.
Sergio Mattarella, presidente della Repubblica in occasione dell’anniversario del
bombardamento nucleare di Hiroshima ha sottolineato in un messaggio: «la tragica
esperienza vissuta dalla popolazione di Hiroshima deve restare un pilastro della nostra
memoria collettiva, a vantaggio delle giovani generazioni».
Dal G7 ministeriale la «Dichiarazione di Hiroshima» per il disarmo. In vista un piano di
azione coordinato contro il terrorismo si accrescono le tensioni in estremo oriente e ha
ricordato come a distanza di settantadue anni, «abbiamo il dovere di rinnovare la forza e
vocativa di un passaggio così doloroso della storia dell'umanità, per costruire un mondo
libero da armi nucleari, più sicuro e più stabile».
Il capo dello Stato ha rilevato come «oggi più che mai una riflessione su questi temi è
necessaria, di fronte all’accrescersi, soprattutto in estremo oriente, delle tensioni associate
all'arma.
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72 anni fa atomica Hiroshima: Mai più! ...
Oggi si continua a pregare. Quale sarà il futuro? ...
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