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chiesto: “Come mai il Papa ha fatto
questo?”. E io ho risposto: “È stato un
gesto di umiltà per ricordare a tutti che
occorre essere semplici e umili in
qualsiasi cosa”. Tanti dei miei fedeli mi
hanno detto di aver pianto quando
hanno visto questo gesto del Papa. In
molti mi hanno detto che può essere
letto in due modi. Il primo come una
benedizione, affinché questi governanti
possano rendere felice il popolo in Sud
Sudan. Oppure come un avvertimento se
non mettono in pratica quello che
hanno vissuto. Qui tanti dicono che
questi leader hanno le mani
insanguinate. Sono persone che hanno
ammazzato ed ora hanno questo
incarico. Il gesto del Papa rimane come
un invito a prendere a cuore il suo
messaggio di pace, a mettersi ora a
servizio umile della Nazione. Il popolo

per anni lottano tra loro per ammazzarsi,
mi ha commosso molto. Non mi
aspettavo che il Papa arrivasse al bacio”,
esordisce subito padre Latansio,
raggiunto telefonicamente a Juba dal
Sir.
Perché arrivare addirittura al bacio dei
piedi?
Il Papa ha dovuto dire con un gesto
clamoroso che si può servire il popolo
con umiltà e semplicità. Questo è il
messaggio. Come il gesto di Gesù con la
lavanda dei piedi, la stessa cosa ha fatto
Papa Francesco per dare il segnale che
non basta essere capi di una Nazione se
non si serve con umiltà il proprio
popolo. Mi ha commosso. Mi ha colpito
molto.
Come ha reagito la gente a Juba nel
vedere queste immagini alla tv?
Sono arrivato ieri a Juba e mi hanno

arrivato a Juba e gli atteggiamenti sono
cambiati. Si respira un clima buono.
Siamo nella Settimana Santa. Questa è
la mia fede. Questa è la mia speranza
che sarà l’ultima cosa a morire.
Che cosa hanno fatto questi leader
politici a Santa Marta?
Hanno pregato. Erano soli. Non c’erano
guardie. Non c’era nessuno. Soli nella
loro stanza. Hanno pregato, avuto
colloqui con l’arcivescovo di Canterbury
e i capi delle Chiese del Sud Sudan. Tutto
si è svolto in un clima di intimità. È stato
un vero ritiro di preghiera senza discorsi
politici. Una preghiera che richiamava al
loro dovere, al loro impegno, al
giuramento che hanno fatto al popolo.
C’è un accordo di pace. Il Papa stesso
ha detto che gli accordi sono sempre
fragili. Lei crede davvero che dopo
questi giorni a Roma si può
ricominciare a sperare?
Noi, come Consiglio delle Chiese del Sud
Sudan, speriamo e crediamo che loro
possano mettere questo accordo in
pratica nella lettera, nelle parole, nelle
azioni. Noi crediamo che tutto andrà a
buon fine, anche con l’aiuto dei nostri
amici in Italia, con la Comunità di
Sant’Egidio che ci aiuta in questo
cammino di mediazione, di incontro
perché i cuori di questi uomini possano
cambiare. È duro in questa situazione
lasciare spazio alla speranza, a superare
il dubbio. Però noi non ci sentiamo soli.
Abbiamo voi. Il popolo italiano, la
Comunità di Sant’Egidio. Il vostro aiuto
e le vostre preghiere toccano il cuore,
anche il cuore dei potenti. La vostra
preghiera ha fatto sì che questi leader
accettassero l’invito del Vaticano e di
mettersi di fronte alla verità. La vostra
preghiera ci ha aiutato a rinnovare la
speranza. In questa Settimana Santa noi
guardiamo avanti. Grazie per quello che
fate, grazie per i tanti missionari e laici, i
nostri angeli italiani che lavorano,
anche in situazioni di pericolo, in luoghi
dove non c’è nulla. Solo morte e
sofferenza. Sono lì per stare accanto nel
servizio e con il sorriso, per non lasciare
soli le loro sorelle e fratelli che soffrono.
Basta morte. Basta.

*(Agensir)

N el novembre 2018 si è tenuto
il primo incontro del “Forum
di Limena”, dal nome del

paese in provincia di Padova dove un
gruppo di cristiani del Nord Est ha
iniziato a incontrarsi, con lo scopo di
riflettere sulla situazione del Paese e
della Chiesa e cercare nuovi spunti
interpretativi e di azione. Una moda-
lità ormai poco diffusa di incontrarsi
e interrogarsi da parte del Popolo di
Dio, ma emersa con decisione di fron-
te alla consapevolezza che il tempo
presente non è un’epoca di cambia-
menti, ma il cambiamento di un’epo-
ca. 
Frutto delle riflessioni del gruppo in
questi mesi il documento dal titolo
“Il futuro che vogliamo” (www.fo-
rumdilimena.com), presentato saba-
to  6 aprile in un incontro pubblico,
attorno al quale si vuole sollecitare il
confronto, col fine di creare relazioni
positive e ridando spazio alla speran-
za che il futuro sia ancora nelle no-
stre mani. Per troppi anni la Chiesa ha
investito troppo poco nella creazione
di occasioni e luoghi di riflessione su
questi temi e nella formazione di un
laicato maturo e con i propri spazi di
indipendenza per incidere nella so-
cietà e su “quel che è di Cesare”.
Mai come in questo momento storico
servirebbe uno sforzo potente per
una riflessione e una ridefinizione
teoretica dei concetti alla base della
convivenza umana e del suo futuro
(diritti, democrazia, pace, econo-
mia, ambiente…), così come ci sa-
rebbe bisogno di elaborare nuove

prassi per affrontare i problemi, so-
prattutto a livello politico. Come ha
scritto di recente Mauro Magatti, per
uscire dalla crisi generale in cui sem-
bra sprofondato il mondo (soprat-
tutto quello europeo e occidentale)
contemporaneo serve un cambio di
paradigma. Bisogna cambiare regole
e prospettive, adeguare il proprio
sguardo a un modo nuovo di inter-
pretare la realtà. E prima che si sta-
bilisca un nuovo paradigma, una
nuova normalità, esiste un momento
in cui tutte le possibilità sono aper-
te. Il 2008 ha segnato l’inizio di una
crisi economica che si è rivelata an-
che politica e culturale. Ha provoca-
to la fine di un’epoca contrassegnata
dal modello neoliberista, a cui il
mondo occidentale aveva affidato
tutte le prospettive di crescita eco-
nomica e di benessere. Un modello
ormai incapace di rispondere alle
esigenze di un mercato globale sem-
pre più selvaggio e sregolato, che ha
mandato in frantumi il rapporto tra
società ed economia, e alla degene-
razione della politica, sempre più
populista e nazionalista. L’unica oc-
casione possibile riguarda la riscrit-
tura di nuove regole. Ma questa

scrittura esige di identificare una di-
rezione e percorrerla.
Ad esempio un’alternativa alla cieca
economia del consumo, per giungere
a uno scambio sostenibile e a propor-
re una nuova stagione della demo-
crazia.
Dall’epoca delle grandi divisioni
(ideologiche e politiche) siamo pas-
sati all’epoca della frammentazione,
anche dei concetti primari di guerra e
di pace. Le tante frontiere della pace
(e delle guerre), se una volta passa-
vano dal controllo della politica in-
ternazionale e delle fonti energeti-
che, passano oggi dal controllo di
tutt’altri elementi, come le grandi re-
ti informatiche. Il cambiamento del
clima sta iniziando a chiederci il con-
to: dopo un lungo periodo in cui l’uo-
mo e la politica hanno ignorato le
conseguenze delle azioni antropiche
sulla natura, stiamo assistendo a una
serie di fenomeni devastanti che
coinvolgono aree e fasce di popola-
zione sempre più larghe. Dispute tra-
dizionalmente risolte dalle diploma-
zie e sui campi di battaglia si riverbe-
rano in molte altre sfere, come le isti-
tuzioni e le culture religiose.
Viviamo sempre più in una realtà do-
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ve tutto è interconnesso e correlato, e le
definizioni di “antropocene” e “noosfera”
un tempo confinate alla riflessione e al
lessico filosofico, stanno rivelando tutte

le proprie implicazioni politiche. Forse è
arrivata l’ora che anche il Popolo di Dio
batta un colpo…

Maurizio Gentilini

Il simbolo grafico 
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Il percorso di un gruppo 
di cattolici del Nordest 
per un rinnovamento dopo gli anni 
della crisi, non solo economica

Il gesto simbolico del Papa 
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PRESENTATO SABATO 6 APRILE IL DOCUMENTO CON LE TESI ELABORATE

Il “Forum di Limena” 
e il futuro che vogliamo

di M. Chiara Biagioni*

L 
acrime e commozione ma
soprattutto la speranza che
un piccolo spiraglio di luce
si è aperto nella lunga

notte che da anni sta vivendo il
Paese. Così padre James Oyet
Latansio, segretario generale del
Consiglio delle Chiese del Sud Sudan,
ripercorre il ritiro spirituale che con
l’arcivescovo di Canterbury, Justin
Welby, si è svolto in Vaticano, presso
la Domus Sanctae Marthae, con la
partecipazione delle massime
autorità civili ed ecclesiastiche del
Sud Sudan. “Il fatto che Papa
Francesco abbia baciato i piedi a
questi governanti del Sud Sudan che

sudanese è stanco. Ha sofferto anni di
guerra, di conflitto. Ora sta soffrendo
malattie e ancora morti.
E quale reazione invece hanno avuto i
tre leader?
Il Papa ha baciato per primo i piedi del
presidente Salva Kiir Mayardit. Lui non
voleva che il Papa gli baciasse i piedi. Ha
detto di no. “Santità, non può baciarmi i
piedi”. Ma il Papa ha risposto, ha
insistito, gli hanno tradotto quanto il
Papa gli ha detto, e lui alla fine ha
ceduto, “va bene”. Parlava con le lacrime
agli occhi, commosso. La stessa cosa è
successa con il vice-presidente Riek
Machar Teny Dhurgon. Ora Salva Kiir è

Padre Latansio, 
del Consiglio 

Chiese cristiane 
del Sud Sudan: 

“Mi ha commosso 
e colpito”


