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Città del Vaticano

Mosca decisa a sostenere le rivendicazioni delle due Repubbliche separatiste della Georgia

Si radicalizza lo scontro diplomatico
su Ossezia del Sud e Abkhazia

MOSCA, 14. Si radicalizza in queste
ore lo scontro diplomatico internazio-
nale sulla vicenda dell'Ossezia del Sud
e dell'Abkhazia, le Repubbliche russo-
fone separatiste della Georgia teatro
negli ultimi giorni di cruenti combatti-
menti che hanno visto impegnate, oltre
alle milizie locali, le forze armate geor-
giane e russe. Mentre non si consolida
ancora del tutto il cessate il fuoco pre-
visto dal piano di pace europeo accet-
tato da Mosca e da Tbilisi e resta
estremamente difficile la situazione dei
feriti e dei profughi, le posizioni politi-
che sulla vicenda esplosa nel Caucaso
si irrigidiscono e, in particolare, sem-
brano deteriorarsi sempre più le rela-
zioni tra Russia e Stati Uniti.

Il presidente russo Dmitri Medve-
dev, che ha ricevuto questa mattina al
Cremlino i leader separatisti abkhazo
Serghiei Bagapsh e sudosseto Eduard
Kokoity, ha dichiarato che la Russia
appoggerà qualsiasi decisione sullo sta-
tus delle due Repubbliche che verrà
presa dai loro popoli; «La posizione
russa è immutabile: appoggeremo
qualsiasi decisione che verrà presa dai
popoli dell’Ossezia del sud e dell’Ab-
khazia in connessione con lo statuto
dell’Onu, della convenzione internazio-
nale del 1966 e dell’atto di Helsinki
sulla sicurezza e la cooperazione in
Europa», ha detto Medvedev, aggiun-
gendo che la Russia «non solo appog-
gerà, ma si farà garante sia nel Cauca-
so che nel mondo» delle decisioni dei
due popoli secessionisti.

Bagapsh e Kokoity hanno comun-
que firmato il piano di cessate il fuoco
in sei punti concordato da Medvedev
con il presidente francese e presidente
di turno dell'Unione europea Nicolas
Sarkozy e poi accettato anche dal pre-
sidente georgiano Mikhail Saakashvili.

Da parte sua, il ministro degli esteri
russo Serghiei Lavrov ha di nuovo po-
lemizzato con gli Stati Uniti, sostenen-
do in un'intervista con l'emittente mo-
scovita Radio Eco che la Georgia «è
un loro progetto» e che «per questo
fanno pressione con tanto zelo sull’opi-
nione pubblica mondiale». Lavrov si è
detto tranquillo in merito alle minacce
di isolamento internazionale rivolte a
Mosca dagli Stati Uniti. «Non vedo
come possano farlo — ha detto —. Ho
sentito minacce su veti al nostro in-
gresso nella Wto, l'organizzazione
mondiale del commercio mondiale. Ma
non hanno comunque intenzione di
accettarci, è ampiamente dimostrato».

A Tbilisi arriverà nelle prossime ore

il segretario di Stato americano Con-
doleezza Rice, dopo una tappa a Pari-
gi, in quello che gli osservatori ritengo-
no un gesto dimostrativo per smentire
le accuse di una presunta reazione
«morbida» del Bush alla crisi.

Nel frattempo, sul terreno la situa-
zione resta estremamente tesa. In tar-
da mattinata, il ministero degli interni
di Tbilisi, in un comunicato citato dal-
l'agenzia di stampa russa Itar-Tass, ha
reso noto che la polizia georgiana ha
lasciato la città di Gori in concomitan-
za con l’ingresso di «mezzi militari e
soldati russi, in violazione degli accor-
di». In precedenza, si era appreso che
il capo del consiglio di sicurezza geor-
giano, Alexander Lumaia, stava nego-
ziando con il generale russo Jacislav
Barissov il passaggio del controllo di
Gori dai militari russi alla polizia geor-
giana. Mosca ha ammesso che suoi sol-
dati sono rimasti in città «per coopera-
re con la polizia locale», ma ha detto
che il ritiro delle sue forze è già stato
in gran parte effettuato e che sarà
completato entro due giorni.

Giunte le prime derrate alimentari

Le Caritas
di Georgia e Russia
in aiuto alle vittime
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La festa della Dormizione della Madre di Dio

di MANUEL NIN*

Tutte le liturgie delle Chiese cristiane
hanno un senso pedagogico — o, me-
glio, mistagogico — molto chiaro.
Questo aspetto è sottolineato chiara-
mente nelle liturgie dell'Oriente cri-
stiano: la liturgia è come un maestro
nella fede, impregnata com'è di ele-
menti che istruiscono i fedeli nelle ve-
rità della fede. Troviamo questa di-
mensione della liturgia in particolare
nelle celebrazioni della Madre di Dio,
colei che accolse nel suo grembo il
Verbo eterno di Dio. La presenza di
Maria scandisce i diversi momenti
dell'anno liturgico delle Chiese di tra-
dizione bizantina: la prima grande fe-
sta nel ciclo liturgico è quella dell'8
settembre, cioè la nascita della Madre
di Dio, e si chiude con la festa del 15
agosto, la sua Dormizione. Tutto il
mistero di Cristo che si celebra lungo
l'anno liturgico ha inizio con la nasci-
ta di Maria e si chiude con il suo
transito e la sua piena glorificazione.

L'amore e la venerazione per la
Madre di Dio è l'anima della pietà
delle Chiese cristiane di Oriente e il
cuore che vivifica la comunità cristia-
na. L'Oriente cristiano, fin dall'inizio,
ha contemplato la Vergine sempre in-
scindibilmente inserita nel mistero del
Verbo incarnato. Le Chiese di Orien-
te, rivolgendosi alla Madre di Dio,
sanno di rivolgersi a colei che interce-
de presso suo Figlio.

La festa del 15 agosto, che nei libri
liturgici bizantini porta il titolo di
«dormizione» della Madre di Dio, ce-
lebra il suo transito e piena glorifica-
zione inquadrandoli nel mistero pa-
squale di Cristo, ed è anche una delle
feste più popolari tra i fedeli. Infatti è
preceduta dalla cosiddetta «piccola
quaresima della Madre di Dio», pe-
riodo di preghiera e di digiuno che
inizia il primo agosto; in queste due
settimane che arrivano al giorno della
festa, la sera viene celebrata l'ufficia-
tura della Paràklisis («supplica», «in-
vocazione», «consolazione»), una pre-
ghiera alla Madre di Dio molto popo-
lare e amata dai fedeli. In essa Maria
viene invocata come Madre di Dio,
Vergine, Madre del Verbo incarnato,
Vergine e Madre divina, titoli in rap-
porto alla sua divina maternità, oppu-
re con altri legati alla sua funzione
nel mistero della redenzione: potente
nell'intercessione, baluardo inespugna-
bile, fonte di misericordia, causa di le-
tizia, fonte di incorruttibilità, torre di
sicurezza.

Nella liturgia del 15 agosto i testi
dell'ufficiatura e della Divina liturgia
(tropari, kontàkia) sottolineano la
gioia e l'allegrezza. Non il lutto, il
pianto per la morte, bensì la celebra-
zione, nel senso più forte e più liturgi-
co del termine, del transito della Ma-
dre di Dio. I testi della festa incentra-
no tutto il mistero di Maria nell'eco-
nomia della redenzione: protettrice,
fonte di Vita, trono dell'Altissimo,
Madre dell'eterna luce, Madre di Dio;
essa è, come le altre creature, sotto-
messa alla morte, ma la Vita che da
lei è nata la fa nascere alla vera vita.

La liturgia di questo giorno, con
delle espressioni poetiche spesso con-
trastanti, manifesta e confessa quella
che è la fede della Chiesa: «La fonte
della vita è deposta in un sepolcro; la
tomba diviene scala per il cielo». La
professione di fede dei primi concili
della Chiesa si rispecchia nella liturgia
odierna: «Sposa tutta immacolata e
Madre del beneplacito del Padre, co-
lei che da Dio è stata prescelta come
luogo della sua unione senza confusio-
ne, consegna oggi l'anima immacolata
a Dio creatore».

La liturgia eucaristica dà ai fedeli
due testi neotestamentari. Il primo
(Filippesi, 2, 5-11) è il canto dell'umi-
liazione di Dio: per glorificare e por-
tare l'uomo sua creatura alla primiti-
va gloria e bellezza il Verbo di Dio si
abbassa e si fa uomo. Il brano del
Vangelo (Luca, 10, 38-42 e 11, 27-28)
è applicato a Maria, alla Chiesa e a
ognuno dei cristiani chiamati a essere
fedeli all'ascolto della Parola di Dio.
È come se la liturgia bizantina, chiu-
dendo l'anno liturgico — siamo nel-
l'ultima grande festa del calendario —
consegnasse alla Chiesa e a ogni cri-
stiano questa parola del Vangelo:
«Beati quelli che ascoltano la Parola
di Dio e la mettono in pratica».

Infine l'icona della Dormizione del-
la Madre di Dio ci propone quasi una
celebrazione della morte della Madre
di Dio. Cristo in mezzo a un semicer-

chio, con gli angeli attorno, regge nel-
le sue braccia l'anima di sua Madre.
Maria, poi — morta, o meglio addor-
mentata — è messa nel mezzo dell'i-
cona su un letto. Attorno gli apostoli
con delle donne piangenti. Tra essi,
Pietro e Paolo, cioè tutta la Chiesa.
Nell'icona odierna il letto di Maria è
anche altare su cui si celebra la litur-
gia: gli apostoli attorno che celebrano,
Cristo sul fondo, nell'abside, che pre-
siede, Pietro che incensa al momento
del grande ingresso.

Nella celebrazione della Dormizio-
ne, Maria diventa così prototipo, cioè
modello, della salvezza per la Chiesa
e per ognuno dei cristiani. Maria, la
Madre di Dio, accanto al Verbo in-
carnato, accanto al mistero della
Chiesa, accanto al mistero dell'uomo:
l'uomo turbato e perso condotto da
Maria al porto che è lo stesso Cristo;
l'uomo oggetto della misericordia di-
vina per mezzo della Madre di Dio;
l'uomo rallegrato da colei che genera
colui che è la gioia del mondo, Cristo;
l'uomo salvato da Dio per l'incarna-
zione del Verbo nel seno di Maria.

*Benedettino
Rettore del Pontificio Collegio Greco

Una tomba che diviene
scala per il cielo

In calo il Pil in Europa
È la prima volta

con la moneta unica
BRUXELLES, 14. Il prodotto interno
lordo (Pil) della «zona euro» cala nel
secondo trimestre del 2008, ma cresce
rispetto ai valori di un anno fa. È que-
sta la diagnosi dell'Eurostat, l'istituto
statistico dell'Ue, che ha diffuso oggi le
stime relative allo sviluppo. Anche se
questa è la prima contrazione da
quando esiste la moneta unica e se le
borse sono in difficoltà — solo ieri bru-
ciati oltre centocinquanta miliardi di
euro — gli esperti sono ottimisti. Di
vera recessione non si parla, anche se i
timori restano.

Secondo le stime dell'Eurostat, nel
secondo trimestre del 2008 il Pil dei
quindici Paesi che rientrano nella «zo-
na euro» è calato dello 0,2 per cento.
Stessa tendenza per l'Ue a Ventisette,
il cui calo è di 0,1 per cento. Diverso il
dato su base annua — dunque rispetto
allo stesso trimestre del 2007 — che fa
registrare un crescita pari all'1,5 per
cento per la «zona euro» e dell'1,7 per
l'Ue a Ventisette. Resta invariata l'in-
flazione, ferma al quattro per cento.

«Le aspettative per la crescita del
Pil in termini reali nel 2008 restano in-
variate all’1,6 per cento», riferisce il
bollettino di agosto della Banca Cen-
trale Europea. «La media delle stime
per la crescita del Pil in termini reali
per il 2009 è stata rivista al ribasso di
0,3 punti portandosi all’1,3 per cento».
I nuovi dati Eurostat sono stati resi
noti all'indomani di una drammatica
giornata per le borse europee.

I sessant'anni di Tex Willer
eroe del fumetto italiano d'autore
Nato dalla fantasia di
Gian Luigi Bonelli e dalla
matita di Aurelio Gallep-
pini, Tex Willer, il più
longevo ranger della sto-
ria del fumetto compie
sessant'anni. Questo eroe
del West made in Italy,
arrivato nelle edicole alla
fine del secondo conflitto
mondiale, conserva forte
attualità nella sua veste di
perenne difensore della
giustizia, tra uomini di-
versi per razza, cultura e
costumi. E lo dimostra
l'ampio consenso raccolto
tuttora presso una vasta e
quantomai eterogenea
platea di lettori. Accanto,
in anteprima, la copertina
dell'albo speciale di set-
tembre per l'anniversario.
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In un'intervista al nostro giornale,
il cardinale Raffaele Farina illustra
i tesori e le novità della Biblioteca
Apostolica Vaticana.
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NOSTRE
INFORMAZIONI

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato Ve-
scovo della Diocesi di N'Zéréko-
ré (Guinea) il Reverendo Ra-
phaël Balla Guilavogui, del cle-
ro di N'Zérékoré, attualmente
dottorando in Teologia Biblica
alla Pontificia Università Urba-
niana.

. .

Erezione di nuova Diocesi
e relativa Provvista

Il Santo Padre ha eretto la
Diocesi di Kayanga (Tanzania),
con territorio dismembrato dalla
Diocesi di Rulenge, che cambie-
rà il nome in Rulenge-Ngara,
rendendola suffraganea della Se-
de Metropolitana di Mwanza.

Il Sommo Pontefice ha nomi-
nato primo Vescovo di Kayan-
ga, il Reverendo Monsignor Al-
machius Vincent Rweyongeza,
Vicario Generale della Diocesi
di Bukoba.

Una famiglia di profughi georgiani

In occasione della solennità
dell'Assunzione della B. V. Maria

il nostro giornale non uscirà.
La pubblicazione

riprenderà con la data 18-19 agosto.

Benedetto XVI assiste alla proiezione di un film di contenuto mariano

Coinvolti in un pellegrinaggio
verso la Madre del Signore

Pubblichiamo una traduzione in
italiano delle parole del Papa:

Signor Mandlig, Signore e Signori!
Questo non è stato semplicemente

un film, è stato un pellegrinaggio. Il
Bayerischer Rundfunk ci ha coinvolto
nel pellegrinaggio di molte persone
alla Madonna: giovani e anziani, uo-
mini e donne, tutte le generazioni, e
le diverse sfaccettature del nostro Pae-
se si sono rese evidenti a noi. Quello
che ha accomunato tutti, però, è stato
il fatto di essere in cammino verso
Maria e che la fiducia nella Madre
del Signore conserva e conduce tutti
nel loro cammino.

Abbiamo potuto sentire la fede del-
le persone che l'hanno testimoniata
nella semplicità del loro pensiero e
del loro essere e proprio per questo
con la credibilità di chi non finge ma
è spontaneo. E attraverso la fede ab-
biamo visto Maria stessa, la Madre di
Dio: in lei si rispecchia la bontà di
Dio.

Per questo dono ringrazio Lei, caro
signor Mandlig, tutti i suoi collabora-
tori e il Bayerischer Rundkfunk; mi
auguro e spero che tante persone,
guardando questo film, vengano coin-
volte personalmente nel pellegrinaggio
alla Madre e al Signore. Ma non vo-
glio dimenticare di dire un cordiale
«Vergelt's Gott» ai cittadini di Obe-
raudorf, che già a Monaco mi aveva-
no salutato in maniera splendida con
il «Gott grüße Dich» e che ora sono
venuti fino a noi e ci hanno fatto sen-
tire nuovamente la bellezza della mu-
sica popolare bavarese. Dio vi ricom-
pensi!

Miniatura dal codice Palatino latino�1988
prima metà del XV secolo

La Bayerischer Rundfunk, radio
bavarese, ha offerto al Papa, nel
pomeriggio di mercoledì 13 a Castel
Gandolfo, la proiezione di un film
mariano. Al termine della visione il
Papa ha ringraziato per l'omaggio.

Verehrter lieber Herr Mandlig,
verehrte Damen und Herren!

Dies war nicht einfach ein Film,
sondern eine Pilgerschaft. Der
Bayerische Rundfunk hat uns in
die Pilgerschaft vieler Menschen
zur Muttergottes mit hineingenom-
men: Es waren junge und alte,
Männer und Frauen, alle Genera-
tionen, und die verschiedenen Fa-
cetten unseres Landes sind uns
deutlich geworden. Aber das Ge-
meinsame war, daß sie alle auf
dem Weg sind zu Maria und daß
das Vertrauen zur Mutter des
Herrn sie auf dem Weg hält und
auf dem Weg führt.

Wir haben den Glauben der

Menschen gespürt, und sie haben
ihn bezeugt in der Einfachheit ih-
res Denkens und ihres Seins und
gerade so mit der Glaubwürdigkeit
dessen, der nicht etwas vormacht
sondern der sich selber gibt. Und
durch den Glauben hindurch ha-
ben wir Maria selbst gesehen, die
Mutter des Herrn, und in ihr wie-
derum spiegelt sich die Güte Gott-
es selber.

Für dieses Geschenk danke ich
Ihnen, lieber Herr Mandlig, all
ihren Mitarbeitern und dem Bay-
rischen Rundfunk, und ich wün-
sche und hoffe, daß viele Men-
schen durch das Sehen dieses
Films selbst in die Pilgerschaft zur
Mutter und zum Herrn hineinge-
nommen werden. Ich möchte aber
auch nicht versäumen, den Obe-
raudorfern, die mich in München
mit dem »Gott grüsse Dich« so
wunderbar begrüßt haben, ein
herzliches »Vergelt's Gott« zu sa-

gen dafür, daß sie sich auf den
Weg zu uns gemacht und uns wie-
derum die Schönheit unserer bay-
rischen Volksmusik haben spüren
lassen. Vergelt's Gott!

Intervista con il cardinale Kasper
a tre anni dalla morte di fratel Roger

Il monaco simbolo
dell'ecumenismo spirituale
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La Biblioteca Vaticana
aperta
agli studiosi del mondo


