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Città del Vaticano

La fede nel Risorto
fonte dell'amore

della Chiesa per i poveri

La Russia è pronta a rilanciare l'operatività del trattato sulle armi convenzionali in Europa

Bush e Putin: la guerra fredda è finita
Nuova strategia Nato in Afghanistan

Benedetto XVI ai membri della Papal Foundation

BUCAREST, 4. Il presidente degli Stati
Uniti, George W. Bush, ha invitato il
presidente russo, Vladimir Putin, a
mettersi alle spalle le divergenze del
passato perché «la guerra fredda è fini-
ta» rilanciando il dialogo e la coopera-
zione bilaterale durante il consiglio
Nato-Russia, ultimo appuntamento
previsto nell'agenda del vertice dell'Al-
leanza Atlantica a Bucarest.

Putin ha risposto che una ripetizione
della guerra fredda «non è possibile».
La Russia è pronta a rilanciare l’ope-
ratività del trattato sulle armi conven-

zionali in Europa (Cfe), ma solo con
gli altri partecipanti. Lo riporta l’a-
genzia Itar-Tass. Immediata la rispo-
sta del segretario generale dell'Allean-
za Atlantica, Jaap de Hoop Scheffer, il
quale, in un incontro stampa a Buca-
rest, ha sottolineato che sulla ratifica
del Cfe emendato «gli alleati Nato so-
no flessibili». Il segretario Scheffer ha
espresso l'augurio che il Cfe emendato
«possa essere ratificato presto».

Secondo il leader del Cremlino, inol-
tre, «è difficile immaginare seriamente
che l’Iran possa attaccare gli Stati

Uniti». Per Putin invece di mettere
Teheran all’angolo facendo pressioni è
sempre meglio pensare insieme a come
«rendere la politica iraniana più tra-
sparente». Anche l'allargamento a est
della Nato rappresenta un contenzioso
con la Russia e il leader del Cremlino
ha affermato che Mosca sarà costretta
a prendere delle nuove misure per pro-
teggere la propria sicurezza.

La discussione nel consiglio Nato-
Russia con Putin è stata «aperta e
franca», caratterizzata da «spirito posi-
tivo». Lo ha detto il segretario genera-

le della Nato. «Questa mattina non
posso lamentare retorica inutile», ha
dichiarato Jaap de Hoop Scheffer.
«Avevo promesso un vertice sostanziale
e posso garantire che sostanziale lo è
stato», ha detto ai giornalisti commen-
tando i lavori del summit.

Diventa realtà la difesa missilistica
europea e si rafforza la strategia della
Nato in Afghanistan. I leader dei ven-
tisei Paesi hanno approvato a Bucarest
un documento che riconosce come «so-
stanziale» il contributo alla protezione
degli alleati che sarà dato al progetto
statunitense di difesa antimissile.

I ventisei membri della Nato hanno
approvato ieri un piano strategico in
quattro punti sull’Afghanistan che
chiede ai partner di «mantenere un
impegno a lungo termine condiviso».
Nel documento si chiede «sostegno per
lo sviluppo delle forze afghane», «un
approccio comprensivo della comunità
internazionale, che faccia marciare in-
sieme gli sforzi civili e militari» e un
aumento «della cooperazione e dell’im-
pegno con i Paesi vicini dell’Afghani-
stan, specialmente con il Pakistan».

L’impegno «è raggiungere l’obiettivo
di un esercito afghano effettivo di ot-
tantamila uomini entro il 2010». Oltre
al cambio di passo della strategia, dal
vertice di Bucarest sono arrivati anche
più uomini (settecento quelli annun-
ciati dalla Francia) che ridanno linfa
vitale all’Isaf, specialmente al sud.

Prima del Consiglio Nato-Russia è
stato raggiunto un accordo sull'apertu-
ra di un corridoio che consentirà il
transito sul territorio della Federazione
russa di equipaggiamento non militare
destinato alla forza internazionale in
Afghanistan. L'intesa era stata cercata
da anni dagli alleati per facilitare il
transito di materiale non militare, pro-
dotti alimentari, pezzi di ricambio,
carburante e veicoli di trasporto alle
forze dell'Isaf in Afghanistan.

«La proliferazione dei missili balisti-
ci pone una minaccia crescente» ai
Paesi Nato, afferma il documento ap-
provato dai ventisei mentre il presiden-
te degli Stati Uniti, George W. Bush, e
la Repubblica Ceca annunciavano «il
completamento dei negoziati per un
accordo sulla difesa antimissile», che
prevede l’installazione di un sistema
radar su territorio ceco e di dieci mis-
sili intercettori in Polonia. La dichiara-
zione della Nato cita «il contributo so-
stanziale alla protezione dei Paesi al-
leati che sarà dato dal sistema antimis-
sile prodotto dagli Stati Uniti» e solle-
cita la Russia ad accettare l’offerta di
cooperare col sistema antimissile desti-
nato ad essere installato in Europa.

Per coprire anche i quattro Paesi
(Grecia, Turchia, Bulgaria e Roma-
nia) che restano fuori dalla protezione
di questo sistema, i ventisei — ha rife-
rito Scheffer — hanno dato il via libe-
ra a uno studio di fattibilità per lo svi-
luppo di un «sistema di raccordo». La
Nato è stata incaricata di «sviluppare
opzioni per una architettura di difesa
missilistica che estenda la copertura al
territorio di ogni alleato e popolazione
non coperti altrimenti dal sistema sta-
tunitense». Le proposte saranno esami-
nate al vertice Nato del 2009.

Le autorità cinesi annunciano che dal primo maggio i turisti potranno tornare a visitare Lhasa

Oltre mille arresti per i disordini nel Tibet
PECHINO, 4. Oltre mille partecipanti
alle manifestazioni anticinesi a Lhasa
verranno portati in tribunale entro le
fine del mese. Citando il vice respon-
sabile del partito comunista a Lhasa,
Wang Xiangming, il quotidiano Tibet
Commerce ha scritto ieri che dal 14
marzo in poi la polizia ha arrestato
ottocento «criminali». Altre duecen-
tottanta persone si sono consegnate
spontaneamente alla polizia.

Intanto, i turisti potranno tornare a
visitare Lhasa, la capitale del Tibet,
dal 1° maggio. Lo ha annunciato il
segretario del partito comunista del
Tibet, Zhang Qingli. In una riunione
di dirigenti del partito Zhang ha so-
stenuto, secondo l’agenzia China Ne-
ws Service, che la regione «deve assi-
curare sia un’immagine di apertura
che un ambiente sicuro ai visitatori ci-
nesi e stranieri».

La più grande città del Tibet è sta-
ta l’epicentro delle proteste anticinesi
che si sono svolte dal 10 al 25 marzo
in numerose località a popolazione ti-
betana del nord ovest della Cina,
dentro e fuori dalla regione autonoma
del Tibet. In seguito l’Ufficio per il
turismo del Tibet ha annunciato at-
traverso l’agenzia Nuova Cina che
«sia i gruppi che i turisti individuali
saranno i benvenuti» a partire dall’i-
nizio di maggio. Le autorità cinesi af-
fermano che la situazione nella regio-
ne «è in via di normalizzazione» ma
tutto il Tibet e larghe fette della Cina
nord occidentale rimangono inaccessi-
bili. Migliaia di soldati dell’Esercito di
liberazione popolare (Pla) e della Po-
lizia armata del popolo (Pap) presi-
diano le vie di accesso alle zone del
Tibet, del Sichuan, del Gansu e del
Qinghai dove si sono svolte manifesta-
zioni anticinesi. A Lhasa è previsto in
giugno il passaggio della fiaccola
olimpica, il cui viaggio intorno al
mondo è stato disturbato fin dal suo
inizio da contestazioni di gruppi che
si battono per i diritti umani.

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto questa
mattina in udienza le Loro Eccel-
lenze�Reverendissime�i�Monsignori:

— Patrick Christopher Pinder,
Arcivescovo di Nassau (Baha-
mas), in visita «ad limina Aposto-
lorum»;

— Edward Joseph Gilbert, Ar-
civescovo di Port of Spain (Trini-
dad e Tobago), in visita «ad li-
mina Apostolorum»;

— Robert J. Kurtz, Vescovo di
Hamilton in Bermuda (Bermu-
de), in visita «ad limina Aposto-
lorum»;

— Francis Alleyne, Vescovo di
Georgetown (Repubblica Coope-
rativistica della Guyana), in visi-
ta «ad limina Apostolorum»;

— Wilhelmus de Bekker, Ve-
scovo di Paramaribo (Suriname),
in visita «ad limina Apostolo-
rum».

Venti morti in un attentato
suicida nella provincia di Diyala

Baghdad minaccia
nuove offensive
contro le milizie
di Al Sadr
Il primo ministro iracheno, Jawad
Al Maliki, si è detto pronto a ordi-
nare nuove operazioni delle forze di
Baghdad contro i miliziani di Moq-
tada Al Sadr. Un attentatore suicida
si è fatto saltare in aria, durante un
funerale nella località di Al Sadiyah.
Venti i morti.
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Alitalia: si tenta
di riaprire la trattativa
con Air France
Il Governo italiano è intenzionato a
verificare ogni possibilità di riaprire
la trattativa per la vendita dell'Ali-
talia ad Air France-Klm, che consi-
dera l'unica alternativa al fallimento
della compagnia.
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In manette
anche due giornalisti stranieri

Arrestato
nello Zimbabwe
un leader
dell'opposizione
Arrestato Tendai Biti, segretario ge-
nerale del Movimento per il cambia-
mento democratico (Mdc), il princi-
pale partito di opposizione.
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Botswana, terra
ostaggio dei diamanti
Il Paese desertico dell'Africa australe
lancia un segnale politico inusuale in
un continente dilaniato da guerre,
fame e povertà.

ANTONIO CHILÀ A PAGINA 3

BUCAREST, 4. Il presidente francese,
Nicolas Sarkozy, e il cancelliere tede-
sco, Angela Merkel, hanno rilanciato
ieri — a margine del vertice della
Nato — l'asse franco-tedesco provan-
do a ridare forza a quello che è stato
tradizionalmente il motore dell'Ue e
il punto di riferimento degli equilibri
europei negli organismi internaziona-
li come l'Alleanza Atlantica.

I due leader si sono presentati ieri
insieme di fronte ai giornalisti per
annunciare che il prossimo vertice
dell'organizzazione si terrà nel 2009
sul confine tra Germania e Francia,
nelle città di Kehl e Strasburgo. Ma
anche, e soprattutto, per dire, usan-
do le parole di Sarkozy, che Parigi e
Berlino si esprimono con «una voce

sola» e hanno una «visione comune»
di quello che «si deve fare» in Af-
ghanistan e nell'Alleanza Atlantica.

Sarkozy e Merkel hanno messo un
punto fermo importante in un mo-
mento in cui la diplomazia interna-
zionale deve affrontare la fine di
un'epoca con l'addio, nel gennaio
del 2009, del presidente degli Stati
Uniti, George W. Bush, alla fine dei
suoi due mandati alla Casa Bianca e
quello — parziale e bisogna, in real-
tà, vedere quanto — del presidente
russo, Vladimir Putin, che il prossi-
mo 7 maggio consegnerà il testimone
a Dmitri Medvedev. Molte cose
cambieranno, ma nei nuovi equilibri
mondiali ci sarà la ripresa di una
forte intesa tra Parigi e Berlino.

Rilanciata l'intesa
tra Francia e Germania

La vittoria di Cristo
sulla�morte�e�sul pec-
cato è la fonte au-
tentica del servizio
che la Chiesa rende
ai poveri e ai soffe-
renti nel mondo. Lo
ha ricordato Bene-
detto XVI rivolgen-
dosi, venerdì matti-
na 4 aprile,�ai mem-
bri�della�Papal Foun-
dation, ricevuti in
udienza nella Sala
Clementina. Al ter-
mine dell'incontro è
stata donata al Pa-
pa una copia della
«Saint�John's�Bible».
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Il nuovo Oremus et pro Iudaeis
e le relazioni fraterne
tra cattolici ed ebrei

Dopo la pubblicazione del nuovo Ore-
mus et pro Iudaeis per l'edizione del
Missale Romanum del 1962, da alcuni
settori del mondo ebraico è stato
espresso dispiacere nel considerare che
tale testo non risulterebbe in armonia
con le dichiarazioni ed i pronuncia-
menti ufficiali della Santa Sede, ri-
guardanti il popolo ebreo e la sua fe-
de, che hanno segnato il progresso
nelle relazioni di amicizia tra gli
Ebrei e la Chiesa Cattolica in questi
quarant'anni.

La Santa Sede assicura che la nuo-
va formulazione dell'Oremus, con la
quale sono state modificate alcune
espressioni del Messale del 1962, non
ha inteso, nel modo più assoluto, ma-
nifestare un cambio nell'atteggiamen-
to che la Chiesa Cattolica ha svilup-
pato verso gli Ebrei, soprattutto a
partire dalla dottrina del Concilio Va-
ticano II, in particolare nella Dichia-
razione «Nostra aetate», la quale, se-
condo le parole pronunciate dal Papa
Benedetto XVI proprio nell'Udienza
ai Rabbini Capo di Israele del 15 set-
tembre 2005, ha segnato «una pietra
miliare sulla via della riconciliazione
dei cristiani verso il popolo ebraico».
Il permanere dell'atteggiamento pre-
sente nella Dichiarazione «Nostra ae-

tate» è evidenziato, del resto, dal fatto
che l'Oremus per gli Ebrei contenuto
nel Messale Romano del 1970 resta in
pieno vigore, ed è la forma ordinaria
della Preghiera dei Cattolici.

Il Documento conciliare, nel conte-
sto di altre affermazioni — sulle Sacre
Scritture (Dei Verbum 14) e sulla
Chiesa (Lumen gentium 16) —, espone
i principi fondamentali che hanno so-
stenuto e sostengono anche oggi le re-
lazioni fraterne di stima, di dialogo,
di amore, di solidarietà e di collabora-
zione fra Cattolici ed Ebrei. Proprio
scrutando il mistero della Chiesa, la
«Nostra aetate» ricorda il vincolo del
tutto particolare con cui il Popolo del
Nuovo Testamento è spiritualmente
legato alla stirpe di Abramo e respin-
ge ogni atteggiamento di disprezzo e
di discriminazione verso gli Ebrei, ri-
pudiando con fermezza qualunque
forma di antisemitismo.

La Santa Sede auspica che le preci-
sazioni contenute nel presente Comu-
nicato contribuiscano a chiarire i ma-
lintesi, e ribadisce il fermo desiderio
che i progressi verificatisi nella reci-
proca comprensione e stima tra Ebrei
e Cristiani durante questi anni cresca-
no ulteriormente.

Dal Vaticano, 4 Aprile 2008.

Il�segretario�della Nato, Jaap de Hoop Scheffer (a sinistra) con il presidente afghano, Hamid Karzai, e il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon

Comunicato della Segreteria di Stato

«The Saint John's Bible» la prima Bibbia manoscritta e miniata
dall'avvento della stampa

Il ritorno degli amanuensi
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