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L’arcivescovo Gallagher
in Romania

Nei giorni 13-15 novembre, il segre-
tario per i rapporti con gli Stati,
arcivescovo Paul Richard Galla-
gher, ha compiuto una visita a Bu-
carest, capitale della Romania, su
invito del ministro degli affari este-
ri, Teodor Meleşcanu. Il presule è
stato accompagnato da una delega-
zione composta dall’a rc i v e s c o v o
Miguel Maury Buendía, nunzio
apostolico nel paese; monsignor
Joseph Murphy, officiale della Se-
greteria di Stato, e don Fernando
Duarte Barros Reis, segretario di
nunziatura.

Nel corso della sua visita, monsi-
gnor Gallagher ha avuto una serie
di incontri con le autorità civili e
ha celebrato la santa messa nella
cattedrale San Giuseppe con la co-
munità cattolica di Bucarest.

L’incontro con il ministro Me-
leşcanu ha avuto luogo il 14 no-
vembre nella sede del ministero.
Erano presenti diversi ufficiali del
m i n i s t e ro .

Nel corso del cordiale colloquio,
sono stati sottolineati i buoni rap-
porti esistenti tra la Santa Sede e
la Romania, con particolare riferi-
mento alla collaborazione in ambi-
to culturale ed educativo, al positi-
vo contributo della Chiesa cattolica
alla società romena, all’accoglienza
di migranti romeni delle diverse
confessioni cristiane nei paesi
dell’Europa occidentale, al proces-
so di restituzione dei beni ecclesia-
stici confiscati dopo l’arrivo al po-
tere del regime comunista e agli ul-
timi progressi dei negoziati circa
l’auspicato Accordo bilaterale sulla
collaborazione e sul riconoscimen-
to reciproco nell’ambito dell’educa-
zione superiore. È stato sottolinea-
to nuovamente il forte desiderio
del popolo romeno di accogliere il
Santo Padre nel paese.

In seguito, sono state affrontate
alcune tematiche relative alla situa-
zione regionale e internazionale,
tra cui il futuro del progetto euro-
peo, riguardo al quale è stato
espresso vivo apprezzamento per i
recenti contributi di Papa France-
sco, nonché la condizione dei cri-
stiani in diverse regioni del Medio
oriente. La conversazione è prose-
guita nel corso di un pranzo di la-
voro offerto dal ministro in onore
di monsignor Gallagher.

In seguito, il segretario per i
Rapporti con gli Stati si è recato al
palazzo del Parlamento, dove ha
avuto un incontro con il presidente
del Senato, Călin Popescu-Tăricea-
nu, e successivamente con il vice-
presidente della Camera dei depu-
tati, Carmen-Ileana Mihălcescu.

In vista della presidenza del
Consiglio dell’Unione europea, che
la Romania assumerà per la prima
volta durante il primo semestre del
2019, vi è stato un interessante
scambio di vedute sulla necessità di
un’evoluzione coordinata per evita-

re il rischio di crescenti divergenze
tra i paesi membri dell’Unione, co-
me pure circa il contributo che la
Romania potrà offrire al futuro del
progetto europeo, attingendo dalla
sua ricca cultura, dalle sue tradizio-
ni e dall’importanza che attribuisce
a valori come quelli della famiglia.

In serata, monsignor Gallagher
ha presieduto la santa messa nella
cattedrale latina di San Giuseppe
di Bucarest. Con lui ha celebrato il
nunzio apostolico, arcivescovo di
Bucarest, Ioan Robu; l’eparca di
San Basilio Magno di Bucarest,
monsignor Mihai Cătălin Frăţilă; il
vescovo ausiliare di Bucarest, Cor-
nel Damian, e diversi sacerdoti di
Bucarest. Erano presenti anche nu-
merosi religiosi, religiose e fedeli
laici. La santa messa è stata cele-
brata in latino e romeno, ed è stata
animata dal coro della cattedrale.

Nella sua omelia, prendendo
spunto dalla prima lettura (Sap 2,
23-3,9), monsignor Gallagher ha
evocato la lodevole tradizione di
pregare in modo particolare per i
defunti durante il mese di novem-
bre e ha offerto una riflessione sul-
la concezione sapienziale della
morte del giusto.

In tale contesto, ha voluto ricor-
dare i martiri e confessori della fe-
de della Romania, che oggi inco-
raggiano i fedeli con la loro testi-
monianza, indicando ciò che conta
veramente nella vita e insegnando
ad avere fiducia in Dio, il quale ha
promesso che coloro che confidano
in lui vivranno per sempre con lui
nell’a m o re .

Dopo la santa messa, il segreta-
rio per i Rapporti con gli Stati ha
offerto una cena in onore del mini-
stro degli affari esteri Meleşcanu.
Alla presenza degli illustri ospiti,
rappresentanti le autorità, il corpo
diplomatico, la Chiesa locale e il
Patriarcato romeno ortodosso, il
presule ha pronunciato un breve
discorso nel quale, riferendosi al
decimo anniversario dell’i n g re s s o
della Romania nell’Unione europea
e alle recenti crisi che l’Europa sta
affrontando, ha incoraggiato la Ro-
mania a offrire il proprio contribu-
to alle riflessioni sul futuro del pro-
getto europeo, soprattutto in vista
della presidenza romena del 2019.

Al riguardo, ha fatto riferimento
ad alcuni punti chiave dei recenti
discorsi del Santo Padre sull’E u ro -
pa, come l’opportunità di rinvigori-
re la visione dei padri fondatori
dell’Europa, la centralità delle no-
zioni di persona e comunità, non-
ché l’importanza di valori e princi-
pi come il dialogo, l’inclusione, la
solidarietà, lo sviluppo e la pace.

La presente visita in Romania
consolida i buoni rapporti bilatera-
li, permettendo una ulteriore e pro-
ficua collaborazione negli ambiti di
mutuo interesse.

di CARLO TRIARICO

Salvare l’acqua e renderla disponibi-
le è fra le azioni prioritarie dei nostri
tempi. Senza un’iniziativa interna-
zionale sulle politiche dell’acqua e
del cibo, l’instabilità delle parti più
fragili del pianeta genererà conse-
guenze irreversibili per tutti.

L’11 per cento della popolazione
mondiale soffre la fame e il numero
ha ripreso ad aumentare colpendo
38 milioni di esseri umani in più ri-
spetto al 2015. L’Onu indica i dati
della catastrofe nel rapporto «The
state of food security and nutrition
in the world 2017». E il Fondo inter-
nazionale per lo sviluppo agricolo
(Ifad) richiama l’attenzione sulla re-
lazione tra carestie, conflitti politici
e cambiamenti climatici, strettamente
legati alla questione dell’acqua. Le
molteplici concause di questa vergo-
gna riconducono a responsabilità
umane.

Il 2017 ha avuto l’estate tra le più
siccitose e calde della storia. La
quantità di acqua delle precipitazio-
ni non ha subito grandi variazioni,
ma sono diminuiti i giorni di piog-
gia e sono variati i flussi e le condi-
zioni, con lunghi periodi secchi e al-
luvioni improvvise in aree ristrette. È
più difficile incanalare e conservare
l’acqua piovana e diminuisce la sua
disponibilità. In base a questo dato
critico si capisce che bisogna
impedire, con fermo proposito, che
l’acqua diventi uno strumento di po-
t e re .

La possibilità di sfamare i milioni
di esseri umani che ai nostri tempi
affrontano lo sterminio per fame, ri-
siede anche nella possibilità di di-
sporre equamente di acqua dolce sa-
na e vitale. Per questo dovremo per-
seguire una scienza dell’economia
che metta a sua base il motore della
fraternità, in luogo di un’economia
finanziaria specializzata nel trasfor-
mare le risorse in beni speculativi.

Mentre a Bonn si svolgeva la con-
ferenza Onu sul clima «Cop23»,
chiusasi il 17 novembre, il Fondo
ambiente italiano (Fai) ha tenuto dal
10 al 12 novembre un incontro di
grande profilo avviato da Romano
Prodi, Andrea Carandini e Giulia
Maria Crespi, seguito da esperti di
varie provenienze, per concepire ini-
ziative di sistema sull’acqua e ripen-
sare consumi, raccolta e diffusione
delle acque dolci, con una visione
del tutto nuova.

Il valore dell’acqua sta nel suo
continuo scorrere e muoversi armo-
nicamente. Questa rappresentazione
di Eraclito è oggi la stessa per
un’economia circolare e dell’ugua-
glianza sociale: l’acqua circolerebbe
e bagnerebbe tutti, indipendente-
mente dal loro status. Sorella acqua
è però oggi indisponibile per troppi
esseri umani, sottratta ad alcuni usi,
sprecata, imbrigliata, inquinata, tra-
smutata a volte in un nemico irruen-
to e distruttivo, o in uno strumento
di ingiustizia sociale. In Africa si
chiudono i pozzi dei villaggi con la
forza o l’inganno, per scacciare gli
abitanti e sfruttarne le terre su cui
collocare miniere, o monocolture da
mangimi per il bestiame del Nord,
quel Nord che poi paga care le sue
scelte. L’Authority italiana per l’am-
biente (Ispra), ha trovato che il 63,9
per cento dei siti di monitoraggio
dell’acqua di superficie è inquinato
da un totale di 241 principi chimici,
a partire dal glifosato, un erbicida
classificato nocivo per gli ambienti
acquatici, che lo Iarc giudica proba-
bile cancerogeno. È una minaccia
per la salute umana, poiché in tanti
casi queste sostanze superano i limiti
e generano tra loro sinergie dagli ef-
fetti ancora sconosciuti.

L’acqua dolce è meno del 2 per
cento del totale. Continuiamo a con-
siderarla una risorsa inesauribile in
un processo stabile, trascurando che
diminuisce la sua effettiva disponibi-
lità e che quindi si impone come
problema di equità. L’obiettivo di
portare acqua potabile e cibo nu-
triente a tutti è una grande sfida per
l’economia, la politica e la cultura.
Accesso alla risorsa, efficienza dei
processi e finanziabilità delle prati-
che sono scelte sociali. Occorre deci-
dere quanta acqua concedere e a chi,
cosa incentivare o ridurre. Per farlo
bisogna individuare la rete comples-

sa, anche indiretta, di fruitori dei
vantaggi. Purtroppo ci si muove an-
cora in assenza di modelli o quadri
di riferimento, mentre la scienza fi-
nanziaria si occupa prevalentemente
di acqua e cibo come commodity.

Oggi l’accesso a questi beni pre-
ziosi è regolato dal prezzo, che flut-
tua in conseguenza di speculazioni
finanziarie o di scelte politiche, sele-
zionando i fruitori nel modo peggio-
re: sulla base del loro censo. Come è
noto, il ricorso all’aumento dei prez-
zi agisce sui redditi, ma è ininfluente
sul contenimento dei consumi. Lo
vediamo quando all’aumento dei
prezzi, continua a corrispondere lo
stesso immenso spreco di cibo dal
campo alla tavola e la costante gran-
de dispersione di acqua dalle con-
dutture e dai rubinetti. Servono allo-
ra soluzioni di giustizia localizzate,
pensate caso per caso. Potremmo
anche cadere nell’illusione che sarà
l’efficienza a salvarci. Se è vero che
dovremo portare le reti di fruizione
a tutti gli abitanti, è vero anche che
l’efficienza della distribuzione idrica
o alimentare non garantisce il rispar-
mio della risorsa né l’equità nell’ac-
cesso. Anzi, in mancanza di scelte di
valore e solidali che regolino le con-

cessioni, incentiva soprattutto la di-
sponibilità e dunque le precondizio-
ni dello spreco. Bisogna allora spar-
tire pane e acqua in un’ecologia in-
tegrale, prima che l’emergenza favo-
risca il prevalere di soluzioni selvag-
ge, autoritarie o paternalistiche.

Oggi la grande accusata di spreca-
re acqua è l’agricoltura. Il dato Inea
del 2007 dice che il 60 per cento
dell’acqua dolce impiegata in Italia
va all’agricoltura. A ben vedere però
l’accusa va posta sotto una nuova lu-
ce. Bisogna dire in modo chiaro che
l’agricoltura spreca l’acqua quando
la inquina con pratiche dissennate o
con prodotti industriali: grandi con-
centrazioni di bestiame, devastazione
dei suoli, diserbanti, fungicidi, inset-
ticidi. Di norma un’agricoltura sana
conserva e valorizza l’acqua che
prende in consegna e restituisce rige-
nerata al ciclo naturale, ai fiumi e al-
le falde. Il governo rurale dell’acqua
sostiene la circolarità che la tiene vi-
tale. È dunque una semplificazione
considerarne l’uso per la produzione
agricola alla stregua del suo consu-
mo urbano o industriale. Sono que-
sti ultimi a condizionarla fortemente,
a volte in modo permanente.
Quell’acqua non dovrebbe essere in-

serita direttamente nel ciclo, ma de-
purata. L’operazione comporta costi
ed energia, i cui conti torneranno in
pareggio solo se cambieremo strate-
gia. Ossia non solo bisognerà rende-
re efficienti i depuratori dei reflui
per risanare l’acqua, ma si dovranno
anche recuperare le sostanze inqui-
nanti disciolte e valorizzarle come ri-
sorsa riutilizzabile. Un tempo la ri-
mediazione delle acque reflue si pra-
ticava con le marcite e le deiezioni si
recuperavano maturandole nei cam-
pi. Oggi la presenza aumentata di
metalli pesanti, di nuovi composti
minerali e di sostanze sintetiche ci
obbligano a rimedi più impegnativi,
ma a cui non possiamo sottrarci. Le
normative della maggior parte dei
paesi permettono spesso azioni dis-
sennate sull’assetto idrogeologico dei
territori. In Italia oggi il dm 185/03,
una norma con parametri più restrit-
tivi di 1000 volte rispetto alle racco-
mandazioni in materia dell’O rganiz-
zazione mondiale della sanità, impe-
disce persino il riuso in agricoltura
dell’acqua reflua civile depurata (che
resta lo 0,3 per cento dell’acqua da
irrigazione), mentre l’acqua pesante-
mente inquinata spesso arriva incon-
trollata nel reticolo irriguo dei cam-
pi. Ci si chiede quindi se sia ancora
la soluzione migliore avere una sola
rete fognaria per le acque nere dei
gabinetti e per le acque meteoriche
dei nostri tetti?

La risorsa acqua c’è e c’è la cono-
scenza tecnologica resiliente al cam-
biamento. Avremmo già tutte le co-
noscenze per un’agricoltura ecologi-
ca, “climate smart” e di precisione.
Uno studio dell’Università di Sidney
e dell’istituto elvetico Fibl, presenta-
to in Italia nel 2016, dice che i suoli
da agricoltura biodinamica tratten-
gono in media il 55 per cento di ac-
qua in più, hanno un ridotto consu-
mo idrico e resistono meglio all’e ro -
sione e alla siccità. Le buone prati-
che vanno però condivise. Serve
concepire una rete diffusa di piccole
opere di gestione, raccolta e scolo
delle acque meteoriche e articolarla
in un quadro generale di infrastrut-
ture. Occorre aumentare la capacità
di assorbimento della pioggia da
parte dei terreni e ridurre la loro im-
permeabilizzazione, fermare il con-
sumo di suolo e l’automatismo
espansivo degli insediamenti umani,
favorire la rigenerazione urbana e la
rinascita rurale. Su questo il Patto
dei sindaci per il clima e l’e n e rg i a
individua alcuni vantaggi, piani e
azioni: una delocalizzazione dal bas-
so per favorire l’adattamento, in at-
tesa dei risultati dei vertici dei go-
verni mondiali.

Servirà realizzare casi esemplari e
condividere in un sistema le politi-
che dei territori, delle autorità di ba-
cino o di distretto, dei consorzi di
bonifica, che devono incanalare più
acqua di una volta e in meno tempo,
captarne e conservarne più possibile,
distribuirla equamente, regimarla
controllando l’idrogeologia, diffon-
dere saggezza e valori. È l’opera da
affermare in una “Terra senza confi-
ni” e non si potrà farlo senza inter-
rogarsi sui valori dei nostri tempi. Si
tratta di prendere in carico colletti-
vamente, come impulso storico
dell’umanità e moltiplicandone gli
effetti, il precetto “dare da bere agli
assetati”, che la tradizione cristiana
annovera tra le opere di miseri-
c o rd i a .

Letto di un fiume a secco
in Galizia (Ansa)

ROMA . 18. L’insegnante che opera
nelle sezioni scolastiche ospedalie-
re, il dirigente in pensione che col-
labora allo svolgimento dell’anno
scolastico nelle zone terremotate,
gli imprenditori che sostengono un
dipendente malato privo di coper-
tura previdenziale, poliziotti e vo-
lontari in prima linea contro le vio-
lenze alle donne, connazionali im-
pegnati in Africa, il sacerdote atti-
vo nell’integrazione dei migranti.
Sono alcuni dei cittadini, esempio
d’impegno civile e dedizione al be-
ne comune, ai quali anche que-
st’anno il presidente Sergio Matta-

rella ha conferito l’onorificenza al
merito della Repubblica italiana.
Trenta in tutto, che rappresentano
la parte migliore del paese, capace
di accoglienza e solidarietà. Tra lo-
ro la giovane riminese Gessica No-
taro, sfregiata con l’acido, nuovo
cavaliere per il coraggio della sua
testimonianza e l’impegno contro
la violenza di genere. E i coniugi
Giuseppe Dolfini e Silvia Terrane-
ra, che venticinque anni fa a Roma
hanno fondato Casa Betania, realtà
che accoglie minori abbandonati,
con disabilità e in condizioni di di-
sagio, e donne sole con figli.

NEW YORK, 18. Il bilancio del
movimento di rifugiati e migranti
attraverso Sahara e Mediterraneo
continua a essere devastante, tra
morti e torture. È quanto ha af-
fermato il segretario generale
dell’Onu, António Guterres, du-
rante la riunione del Consiglio di
sicurezza dedicata proprio alla si-
tuazione nel Mediterraneo.

Finora nel 2017 almeno 2800
persone sono morte in mare e al-
trettante nel deserto. Guterres ha
ricordato che «chi è riuscito ad
arrivare in Europa ha riferito di
gravi violazioni dei diritti umani
da parte delle reti criminali, com-

prese uccisioni a sangue freddo,
violenze, abusi e violenze sessuali,
lavori forzati, torture»

Per il segretario generale
dell’Onu è «urgente proteggere
coloro che fuggono dalle persecu-
zioni»: il «traffico di esseri umani
non può essere isolato dal traffico
di beni culturali, droghe, armi e
petrolio a beneficio di milizie, ter-
roristi e gruppi armati». Inoltre
Guterres ha denunciato «il preoc-
cupante aumento della xenofobia
e delle discriminazioni nei con-
fronti di rifugiati, migranti e mi-
noranze, che è una responsabilità
condivisa e globale».




