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Città del Vaticano

Il Papa all'Angelus a Les Combes ricorda anche la missione di salvezza affidata ai sacerdoti

I nonni depositari e testimoni
dei valori fondamentali della vita

Il Papa ha confermato la sua intenzione
di recarsi, la prossima primavera, a
Torino in occasione dell'ostensione della
Sindone. Lo ha assicurato al cardinale
arcivescovo Severino Poletto, con il quale
si è intrattenuto a pranzo domenica 26,
a Les Combes, dopo l'incontro con i fedeli
che, numerosi, si sono radunati sui prati
tutt'intorno lo chalet nel quale sta
trascorrendo le sue vacanze, per la
preghiera dell'Angelus. Oltre cinquemila
persone per un incontro dal sapore del
commiato. Benedetto XVI, infatti,
mercoledì pomeriggio, 29 luglio, si
trasferirà nella sua residenza estiva a
Castel Gandolfo. La recita dell'Angelus è
sembrata così l'occasione migliore per un
arrivederci e un ringraziamento. Dopo
l'incontro di preghiera il Pontefice si è
fermato a pranzo con alcuni ospiti, tra i
quali, oltre al cardinale Poletto, il vescovo
di Aosta Anfossi. Per oggi, lunedì 27 e
per domani non sono previsti altri
particolari incontri. Il congedo dai suoi
ospiti avverrà mercoledì mattina,
giornata di partenza. Benedetto XVI
saluterà i membri delle forze dell'ordine,
dei vigili del fuoco, della protezione civile
e quanti hanno prestato il loro servizio
per assicurare la sua serena permanenza
a Les Combes. Nel pomeriggio invece
il saluto delle autorità, prima
del trasferimento in elicottero, verso le 17,
all'aeroporto di Torino-Caselle, e quindi
in aereo a Roma-Ciampino.
Poi direttamente a Castel Gandolfo dove
è atteso prima di cena.

Cari fratelli e sorelle!
Buona domenica a voi tutti! Ci

incontriamo qui a Les Combes,
presso l'accogliente casa che i Sale-
siani mettono a disposizione del Pa-
pa, dove vado terminando il perio-
do di riposo fra le belle montagne
della Valle d'Aosta. Sono grato a
Dio che mi ha concesso la gioia di
queste giornate segnate da vera di-
stensione — malgrado il piccolo in-
fortunio a voi ben noto e anche vi-
sibile. Colgo l'occasione per ringra-
ziare con affetto coloro che si sono
premurati di starmi accanto con di-
screzione e con grande dedizione.
Saluto il Cardinale Poletto e i Ve-
scovi presenti, in particolare il Ve-
scovo di Aosta, Mons. Giuseppe
Anfossi, che ringrazio per le parole
che mi ha rivolto. Saluto cordial-
mente il Parroco di Les Combes, le
Autorità civili e militari, le Forze
dell'ordine, e tutti voi, cari amici,
come pure coloro che sono uniti a
noi �mediante �la radio e la televi-
sione.

Quest'oggi in questa splendida
domenica, dove il Signore ci mostra
tutta la bellezza della sua creazione,
la liturgia prevede come pagina
evangelica l'inizio del capitolo VI di
Giovanni, che contiene dapprima il
miracolo dei pani — quando Gesù
diede da mangiare a migliaia di
persone con solo cinque pani e due
pesci —; quindi l'altro prodigio del
Signore che cammina sulle acque
del lago in tempesta; e infine il di-
scorso in cui Egli si rivela come «il
pane della vita». Narrando il «se-
gno» dei pani, l'Evangelista sottoli-
nea che Cristo, prima di distribuirli,
li benedisse con una preghiera di
ringraziamento (cfr. v. 11). Il verbo
greco è eucharistein, e rimanda di-
rettamente al racconto dell'Ultima
Cena, nel quale, in effetti, Giovanni
non riferisce l'istituzione dell'Euca-
ristia, bensì la lavanda dei piedi.
L'Eucaristia è qui come anticipata
nel grande segno del pane della vi-
ta. In questo Anno Sacerdotale, co-
me non ricordare che specialmente
noi sacerdoti possiamo rispecchiarci

in questo testo giovanneo, immede-
simandoci negli Apostoli, là dove
dicono: Dove potremo trovare il pa-
ne per tutta questa gente? E leggen-
do di quell'anonimo ragazzo che ha
cinque pani d'orzo e due pesci, an-
che a noi viene spontaneo dire: Ma
che cos'è questo per una tale molti-
tudine? In altre parole: che sono io?
Come posso, con i miei limiti, aiu-
tare Gesù nella sua missione? E la
risposta la dà il Signore: proprio
mettendo nelle sue mani «sante e
venerabili» il poco che essi sono, i
sacerdoti, noi sacerdoti diventiamo
strumenti di salvezza per tanti, per
tutti!

Un secondo spunto di riflessione
mi viene dall'odierna memoria dei
santi Gioacchino e Anna, genitori
della Madonna e, dunque, nonni di
Gesù. Questa ricorrenza fa pensare
al tema dell'educazione, che ha un
posto importante nella pastorale
della Chiesa. In particolare, ci invi-
ta a pregare per i nonni, che nella
famiglia sono i depositari e spesso i
testimoni dei valori fondamentali
della vita. Il compito educativo dei
nonni è sempre molto importante, e
ancora di più lo diventa quando,
per diverse ragioni, i genitori non
sono in grado di assicurare un'ade-
guata presenza accanto ai figli, nel-
l'età della crescita. Affido alla pro-
tezione di sant'Anna e san Gioac-
chino tutti i nonni del mondo, indi-
rizzando ad essi una speciale bene-
dizione. La Vergine Maria, che —
secondo una bella iconografia —
imparò a leggere le Sacre Scritture
sulle ginocchia della madre Anna, li
aiuti ad alimentare sempre la fede e
la �speranza �alle �fonti �della �Paro-
la di Dio.

In un documentario al Fiuggi Family Festival

Quell'inverno demografico
che gela l'economia

di GAETANO VALLINI

Nel disinteresse e nel silenzio
generali il mondo occidentale
sta entrando in una fase di in-

verno demografico con conseguenze
inimmaginabili dal punto di vista
economico e sociale. Il tasso di nata-
lità è sceso del 50 per cento negli ul-
timi 50 anni. Entro il 2050 ci saranno
248 milioni di bambini sotto i cinque
anni in meno rispetto a oggi. Attual-
mente 59 nazioni, che assommano il
44 per cento della popolazione mon-
diale, sono sotto il tasso di natalità —
indicato in 2,1 — che occorrerebbe a
garantire il ricambio. In Europa, do-
ve si concentrano nove dei dieci Paesi
con minore natalità, il tasso è 1,3. In-
dicativa la situazione russa, dove la
popolazione diminuisce di 700.000
unità all'anno: se il trend sarà confer-
mato, in 43 anni sarà dimezzata.

Questi dati, allarmanti, sono conte-
nuti nel primo filmato, peraltro non
inserito nel programma ufficiale,
proiettato nell'ambito della seconda
edizione del Fiuggi Family Festival
apertasi sabato pomeriggio. Lo ha
proposto in anteprima in Italia — al-
l'inizio dell'assemblea nazionale, si-
gnificativamente inserita all'interno
della manifestazione — l'Associazione
nazionale famiglie numerose prenden-
do alla lettera l'idea del festival: uni-
re lo svago legato al cinema alla ri-
flessione sulle tematiche familiari. De-
mographic winter. The decline of the hu-
man family, dell'americano Rick
Stout, è un documentario del tutto
privo di toni moralistici o confessio-
nali che denuncia, attraverso il con-
tributo di esperti, tra i quali il pre-
mio �Nobel �per �l'economia �Gary
Becker, i pericoli che corre un'umani-
tà sempre meno attenta al problema
del calo delle nascite e alla difesa del-
la famiglia.

Il film, prodotto nel 2008 e già
presentato ai Parlamenti spagnolo,
portoghese ed europeo, smonta la fa-
vola della bomba demografica, che è
servita con le sue previsioni catastrofi-
ste a spaventare la gente, ma che i
demografi non hanno mai preso in
considerazione: negli anni Settanta
avevano già previsto che dopo un
lungo periodo di crescita — nel XX
secolo la popolazione mondiale è in-
fatti quadruplicata — si sarebbe arri-
vati a questo punto.

Gli economisti, invece, non aveva-
no preventivato la situazione attuale,
dimenticando una delle tesi di Adam
Smith, ricordata da Becker: la pro-
sperità economica è associata all'au-
mento della popolazione mentre la
depressione è collegata a una sua di-
minuzione. L'economista Harry Dent,
di Harvard, ha invece notato un fe-
nomeno interessante ma ignorato dai
suoi colleghi. Nel 1988 si è imbattuto
in un indicatore molto semplice. L'in-
dice S&P 500 e il grafico delle nascite
del baby boom sembravano identici.
Sovrapponendoli in periodi di 45-50
anni, Dent ha scoperto che esiste un
intervallo di 48 anni fra la nascita e
il massimo potenziale di consumo de-
gli individui. Se si prende il 1961,
l'anno con il picco delle nascite, e si
somma 48 si arriva al 2009. Da que-
sta data, secondo l'economista, sareb-
be iniziato un lento declino delle spe-
se e quindi dell'economia, in conco-
mitanza con la diminuzione della po-
polazione.

I crac finanziari dello scorso au-
tunno hanno, dunque, solo anticipato
e reso ancora più grave una crisi del-
l'economia globale che si sarebbe co-
munque verificata. Per lo studioso,
«l'economia diceva: crescita e poi ca-
duta». E così è stato, dimostrando
che l'economia è strettamente legata
alla demografia. Se la popolazione
decresce, soprattutto nei Paesi indu-
strializzati, diminuiscono infatti con-
sumi e guadagni delle imprese. E a
risentirne non sono solo le economie
di quei Paesi, ma anche quelle dei
Paesi emergenti, che si basano per il
35 per cento sulle esportazioni.

Se questo è ciò che sta accadendo
— senza contare le conseguenze so-
ciali derivanti dall'invecchiamento
della popolazione sul fronte della spe-
sa previdenziale e sanitaria — la
spiegazione dell'inverno demografico
è rintracciabile, stando agli esperti in-
terpellati da Stout, in alcuni fenome-
ni che hanno caratterizzato gli ultimi
decenni: la prosperità economica (la
maggiore ricchezza non ha spinto gli
individui a decidere di avere più fi-
gli); l'emancipazione femminile (che
ha portato a un aumento dell'impe-
gno lavorativo delle donne sottraendo
tempo alla famiglia e portandole alla
maternità sempre più tardi); la rivo-
luzione sessuale (che ha modificato i
costumi e le scelte individuali, apren-
do anche alle convivenze); il divorzio
veloce (che ha deresponsabilizzato le
persone�in�relazione ai propri doveri).

Ma c'è una speranza in questo
quadro desolante? Il film documenta-
rio, nonostante un apparente pessimi-
smo, lascia aperto uno spiraglio: oc-
corre riscoprire il valore del matrimo-
nio, e quindi della famiglia, incorag-
giando le persone ad avere bambini e
ad assumersene la responsabilità. E
per una singolare coincidenza proprio
sabato dalla Repubblica Popolare di
Cina è giunta una notizia incorag-
giante: il permesso di poter avere un
secondo figlio accordato agli abitanti
di Shangai dalle autorità locali, dero-
gando alla rigidissima politica del fi-
glio unico.

Ma la speranza più grande —
mentre scorrevano i dati del declino e
le analisi allarmanti — veniva dal
frastuono gioioso dei bambini che af-
follavano la sala, troppo piccoli per
essere affidati al servizio di animazio-
ne. Loro sono la risposta più convin-
cente e, allo stesso tempo, un richia-
mo concreto alle istituzioni perché
prendano finalmente a cuore i pro-
blemi delle famiglie. Il sottosegretario
italiano alle politiche sociali, Eugenia
Roccella, intervenuta alla cerimonia
inaugurale, ha detto di condividere le
preoccupazioni delle famiglie, assu-
mendo l'impegno a rappresentarle al
Governo e a operare affinché si arrivi
a un reale sostegno. Un impegno del
tutto auspicabile nella consapevolezza
che se cresce la famiglia cresce la so-
cietà. Guardando al futuro.

Si apre il primo vertice finanziario tra Stati Uniti e Cina

Chimerica e il futuro dell'economia globale
WASHINGTON, 27. Cooperazione o
competizione? Il futuro di Chimerica
passa da questo interrogativo fonda-
mentale. Cina e Stati Uniti — Chi-
merica, appunto — non possono più
continuare a ignorarsi: i due giganti
sono l'uno ostaggio dell'altro, e gran
parte dei nodi centrali dell'attuale cri-
si economica può essere risolta soltan-

to attraverso il rafforzamento di que-
sto asse.

Con questa consapevolezza comu-
ne, oggi a Washington, si sono seduti
al tavolo delle trattative il segretario
al Tesoro, Timothy Geithner, il segre-
tario di Stato, Hillary Clinton, e 150
tra i massimi dirigenti cinesi nel pri-
mo incontro sinoamericano al massi-

mo livello dopo l'arrivo alla Casa
Bianca del presidente Obama. Apren-
do le «discussioni strategiche ed eco-
nomiche» entrambi i rappresentanti
statunitensi hanno auspicato una coo-
perazione significativa con la Cina,
sottolineando che solo insieme le due
nazioni possono aiutare il mondo a
uscire dalla crisi. «Il successo delle
principali economie mondiali nell’at-
tenuare la potenza della recessione
mondiale e nel preparare il terreno
per la ripresa — hanno sottolineato
Clinton e Geithner in un intervento
sul “The Wall Street Journal” — è
legato in una misura sostanziale agli
audaci progressi che le nostre due na-
zioni hanno fatto; mentre avanziamo
verso la ripresa, dobbiamo prendere
delle misure supplementari per stabili-
re le basi di una crescita equilibrata e
duratura per gli anni a venire».

Mai come in passato le due super-
potenze hanno avuto bisogno l'una
dell'altra. Pechino è il primo creditore
e il maggior detentore di titoli del de-
bito pubblico americano, e proprio
per questo guarda con attenzione alla
tenuta delle finanze pubbliche, di cui
non può permettere il tracollo. D'al-
tra parte, Washington ha bisogno dei
soldi del Dragone per finanziare il suo
enorme e lievitante debito pubblico.
La Cina, sebbene le autorità di Pechi-
no siano sempre più preoccupate dal-
la eccessiva esposizione verso gli Stati
Uniti, è costretta a continuare a fi-
nanziare il debito americano. Se non
lo facesse, il valore del dollaro — e
dunque quello degli investimenti cine-
si sull'altra sponda del Pacifico — ri-
schierebbe di precipitare.

Una delle questioni centrali sul ta-
volo a Washington è quella del pri-
mato internazionale del dollaro. Da
tempo i dirigenti cinesi ne chiedono la
sostituzione con lo yuan o con i Dirit-
ti speciali di prelievo (Sdr) del Fondo
monetario internazionale. In questo
modo Pechino punta ad aumentare e
a rafforzare gli scambi commerciali in
Asia meridionale. In effetti, secondo
gli economisti, è possibile che lo yuan
assuma molto presto il ruolo di valuta
regionale di riferimento.

Un segnale di fiducia rivolto a Pe-
chino è stato lanciato anche dal presi-
dente della Federal Reserve, Ben Ber-
nanke, secondo il quale l'inflazione
negli Stati Uniti non aumenterà.
Inoltre — ha detto Bernanke — entro
pochi anni l'economia «tornerà di
nuovo a crescere con forza».
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INFORMAZIONI

Nomina
di Vescovo Ausiliare

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo Ausiliare dell'Arcidio-
cesi di Atlanta (Stati Uniti d'A-
merica) Monsignor Luis R. Za-
rama, finora Vicario Generale
della medesima Arcidiocesi, as-
segnandogli la Sede titolare ve-
scovile di Bararo.

Giambattista Tiepolo, «Sant'Anna e Maria bambina»
(Venezia, chiesa di Santa Maria della Consolazione)

Washington
al lavoro
per una pace globale
in Vicino Oriente
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