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COSA E’ AVVENIRE
Avvenire è un quotidiano italiano a diffusione nazionale fondato nel 1968 a Milano. È nato dalla fusione

di due quotidiani cattolici: l'Italia di Milano e L'Avvenire d'Italia di Bologna
(da cui ha mutuato il nome). Tra i quotidiani italiani, si piazza all'ottavo
posto nelle classifiche di diffusione[1].
Il quotidiano si muove nel rispetto della dottrina della Chiesa cattolica ma in
piena autonomia dalla gerarchia: infatti può prendere una sua posizione "per
difendere e sostenere valori sulla base di motivazioni umane, morali, solide e
profonde"[2].
Si autodefinisce «quotidiano di ispirazione cattolica» nel senso che è un
giornale fatto da cattolici ma che vuole essere interessante anche per coloro

che non sono credenti[3].
*°*°*°

La fondazione[modifica | modifica wikitesto]L'idea di una testata d'ispirazione cattolica che si rivolgesse
a tutti gli italiani venne alla metà degli anni sessanta a Papa Paolo VI. Il pontefice, prevedendo l'evolversi
dei tempi, giudicava ormai "indispensabile" uno "strumento di evangelizzazione, di dialogo con il mondo
moderno e quindi di missione"[3].
Paolo VI pensò ad uno strumento culturale comune per i cattolici italiani, un giornale nazionale che desse
un'idea dell'Italia non come mera unità geografica, ma come comunità dotata di una coscienza unitaria.
Negli anni sessanta esistevano in Italia diversi quotidiani cattolici regionali o locali. I principali erano
L'Italia, che si pubblicava a Milano e L'Avvenire d'Italia, di Bologna. Paolo VI chiese ai vescovi di
chiudere i loro giornali per unire le forze in un nuovo giornale nazionale.
Il progetto fu esaminato da una specifica commissione "Italia-Avvenire", che si riunì tra l'autunno e
l'inverno del 1966. Nel 1967 si procedette alla fusione delle due società editrici, l'ITL di Milano e
l'I.Ce.Fi. di Bologna, che diventarono le componenti, in quote uguali, di una nuova società editoriale, la
Nuova Editoriale Italiana (NEI), con sede a Milano. Nel novembre di quell'anno la Conferenza
Episcopale Italiana (CEI) si pronunciò a favore della fusione delle due storiche testate e si accinse a
predisporre le linee d'indirizzo del nuovo giornale.
La CEI assumeva il compito di favorire la diffusione del giornale nelle diocesi, raccogliendo i fondi
necessari per mantenerlo in vita. Inoltre si riservava il diritto/dovere di indicare la linea del giornale, «pur
riconoscendo l'opportuna libertà di determinazione della Direzione nei singoli atti e considerando il
giornale come uno strumento di comunicazione sociale aperta, e attento segno dei tempi[4]» Avvenire,
nelle intenzioni dei suoi fondatori, non avrebbe dovuto sembrare un quotidiano ufficiale della Chiesa
perché così sarebbe risultato un doppione dell'Osservatore Romano.
La scelta del primo direttore fu quindi molto ponderata. Dopo aver considerato i nomi di Vincenzo
Cecchini (direttore del Giornale di Brescia, già collaboratore di Alcide De Gasperi); Giorgio Vecchiato
(direttore della Gazzetta del Popolo); dell'esponente democristiano Guido Gonella e di Guglielmo
Zucconi, alla fine la scelta cadde su Leonardo Valente, proveniente da Il Popolo. Il direttore sarebbe stato
coadiuvato da un comitato editoriale e da un comitato ristretto di vescovi. Il primo numero di Avvenire
uscì nelle edicole il 4 dicembre 1968.
I primi anni di vita[modifica | modifica wikitesto]Il primo anno di vita fu difficile: il giornale non era
facile da trovare nelle edicole, la quota abbonamenti era bassa, e poi la sua zona di diffusione coincideva
quasi completamente con quella dei due quotidiani precedenti. Il pericolo della cessazione delle
pubblicazioni era concreto. Da Paolo VI, tenace sostenitore del quotidiano, giunsero pressanti moniti ai
vescovi affinché lo tenessero in vita. Su suo diretto invito fu deciso di creare un "Ufficio di promozione"
appositamente per il quotidiano cattolico, la cui direzione venne affidata, per esplicita volontà del
pontefice, a Carlo Chiavazza, l'ultimo direttore de L'Italia.
Nel 1969 Valente venne sostituito da Angelo Narducci, proveniente anch'egli dal "Popolo". Narducci
guidò il giornale per dieci anni, consolidandone in maniera determinante il profilo e la diffusione[3]. Alla
metà degli anni settanta Avvenire aveva allargato la propria presenza su tutta la penisola, raggiungendo,
grazie agli sforzi dei vescovi del Sud, anche le regioni meridionali d'Italia. Nel 1972, infatti, era stato
aperto un centro stampa a Pompei, per facilitare la distribuzione del quotidiano nel Mezzogiorno.
Negli anni settanta il quotidiano si dovette confrontare con una società sempre più laicizzata: il
referendum sul divorzio (1974) dimostrò per la prima volta che la componente cattolica era diventata
minoritaria nel Paese. In questo diverso contesto, la nuova missione del quotidiano diventò la "difesa
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dell'identità dei credenti". Il quotidiano doveva rappresentare "la coscienza critica dei cattolici impegnati
nella sfera politica"[3]. Tale indirizzo fu esposto dal direttore Narducci nel 1975. Il giornale inoltre si
schierava politicamente contro ogni ipotesi di collaborazione tra DC e PCI.
Durante il periodo della cosiddetta "Solidarietà nazionale" (1976-79), Avvenire mantenne una posizione
critica verso la democrazia cristiana, pronto a rilevarne ogni segno di cessione a ideologie distanti dalla
sua matrice cristiana-popolare. Nel 1978 moriva Paolo VI, il pontefice che aveva voluto fortemente
Avvenire e ne aveva seguito da vicino i primi passi. Con la sua morte si conclude la prima fase della vita
del quotidiano. Nel 1980 Angelo Narducci lasciava la direzione del giornale; cambiavano anche i vertici
della società editrice, la Nuova Editoriale Italiana (NEI).
Dagli anni novanta ad oggi[modifica | modifica wikitesto]A partire dalla metà degli anni novanta, con la
direzione di Dino Boffo, Avvenire ha ampliato l'attenzione alla società civile ed ha rafforzato la sezione
dedicata al dibattito culturale. Sono state lanciate nuove iniziative: dal febbraio 1996 esce Popotus,
inserto bisettimanale pensato esclusivamente per ragazzi, strutturato come giornale d'informazione, ma
con temi e forma dedicati ai piccoli, a cui si aggiungono tre inserti mensili: Luoghi dell'Infinito (itinerari
turistici, religiosi e culturali), Noi Genitori & Figli, Non Profit.
Dal 1998 Avvenire si può leggere anche su internet. Il sito è stato rinnovato in occasione del 40º
compleanno del quotidiano, celebrato il 4 dicembre 2008. Il 7 maggio 2002 Avvenire ha attuato una
riforma grafica che ha reso l'impaginazione più ariosa, con un impatto positivo sulla leggibilità. Inoltre
nel colophon è stata inserita, su suggerimento del direttore Boffo, la frase «Per amare quelli che non
credono», che è presto diventato il motto del quotidiano.
Il rinnovamento grafico ha consentito un progressivo aumento delle copie vendute, piccolo ma
significativo perché in controtendenza rispetto alla generale contrazione del mercato in Italia. Il 3
settembre 2009 il direttore Dino Boffo si dimette a causa di una polemica innescata dal quotidiano il
Giornale di Vittorio Feltri che ha pubblicato notizie infamanti su Boffo poi rivelatesi infondate e ritrattate
dallo stesso Feltri.[5][6]. A Boffo è succeduto il vicedirettore Marco Tarquinio[7].
Nel corso del 2011 Avvenire ha preso posizione in difesa delle istituzioni ecclesiastiche sul tema
dell'esenzione dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) a favore degli enti destinati al culto, accusati
dai radicali di eludere il fisco. Attraverso servizi e inchieste, il quotidiano ha messo in evidenza che
"l'esenzione non è un'elusione e non è un privilegio della Chiesa, ma riguarda tutti gli enti non profit."
Dal 27 febbraio 2015 il quotidiano espone, nel tamburino di gerenza, il bollino PEFC che certifica la
sostenibilità della carta utilizzata per stampare il giornale.[8]

Note
1. ^ Dati dicembre 2014 di Accertamenti Diffusione Stampa
2. ^ «Linea del Quotidiano dei cattolici italiani Avvenire», 14 febbraio 1970.
3. ^ a b c d Eliana Versace, "I 40 anni di Avvenire", «Avvenire» 9 maggio 2008.
4. ^ Documento CEI del 3 novembre 1967 citato da Eliana Versace ne «I 40 anni di Avvenire»,

Avvenire 9 maggio 2008.
5. ^ Feltri attacca Boffo, la Cei lo difende. Berlusconi: «Mi dissocio dal Giornale» in Corriere

della Sera, 28 agosto 2009. URL consultato il 3 settembre 2009.
6. ^ Avvenire: Boffo si è dimesso in ANSA, 3 settembre 2009. URL consultato il 3 settembre 2009.
7. ^ Interim del giornale a Tarquinio, www.avvenire.it, 3 settembre 2009. URL consultato il 10

settembre 2011.
8. ^ «Avvenire» ancora più sostenibile. URL consultato il 9/03/2015.
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L’IMPEGNO DELLA CHIESA AL FIANCO DEI PIÙ POVERI / 1
Prete anti-narcos «suicidato», giallo in Argentina
Avvenire - Nello Scavo - Lucia Capuzzi mercoledì 16 novembre 2016
L'hanno trovato impiccato in Chiesa ma nessuno crede a questa versione. Sullo sfondo gli affari sporchi
di due ex dirigenti dell'intelligence.

Questa sembra la cronaca di una morte annunciata e “comoda” per alcuni. Almeno tanto si potrebbe
dedurre da menzogne, smentite, voci di corridoio
diffuse “ad arte” e spesso rilanciate dalla stampa,
allo scopo di calmare le acque e assicurare che
no, padre Juan non lo hanno ammazzato i
trafficanti, gli sfruttatori, i latifondisti, i narcos
che lui denunciava senza sosta. Al contrario, si è
tolto di mezzo da solo. Roba di donne e di una
vocazione in crisi. La verità, però, è ben più
complessa. «È difficile vivere così». «Non ce
l’hanno solo con me, minacciano i miei
familiari». «Mi inviano via Facebook messaggi
privati. Compare la foto di mio nipotino e sotto
la scritta: “Già sai se non stai zitto”». «È

cominciato dopo la questione della denuncia alla Commissione per i diritti umani contro alcuni tipi
“tosti”. Gente della “comuna”, di Delfín Gallo, della polizia». Il tono è fermo ma addolorato. Juan
Viroche parla per oltre tre minuti. E conclude così: «Magari sono io che la faccio troppo grossa.
Vedremo...». Poi invia a un amico l’audio registrato su Whatsapp. Qualche giorno dopo, il corpo
dell’autore del messaggio viene trovato impiccato al soffitto della chiesa di Nostra Signora del Valle di
La Florida, di cui era parroco.
È trascorso oltre un mese da quel tragico 5 ottobre e la morte di padre Juan, nel Nord dell’Argentina,
resta un mistero. Come quella di molti altri sacerdoti in America Latina, da anni il Continente più
pericoloso per gli operatori pastorali. Ben 121 hanno perso la vita tra il 2005 e il 2015. Quest’anno sono
già 18, tra cui undici sacerdoti. Molto spesso, i delitti vengono liquidati da autorità corrotte e media
compiacenti come il risultato delle “vite disordinate” delle vittime. In genere, spuntano presunte amanti o
tormentati triangoli. Una tecnica simile – seppure con i dovuti distinguo data la differenza di contesto – a
quella impiegata durante le “guerre sporche” che insanguinarono l’America Latina negli anni Settanta,
Ottanta, Novanta. Anche allora tanti fra i cristiani maggiormente impegnati per i diritti umani
scomparivano in misteriosi incidenti stradali, tentativi di rapina o improbabili crimini passionali. Ai
tempi, però, il movente era politico. Ora è il crimine organizzato la principale minaccia. A Tucumán
dopo un’autopsia eseguita in tutta fretta – meno di un’ora –, a porte chiuse e non registrata, la Procura è
intenzionata a chiudere il caso di padre Viroche come “suicidio”. Familiari, collaboratori, fedeli, però,
non demordono: «Il nostro sacerdote è stato ammazzato dalle mafie contro cui si batteva», affermano. Il
2 giugno, padre Juan aveva accompagnato un gruppo di parrocchiani di fronte alla Commissione per i
diritti umani. E là aveva descritto La Florida come un villaggio semifeudale, dominato da una ristretta
élite di padri-padroni. I quali impongono agli abitanti tasse arbitrarie o turni di lavoro gratuito nelle
proprie case e aziende. Oltre a gestire il commercio di droga e un giro di baby prostitute.

Il “paco”, lo scarto del processo di produzione della cocaina che brucia il cervello in pochi mesi, viene
venduto alla luce del giorno a bimbi e adolescenti. Per lo più poveri, dato che una dose costa
l’equivalente di 1,5 euro. Spiccioli per i narcos: serve più che altro per assicurarsi un esercito di
fedelissimi. I soldi veri li fanno con la polvere bianca, esportata negli Usa o in Europa. «Lo spaccio è
diventato cronico negli ultimi tre anni. Segno che ormai Tucumán e l’Argentina non sono più solo un
trampolino nel viaggio della droga dal Sud al Nord del Continente ma centro di produzione e snodo
strategico», racconta ad Avvenire padre Daniel Clerici, impegnato, come padre Juan, nel recupero dei
tossicodipendenti e nella prevenzione. L’emergenza per padre Clerici come per padre Vircoche ha il
volto spettrale dei ragazzini vittime del paco.
stato questo dolore a spingere padre Juan, dopo l’incontro del 2 giugno, a chiamare in causa la “coppia

d’oro” di La Florida: l’attuale amministratrice della circoscrizione, Inés Gramajo, e il marito, nonché
predecessore, Arturo Soria. «L’ha fatto per noi e non noi non lo abbandoniamo», ripete la gente di La
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Florida: ogni venerdì, in centinaia manifestano a San Miguel de Tucumán – distante una ventina di
chilometri dal villaggio – per chiedere giustizia. Li appoggiano attivisti per i diritti umani dall’intera
Argentina – tra cui il prete anti-narcos José “Pepe” Di Paola e Gustavo Vera, fondatore dell’associazione
anti-tratta La Alameda –, intellettuali, giuristi. Tutti sottolineano i dettagli sospetti. Le ecchimosi sul
cadavere del prete, il tavolo rovesciato a un’entrata della parrocchia e il grande Cristo in pezzi.

Il dossier è incompleto: mancano i filmati di rigore della scena del decesso, gli inquirenti dicono di aver
dimenticato di farli. A spuntare, senza alcuna prova o conferma, sono indiscrezioni di numerose
“fidanzate” del sacerdote, di cui gli amici più cari ignoravano l’esistenza, tempestivamente rilanciate dai
media. La stessa scelta del luogo del “suicidio” è, inoltre, inquietante: in chiesa, di fronte all’altare.
Come pure l’abbigliamento della vittima. Al momento della morte, padre Viroche indossava una
maglietta con il volto di Che Guevara. «E fin qui niente di strano. Juan ammirava il Che per la sua lotta
per la giustizia», dice padre Daniel. Chi lo conosce, però, sa che quella tshirt non era sua. «Non l’aveva
mai messa prima», aggiunge. E poi c’è la scritta sulla parte posteriore della maglietta bianca. Dice:
«Sappiano i nati e chi deve nascere che siamo nati per vincere e non per essere vinti». La firma di menti
raffinate, «che in questa circostanza sembra un messaggio in codice mafioso», sottolinea padre Clerici.
Poi c’è la questione delle minacce. Secondo fonti di Avvenire vicine alle indagini, dallo scorso dicembre,
per quattro volte, la casa di Viroche era stata “visitata” da bizzarri ladri che avevano frugato dappertutto
senza portar via nulla. Tranne la corona della Vergine Maria. Il sacerdote aveva parlato delle
intimidazioni con gli amici e con lo stesso vescovo, monsignor Alfredo Zecca. Quest’ultimo aveva
deciso di mandarlo in un’altra parrocchia, al fine di proteggerlo. Non ha, però, fatto in tempo. Padre
Viroche avrebbe deciso di “suicidarsi” poco prima del trasferimento.

«È assurdo. Non l’avrebbe mai fatto. Era un lottatore. Un cristiano. E amava la vita», racconta
ad Avvenire la sorella Myriam. Le brutte sorprese non si fermano qui. Per eseguire un delitto del genere e
poter contare su una certa inerzia degli inquirenti, occorrono ottime entrature nei palazzi che contano. A
Tucumán non mancano i possibili candidati. Alcuni degli investigatori sono legati a uno degli uomini più
misteriosi della storia argentina. Si chiama Antonio Jaime Stiuso, e per anni è stato il capo del
controspionaggio. Costretto a lasciare l’intelligence dopo una serie di losche vicende, Stiuso si è messo
in affari con il suo ex vice, Raúl Martins. Ragione sociale: sfruttamento del lavoro schiavo, prostituzione,
locali a luci rosse, droga. Tutto nella più completa impunità. Secondo alcune denunce depositate a
Buenos Aires, Stiuso è l’uomo che a partire dagli anni 90 avrebbe spiato, nell’interesse dell’allora
presidente Kirchner, i notabili argentini e alcuni vescovi, compreso Jorge Mario Bergoglio. Stiuso
approfittava del suo incarico usando le intercettazioni illecite per ricattare quanti avevano scoperto che
lui in realtà era immischiato in una serie di traffici sporchi. La rete di night club dell’accoppiata Martins-
Stiuso si estende dal Messico all’Argentina. E nessuno si sarebbe mai lamentato se la figlia di Martins,
quando scoprì gli affari del padre, non avesse deciso di denunciare il genitore per tratta di esseri umani.
Questi, per tutta risposta, ordinò che la figlia venisse eliminata. Ma non fece i conti con il misterioso
'protettore' della ragazza, un uomo che la rassicurò e la nascose fino a quando la denuncia non fu
depositata e la sua vita messa al sicuro. Si trattava dell’allora vescovo Jorge Mario Bergoglio. Stiuso e
Martins non sono estranei agli affari illeciti di Tucumán. Le reti di sfruttamento denunciate da padre Juan
Viroche rimandano proprio a loro. E mentre la polemica arroventa l’Argentina, nella strade di La Florida,
il supermarket del paco resta aperto 24 ore su 24.
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L’IMPEGNO DELLA CHIESA AL FIANCO DEI PIÙ POVERI / 2
Padre Juan e gli altri caduti In prima linea anti-narcos
Dal caso argentino al fronte messicano, sempre più cruento
Avvenire 3 novembre 2016 - di Lucia Capuzzi e Nello Scavo
La chiesa di Nostra Signora del Valle, a Colombres, nella provincia argentina di Tucumán, è stata
devastata il 25 novembre.
Qualcuno è entrato nel luogo sacro e ha rotto a casaccio mobili, statue, lampadari. Perfino le Ostie

consacrate sono state profanate. Un atto di vandalismo feroce, in apparenza.
Nulla di troppo insolito. Se non fosse per il fatto che la parrocchia è situata a
poca distanza da La Florida. Nella cui chiesa, il 5 ottobre scorso, è stato trovato
il cadavere impiccato di padre Juan Viroche. Anche quel tempio è stato spesso

vittima di anonimi malintenzionati. Sarà una coincidenza – affermano i residenti, dietro
garanzia di riservatezza –, ma gli attacchi sono cominciati dopo che padre Juan aveva denunciato
l’avanzata del narcotraffico nella zona. A quasi due mesi dalla tragedia, il 'teorema del suicidio' di padre
Viroche, proposto dalle autorità, convince sempre meno gli argentini. Il giorno dopo la pubblicazione
dell’inchiesta di Avvenire sulle anomalie del caso, Gustavo Vera, deputato e fondatore
dell’organizzazione anti-tratta 'La Alameda', ha presentato una circostanziata denuncia. In cui fa i nomi
di personaggi di spicco dell’apparato d’intelligence. Questi sarebbero coinvolti in indagini sul traffico di
esseri umani, commercio di droga e sfruttamento sessuale di donne e bambine.
Vera ha raccolto testimonianze e prove riguardo «quattro accessi abusivi nella parrocchia, minacce alla
nipote e una catena di altri avvertimenti mafiosi precedenti alla morte di padre Juan». Segnali inquietanti.
Dai quali era possibile ipotizzare «una azione violenta da parte degli stessi che venivano chiamati in

Denuncia del deputato Gustavo Vera per
fare chiarezza sulla morte del sacerdote
impegnato per la sua comunità nella
provincia di Tucumán. Papa Francesco ha
messo recentemente in guardia dalla
«messicanizzazione» dell’intera America
Latina sotto la spinta violenta del crimine
che si arricchisce con la droga
Padre Alejo Nabor Jiménez e padre José
Alfredo Suárez, i due sacerdoti uccisi in
Messico in settembre

causa dal sacerdote anche davanti alla Commissione per i diritti umani della legislatura e accusati da
padre Viroche di attività legate al crimine organizzato». Lo scopo dell’esposto di Vera è quello di
diffidare «la giustizia provinciale dal continuare ad investigare sul caso Viroche come morte dubbia.
Quest’ultima deve essere trattata – spiega il sito d’informazione Tierras de America – come assassinio
nel contesto delle denunce di padre Juan verso narcotrafficanti e trafficanti di persone che coinvolgevano
politici ed anche funzionari di polizia con tanto di nome e cognome». In altre parole, l’obiettivo è che si
passi da una investigazione distrettuale ad una inchiesta federale, perché le implicazioni della vicenda
varcano i confini di Tucumán. E arrivano fino a Buenos Aires per toccare alcuni settori della politica e
della polizia.
Tra le persone chiamate in causa da Vera vi sono i fratelli Soria: Arturo, detto 'Chico', insieme alla
moglie Inés Gramajo, e Jorge detto 'Feto'.
Quest’ultimo appartiene al 'Comando Atila', una gang nata per fiancheggiare la repressione militare
durante l’ultima dittatura (1976-1983) e poi riconvertita in clan mafioso. Dubbi vengono mossi anche su
Luis Alberto Bacca, capo degli investigatori del commissariato de La Florida, il quale sbrigativamente
voleva archiviare il caso come suicidio motivato da problemi 'passionali'.
Le quattro donne indicate da alcuni media locali come 'amanti' di padre Juan, si sono poi rivelate del tutto
estranee ai fatti e in alcun modo riconducibili al sacerdote. Sono molti i dettagli che non tornano nella
morte del sacerdote. «Ci sono diversi indizi che fanno credere che nella parrocchia vi sia stata una
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colluttazione», asserisce un avvocato che collabora con Gustavo Vera e che si è recato sul posto per
compiere una investigazione indipendente. «Ora dovranno essere analizzati diversi campioni di Dna
raccolti sotto le unghie di padre Viroche». Da quanto è stato possibile ricostruire in queste settimane,
quest’ultimo stava per denunciare un poliziotto e due politici di far parte di una rete criminale rapisce
minorenni emarginati, li rende dipendenti dalla droga e poi li mette sul mercato della schiavitù sessuale.
«L’ esposto – confermano svariate fonti locali ad 'Avvenire' – doveva essere presentata il giorno

successivo a quello della morte di padre Juan».
Naturale il sospetto che qualcuno abbia voluto fermarlo prima. Del resto, è così che
agiscono i narcos e quanti all’interno delle istituzioni li proteggono. Con un budget
annuale da 320 miliardi di dollari, il traffico di droga è il più redditizio business
illegale globale.
Grazie alla 'fame di sballo' di Europa e Stati Uniti. Se la produzione si concentra nel
Sud del mondo, il consumo è prevalentemente nel Nord. Da lì arriva il fiume di
denaro che – opportunamente 'ripulito' nei circuiti finanziari internazionali –
permette ai signori della droga di espandere il loro potere e raggio d’azione. Fino a
'catturare' interi pezzi di uno Stato.

Il Messico è l’esempio più drammatico: ampie zone di Paese sono gestite dal sodalizio perverso formato
da trafficanti e complici istituzionali. Come il Veracruz, nel sud-est, il cui ex governatore, Javier Duarte,
è latitante per aver provocato, in combutta con il crimine organizzato, una bancarotta da 837 milioni di
dollari.
Lo scandalo ha travolto i vertici della società elettrica locale. Quest’ultima, per rifarsi delle perdite, ha
fatto schizzare alle stelle il costo della corrente. In pratica, il conto – esorbitante – della gestione
'disinvolta' è stato presentato ai cittadini, in particolare ai più poveri, costretti a rinunciare alla luce. Tra i
pochi che hanno denunciato coraggiosamente tale pratica c’è padre José Luis Sánchez, parroco di
Catemaco. Al momento il sacerdote si trova in un luogo segreto per riprendersi dalle ferite lasciategli nel
corpo e nello spirito dalle 48 di sevizie subite.
Nella notte tra il 10 e l’11 novembre, un commando con indosso le divise della polizia locale ha fatto
irruzione in casa, l’ha catturato e portato via. Se padre José Luis è riapparso ancora in vita – seppure in
pessime condizioni –, due giorni dopo, si deve alla furibonda reazione dei cittadini di Catemaco. Questi
hanno letteralmente messo a ferro e fuoco la comunità. Una folla si è riversata per le strade esigendo il
ritorno del parroco. Qualcuno, esasperato dall’impunità imperante – 98 delitti su 100 non vengono
nemmeno indagati – è arrivato perfino a incendiare l’edificio del municipio. La gente ha minacciato di
paralizzare ogni attività fin quando padre Sánchez non fosse stato ritrovato vivo. Per capire una tale
ondata di rabbia, si deve comprendere il drammatico precedente del 18 e 19 settembre, quando nella
vicina Poza Rica, sempre nel Veracruz, furono sequestrati e uccisi altri due sacerdoti: Padre Alejo Nabor
Jiménez e padre José Alfredo Suárez. Fonti riservate hanno detto ad 'Avvenire' che i preti si erano
rifiutati di assecondare i capricci di alcuni boss. Questi ultimi – come spiega il sociologo Rodolfo
Soriano Nuñez – chiedono spesso celebrazioni speciali con cui mostrare il proprio potere alla comunità.
Sempre per tale ragione, fu assassinato nel Guerrero, nel 2014, il missionario comboniano ugandese
padre John Ssenyondo.
Anno dopo anno, si intensifica il processo di 'messicanizzazione' del resto dell’America Latina. I signori
della droga tessono una rete 'immensa' in cui finiscono con il «cadere persone con incarichi di
responsabilità nella società, nei governi, nella famiglia», ha detto papa Francesco ai 150 esperti riuniti
per l’incontro su 'Narcotici: problemi e soluzioni di questa piaga mondiale', organizzato dalla Pontificia
Accademia delle Scienze, il 24 novembre.
Chi prova a risalire la catena di distruzione degli stupefacenti per arrivare ai vertici «si ritrova con questa
parola di cinque lettere: mafia. Ma seriamente», ha affermato Bergoglio. Perché se la droga-sostanza
uccide i neuroni, la droga-commercio assassina chi contrasta il business. Ecco, dunque, ha sottolineato
Francesco, per sconfiggere i narcos è indispensabile «risalire la catena che va dal commercio di droghe
su piccola scala fino alle forme più sofisticate di lavaggio, che si annidano nel capitale finanziario e nelle
banche». Un compito che spesso, nelle zone dell’America Latina in cui l’autorità statale è debole e la
chiesa è uno dei pochi punti di riferimento per i cittadini indifesi, provano a svolgere coraggiosi
sacerdoti. Come padre Sánchez. O padre Juan Viroche. A costo della vita. Della tranquillità. Della
reputazione, infangata con false dicerie. Dell’accusa, dentro e fuori la Chiesa, di 'sconfinare' dal proprio
ministero. È una battaglia impari e dolorosa. Eppure – ha ripetuto il Papa – non ci si può sottrarre.
«Stiamo difendendo la famiglia umana», è in gioco il futuro di tutti.
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L’IMPEGNO DELLA CHIESA AL FIANCO DEI PIÙ POVERI / 3
La verità su padre Viroche una battaglia di giustizia
Il prete anti-narcos 'suicidato', memoria da difendere

Avvenire 29 dicembre 2016 –
di Lucia Capuzzi e Nello Scavo

Il messaggio è arrivato via Whatsapp. Quasi tutti gli abitanti di La Florida e Delfín Gallo l’hanno
ricevuto. In primo piano, compare il volto di Luis
Córdoba, immortalato con il microfono in mano. Sta
ricordando padre Juan Viroche durante la marcia
organizzata a Tucumán, il 5 dicembre, a due mesi dalla
misteriosa morte del sacerdote. Un suicidio, continuano
a ripetere le autorità. Un barbaro assassinio rispondono,
con la medesima forza, parrocchiani, amici e
conoscenti. Come il sacerdote riojano David Scalzo.
«Abbiamo studiato insieme, gli ho parlato poco prima
della scomparsa e mi aveva detto di essere stanco di
vedere giovani cadere nella trappola della droga. Era

determinato a non stare a guardare in un angolo. Per questo l’hanno ammazzato», afferma padre Scalzo.
«Padre Viroche è stato impiccato nella sua chiesa da quanti volevano tappargli la bocca e impedirgli di
continuare a denunciare il giro di droga e tratta diffuso nella comuna (frazione)», stava dicendo Luis
Córdoba quando anonimi l’hanno ritratto. Sulla foto, inviata a pioggia, le stesse persone hanno aggiunto
un messaggio minatorio.
«Questo è l’autore del profilo 'Rauul Toscano' che ha accusato il padre Juan di aspettare un figlio. Padre
Juan non può difendersi, fallo tu!».
In pratica, spiega ad Avvenire Ernesto Bruna, amico storico di padre Viroche, «vogliono far credere che
sia stato Luis Córdoba l’artefice della campagna diffamatoria precedente all’omicidio.
Questo Rauul Toscano aveva riempito le reti sociali di accuse contro Juan. Diceva che era un donnaiolo,
che attendeva un figlio dalla fidanzata, ecc... L’obiettivo era minarne la credibilità. Perché le sue accuse
stavano colpendo nel segno. Ora vogliono scaricare la colpa su Luis in modo che la gente lo isoli e gli dia
contro. Una 'punizione' per il suo impegno nel chiedere verità e giustizia per padre Viroche». «Cercano
di intimidirmi.
Sappiamo tutti che non sono stato certo io a diffamare padre Juan. Lo stimavo. E, nel mio programma su
Radio Delfín Gallo, cercavo di dar voce al suo lavoro contro i narcos», spiega ad Avvenire, Luis Córdoba
e si dice determinato ad andare avanti. Per proteggerlo, Bruna ha già presentato formale denuncia alle
autorità federali. Queste ultime, infatti, si incaricano dei delitti informatici. «Il che, fortunatamente, ci
consente di bypassare la giustizia locale.
Sospettiamo che essa sia collusa con i 'poteri forti' di Tucumán. Gli stessi che Juan aveva infastidito. E
dire che sono stato io a organizzargli la fatidica riunione alla Commissione per i diritti umani».
Lo scorso 2 giugno, Viroche si era presentato di fronte all’organismo per rivelare una scomoda verità.
Ovvero l’emergenza narcotraffico che dilaniava – e tuttora dilania – La Florida e il resto dell’Argentina.
Il Paese non è più solo luogo di passaggio della droga dal Sud al Nord America. I narcos si infiltrano
nelle periferie urbane, dove è più facile 'mimetizzare' i laboratori di produzione della cocaina e delle
pasticche. Invece di buttare gli scarti della lavorazione – il cosiddetto 'paco' – , i trafficanti li vendono per
pochi spiccioli all’interno dei quartieri emarginati. In modo da assicurarsi un esercito di 'schiavi' a buon
mercato. Il fenomeno è in atto da tempo. La Chiesa argentina – in particolare i preti impegnati nelle
baraccopoli, i 'curas villeros' – lo denunciano fin dal 2009, nell’indifferenza delle autorità. Solo il 12
dicembre, il governo del presidente Mauricio Macri s’è deciso a proclamare la droga come 'emergenza
nazionale'. Peccato che l’allarme non sia stato accompagnato da congrui mezzi finanziari per affrontarlo.
«L’emergenza durerà fino alla fine del 2018. Per riuscire a risolverla in due anni, si deve lavorare
moltissimo e disporre di volontà politica e risorse economiche. Il decreto non parla, però, di risorse», ha
commentato su Tierras de América, padre Carlos 'Charly' Olivero, uno dei più conosciuti 'curas villeros',
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la cui storia è ricostruita nel libro 'Preti dalla fine del mondo' (Emi). E ha aggiunto: «Finora l’unica cosa
fatta è stato un evento pubblico e la firma di un decreto. È invece il momento di mettere in azione le
parole».
Nell’inerzia ufficiale, invece, o, peggio, nella connivenza, il cancro del narcotraffico dilaga. Uccidendo
intere zone del Paese. Come La Florida.
In cui al fiorente business di stupefacenti, si aggiungeva la tratta delle prostitute bambine. Piccole di 8
anni, drogate e offerte ai camionisti di passaggio in cambio di denaro. Non tanto: il guadagno era dato
dall’ampiezza dell’offerta.
Dopo l’incontro, Juan si era fermato a parlare con i giornalisti. E là, di fronte alle telecamere, aveva tirato
in ballo gli 'arbitri politici' della 'comuna': l’attuale amministratrice della circoscrizione, Inés Gramajo, e
il marito e predecessore Arturo 'Chicho' Soria. Da quel momento, si era scatenata la feroce offensiva
contro il sacerdote. Mediatica in primo luogo. Poi erano arrivate le minacce. Tanto da indurre padre Juan
a confidarsi con il proprio vescovo, monsignor Alfredo Zecca. Quest’ultimo aveva deciso di trasferire il
parroco, per motivi di sicurezza. Non ha fatto in tempo. Dopo la morte di Viroche, ora, la campagna
d’accuse è ripresa con violenza. Con tanto di testimonianze di presunte amanti. «Se Juan avesse avuto
una relazione, i primi a saperlo sarebbero stati gli abitanti di La Florida. Per esempio, la dirimpettaia che,
tra l’altro, faceva anche le pulizie in parrocchia – conclude Bruna –. E, invece, tutti sono pronti a giurare
che il sacerdote non aveva alcuna doppia vita».
Tra le persone pronte a scommettere sull’integrità di padre Juan ci sono quanti avevano maggiori contatti
con il prete. Ovvero i giovani dell’Azione Cattolica parrocchiale. Nel giorno del primo anniversario,
questi hanno scritto una toccante ricordo del sacerdote. «Quando sei arrivato fra noi eri così diverso…
Uscivi dallo stereotipo del sacerdote con stola e tonaca. Ti sei presentato in moto, con un giubbotto di
pelle. Presto ci siamo resi conto che la tua rivoluzione andava ben oltre l’abito. Ci hai messi in
movimento, ci hai riunito e unito, ci hai dato forza, opportunità, spazio, fiducia», scrivono i ragazzi, che
hanno costituito la Multisectorial Viroche. È quest’ultima a organizzare le marce per reclamare la verità
su ciò che definiscono 'un omicidio'. «Sei stato il nostro samaritano – prosegue il testo –. Ci hai pulito,
lavato, curato, ci hai portato nella locanda per rifocillarci. Quella locanda che per noi era diventata la
parrocchia, dove ci incontravamo, cantavamo, ridevamo, piangevamo, però soprattutto imparavamo a
vivere e a donare amore». La missiva si conclude con una promessa: «Questa è la verità su padre Juan,
l’esempio più vicino a Cristo che abbiamo conosciuto, l’uomo che ha rivoluzionato la vita di ogni bimbo,
giovane, adulto con cui è entrato in contatto. Non sei morto prete! Sei più vivo che mai nei nostri cuori,
non ti hanno zittito, siamo la tua voce».
La lettera è stata letta durante la Messa di trigesimo di padre Juan. «Ha avuto grande impatto sulle
persone presenti», racconta Ruth Ramasco, docente di filosofia al seminario di Tucumán e, dunque, un
tempo, insegnante di padre Viroche.
È lei a coordinare le attività della Multisectorial. «L’idea mi è venuta durante la veglia funebre. Gran
parte dei partecipanti, inclusa la vittima, erano stati miei studenti. Li ho visti piangere. E ho pensato di
dover fare qualcosa», racconta ad Avvenire con il tono limpido delle professoresse.
Non è, però, facile. Tanti a Tucumán hanno interesse a far cadere il caso nell’oblio. Le scorse settimane,
Gustavo Vera, fondatore dell’associazione anti-tratta Alameda, ha presentato una dettagliata denuncia
nella speranza che la morte venga indagata dalla giustizia federale, più neutra. Finora, però, non c’è stata
risposta. Nel frattempo, proprio grazie alla presenza di Vera a La Florida, i giovani della Multisectorial
hanno ricevuto un dono inatteso. La loro lettera è arrivata nelle mani di papa Francesco. «Il Pontefice
l’ha letta e ha anche mandato una risposta verbale, tramite chi gliel’ha consegnata – dice, emozionata,
Ruth –. Ha detto: 'Il vostro testo mi ha fatto molto bene, perché si vede che viene dal cuore'. Queste
parole sono una straordinaria fonte di consolazione per quanti qui combattono per la verità. Consapevoli
dei rischi».


