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“La situazione di stallo – osserva Giorgio Campanini sulla prima pagina di Avvenire di 
oggi - che si è a lungo determinata nella politica italiana dopo il voto del 4 marzo è 

stata finora oggetto di molte, e attente riflessioni. Proprio mentre lo stallo potrebbe 
sciogliersi con il «contratto » che stanno negoziando il Movimento 5 stelle di Luigi Di 

Maio e la Lega di Matteo Salvini, vale la pena di soffermarsi su un aspetto della crisi in 
atto che sinora è rimasto in ombra. Un aspetto che va assai al di là dei limiti e delle 

debolezze dei partiti e movimenti oggi sulla scena. Potremmo considerarla e definirla 
una vera e propria mutazione antropologica. Per una lunga stagione – quella iniziatasi 

con illuminismo e conclusasi, dopo oltre due secoli, nella fase conclusiva del 
Novecento – la politica era stata il punto di incontro, e talora di scontro, fra diverse, 
ma non sempre opposte, visioni della vita e della politica. Transigenti e intransigenti, 
liberali e monarchici, fascisti e antifascisti, comunisti e democratici cristiani – per fare 

soltanto alcuni esempi – si contrapponevano frontalmente in ordine alle rispettive 
visioni del mondo, ma avevano tutti in comune una visione alta della politica: per 

intenderci, sia pure semplificando, i termini del problema, una idea di politica (e di 
società) e non soltanto una prassi di azione e di governo. A partire dagli anni 

conclusivi del XX secolo – e con il concomitante fenomeno della crisi delle ideologie e 
del 'primato della prassi' – si è verificata una presa di distanza sempre più netta da 

quelli che, un poco sprezzantemente, venivano definiti i «massimi sistemi» e si 
poneva l’accento sulla «concretezza» della politica: dalla teoria alla prassi, dunque. 

Senonché questa forma di «concretezza» – perché anche la politica di un De Gasperi o 
di un Cavour era 'concreta'! – è stata declinata sempre più in termini pratici, se non 

addirittura schiettamente materialistici (postuma rivincita di Karl Marx...). Ciò che più 
conta è il «reddito spendibile», è come «arrivare alla fine del mese»... I grandi 

interrogativi della politica non riguardano i valori (ritenuti una fuga dalla realtà), 
bensì i redditi e i grandi «confronti» concernono ormai quasi soltanto la misura e le 
forme di allocazione dei redditi. Di qui una strana e un poco paradossale corsa a chi 

promette di più e mostra di sapere garantire di più l’incremento e la buona 
distribuzione delle risorse. Nasce da questa svolta della politica, a parere di chi 

scrive, l’attuale accesa conflittualità della politica e la lotta disperata a chi «offre di 
più». Né i cattolici-elettori, a quanto sembra, sono esenti da questa tendenza. La 
risposta sta in un ritorno alle ideologie, dunque? No, in alcun modo, perché esse 

hanno fatto il loro tempo. Sì, invece, al «ritorno ai valori» soprattutto a quelli che 
stanno alla base della convivenza civile: l’onestà, la credibilità, lo spirito di servizio, 
l’attitudine al dialogo, la disponibilità all’ascolto dell’altro (virtù, tutte, di cui troppi 

sembrano aver smarrito la memoria). Ai cattolici – e a tutti gli uomini di buona volontà 
– incombe il dovere di integrare la «politica degli interessi» con la «politica dei 

valori», quelli stessi che vengono chiaramente indicati dalla Carta costituzionale, in 
qualche modo eredi nel segno di un pronunciato personalismo della triade – non solo 
giacobina ma anche cristiana – libertà, eguaglianza, fraternità. Il 'massimo' della vita 
non è l’aumento del reddito, ma la creazione di una società giusta nella quale possa 

maturare e crescere quell’amicizia civile indicata già da Tommaso d’Aquino e poi 
ripresa da tutta la tradizione del cattolicesimo democratico. Una società buona è 
preferibile a una società opulenta. E per essa vale bene la pena di lottare e, se, 

necessario, di soffrire” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
AVVENIRE 
Pag 23 Venezia, giornata in memoria del patriarca Marco Cè 
 
Una giornata per ricordare a 4 anni dalla sua scomparsa il patriarca di Venezia il 
cardinale Marco Cé (1925-2014). Domani nella Cattedrale della diocesi lagunare dalle 
17.30 è in programma un confronto a più voci e un incontro con le testimonianze e 
letture di “pensieri del patriarca Marco” e la successiva visita alla cripta dove è sepolto. 
Alle 18.45 il patriarca di Venezia Francesco Moraglia presiederà sempre in San Marco 
una Messa in ricordo del suo predecessore. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Domani il ricordo del patriarca Marco Cè di a.spe. 
 
Venezia. Quattro anni fa moriva all'ospedale Civile, dov'era ricoverato a seguito della 
frattura del femore, il cardinale Marco Cé, patriarca amatissimo dalla gente e il cui 
ricordo rimane in molti indelebile. La diocesi lo commemorerà nell'anniversario 
trovandosi in basilica di San Marco domani, a partire dalle 17.30: sarà l'occasione per 
ascoltare alcune brevi testimonianze e letture di pensieri da lui elaborati durante il suo 
lungo ministero episcopale in laguna, inframezzati da alcuni brani musicali con flauto e 
clarinetto. Chi vorrà, nel frattempo, potrà visitare la tomba custodita nella cripta. Alle 
18.45 seguirà la messa presieduta dal patriarca Francesco Moraglia e animata dal Coro 
diocesano, alla quale saranno presenti anche i partecipanti ai Gruppi d'ascolto della 
Parola nelle case in occasione della loro assemblea annuale. «Siamo contenti di unire le 
nostre voci a quelle di tante altre realtà della diocesi per esprimere insieme la nostra 
riconoscenza al patriarca Marco e al Signore che ce l'ha dato», sottolinea don Valter 
Perini. Il card. Cé arrivò a Venezia nel 1979 e fu vescovo in carica per 23 anni fino al 
2002: è morto all'età di 88 anni. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
VATICAN INSIDER 
Papa Montini, otto insegnamenti da riscoprire oggi di Andrea Tornielli 
Verso la canonizzazione: pubblichiamo uno degli interventi della tavola rotonda 
conclusiva del convegno su Paolo VI all’Università Cattolica, coordinato dallo storico 
Agostino Giovagnoli 
 
In questi due giorni molto è stato detto, in modo esaustivo ed autorevole, sul magistero 
e l’attualità della testimonianza di Papa Montini: dal suo impegno per la pace a quello 
per la giustizia, dalle sue riforme alla sua strenua e profetica difesa della vita umana e 
della dignità della donna. Permettetemi qui di proporvi otto insegnamenti 
particolarmente attuali che ho tratto dallo studio della sua figura e dei suoi scritti 
lavorando alla sua biografia. Si tratta di insegnamenti aggiuntivi e non esaustivi, da 



leggere dunque come ulteriore approfondimento delle tante suggestioni che ci sono state 
offerte durante il convegno.  
 
1. Sorprendono le dimensioni e la qualità dell'epistolario di Giovanni Battista Montini. Un 
sacerdote totalmente dedito al suo servizio, al suo lavoro in Segreteria di Stato 
(«Montini ci fregava tutti - ha confidato nel 1979, ormai alla fine della sua vita, il 
cardinale Alfredo Ottaviani ad Andrea Riccardi - Era il primo ad arrivare in ufficio e 
l'ultimo ad andare via»). Eppure, nonostante la mole di lavoro tra le carte d'ufficio, gli 
incontri in Curia e la cura pastorale degli universitari, Giovanni Battista curava in modo 
particolare le amicizie, i rapporti epistolari: con i familiari innanzitutto, e poi con molti 
amici. Si rimane stupiti di fronte alla quantità di lettere, molte delle quali pubblicate. 
Lettere che ci parlano di un'attenzione, di una propensione, di un gusto dell’amicizia. 
Chissà come avrebbe usato l’email, se fosse vissuto nella nostra epoca. Di certo non lo si 
sarebbe visto compulsivamente attaccato allo schermo del computer, alla ricerca 
dell'ultimo tweet, dell'ultimo commento sui social.  
 
2. Mi ha sempre folgorato una frase che ho ritrovato in un editoriale firmato da don 
Battista Montini su “Azione Fucinaˮ nel febbraio 1929. Perché descrive bene 
l’atteggiamento, lo sguardo del futuro Paolo VI verso il mondo. «Ed è così - scriveva - 
che il cattolico, fedele alla sua fede, può guardare al mondo non come ad un abisso di 
perdizione, ma come a un campo di messe». Il mondo rimane il mondo, con il suo carico 
di male e di zizzania. Le parole di Montini non hanno nulla a che fare con l'ottimismo 
ingenuo. Ciò che cambia, in realtà, è lo sguardo del cristiano. Il cristiano non vive 
ripiegato su sé stesso, rivolto nostalgicamente verso il passato. Non pensa a difendersi 
dalla secolarizzazione innalzando muri, costruendo la cittadella dei perfetti o 
rimpiangendo i tempi che furono. Il cristiano guarda al mondo non come a un abisso di 
perdizione ma come a un campo di messe. La realtà del peccato, della perdita di senso, 
rimangono nel mondo. È il cristiano a guardarle come una possibilità, un'opportunità per 
una nuova semina, per un nuovo annuncio. Come a un campo di messe.  
 
3. Colpisce particolarmente constatare quanto l'episcopato milanese abbia cambiato 
Montini, innanzitutto nella consapevolezza della necessità di annunciare il Vangelo in 
modo nuovo. Quando lascia Roma mandato a fare il vescovo nella diocesi ambrosiana, 
Giovanni Battista Montini viveva da decenni nella capitale, a contatto con un 
cristianesimo che appariva ancora solidissimo, con le piazze strapiene di giovani, le 
grandi adunate attorno a Pio XII, il “Bianco Padreˮ che soltanto con un “gridoˮ o una 
“voceˮ poteva radunare “un esercito all'altarˮ, come recitava il testo della famosa 
canzone dell'Azione Cattolica molto in voga negli anni Cinquanta. Arrivando a Milano, 
metropoli più simile alle grandi capitali europee, Montini si rende conto di ciò che sta 
accadendo: un progressivo distacco e disinteresse nei confronti della fede cristiana, 
evidente in certe componenti della sua diocesi. Innanzitutto, le grandi periferie operaie, 
ma anche gli elitari mondi della finanza (con la quale Montini a Milano non avrà mai 
buoni rapporti, tanto da doversi affidare, per finanziare il progetto delle nuove chiese per 
il Concilio, ad Enrico Mattei, che nel salotto buono della finanza milanese non era mai 
entrato) e della moda. Il nuovo arcivescovo non arriva con progetti già fatti, con piani 
pastorali preconfezionati, con schemi già pronti, ma si misura con la realtà, si lascia 
ferire da essa e passando dalla cura pastorale di intellettuali e universitari a quella delle 
parrocchie e delle periferie, intuisce che il Vangelo va annunciato in modo nuovo. La 
grande Missione di Milano, destinata a caratterizzare il suo episcopato ambrosiano, 
nasce da questa intuizione, anche se la modalità con cui viene realizzata risente ancora 
troppo di schemi che il cambiamento profondo del tessuto sociale milanese rendeva 
superati. Montini ci insegna dunque a fare sempre fino in fondo i conti con la realtà.  
 
4. A mio avviso, il vero “miracoloˮ compiuto da Paolo VI (al di là dei miracoli veri e propri 
riconosciuti dalla Congregazione delle cause dei Santi che lo hanno portato prima alla 
beatificazione e quindi alla canonizzazione) è quello del Concilio. Il vero miracolo di Papa 
Montini consiste nell’aver condotto in porto il Vaticano II facendo votare praticamente 
all'unanimità tutti i suoi documenti. Un esito per nulla scontato, se pensiamo a quale 
fosse lo stato dei lavori alla morte di Giovanni XXIII, alle inquietudini, alle divisioni 



interne tra la minoranza conservatrice, l’altra minoranza che voleva spingere sulle 
riforme, e consistente numero di vescovi che non si riconosceva né nell'una né nell’altra 
parte. Qualcuno potrebbe pensare ad un Paolo VI “democristianoˮ - come del resto la 
sua tradizione familiare indicava - e dunque capace di mediazione e compromesso in 
senso politico. Oggi, nei tempi in cui viviamo, l’essere “democristianoˮ in questo senso, e 
dunque l'essere capaci di mediazione e compromesso come richiede la politica (copyright 
Joseph Ratzinger), dovrebbero essere considerati un fulgido esempio. Ma sarebbe 
quanto mai incongruo leggere il ruolo di Paolo VI secondo queste categorie. In realtà per 
Papa Montini, fermo nella difesa dell’essenziale della fede, consapevole che la Chiesa per 
essere veramente cattolica è la Chiesa dell’et-et, il risultato condiviso dei lavori conciliari 
era qualcosa che attingeva all’essenza più vera e intima della fede cristiana e della 
Chiesa stessa. In questo senso vanno riletti, liberandoli da interpretazioni storiografiche 
troppo malevole, i suoi interventi correttivi dei testi conciliari, compiuti d’autorità, ad 
esempio sui testi relativi all’ecumenismo. E come non pensare, ad esempio, alla sintetica 
formula «nemo cogatur, nemo impediatur» (nessuno sia costretto, nessuno sia 
impedito) con la quale il Papa contribuì a sancire il diritto umano alla libertà religiosa 
definendolo come diritto a un terreno neutro, nel quale la coscienza di ciascuno doveva 
poter essere libera, mai costretta a professare un credo, mai impedita a professare un 
credo. Così Paolo VI accompagnò l'innegabile svolta avvenuta con Dignitatis humanae. 
L’atteggiamento di Papa Montini è anche un'indicazione per vivere il nostro tempo, in 
una Chiesa avvelenata nel suo DNA da una certa cultura dei social e dei blog, dove ci si 
odia quotidianamente e ci si attacca, dove tutti discettano di dottrina con botte e 
risposte sul filo dei secondi per rincorrere l’ultimo tweet, massacrando nel vero senso 
della parola la Chiesa stessa. E a condividere purtroppo questa mentalità sono oggi 
persino taluni uomini di Chiesa che occupano posti di responsabilità.  
 
5. Un altro insegnamento che Papa Montini ci dona per l’oggi è questo: la Chiesa si serve 
anche soffrendo, senza confidare troppo sulle capacità umane, sulle strutture, sugli 
strumenti tecnici, sulle strategie a tavolino, sull'efficacia del marketing. Paolo VI è 
l’antitesi di una Chiesa che invece di indicare la luna, si ferma a contemplare se stessa, 
cioè il dito che indica (o dovrebbe indicare) la luna. Quella che ha testimoniato Montini è 
una Chiesa che non si crede fatta di “superuominiˮ. Illuminante a questo riguardo, sono 
queste parole di Paolo VI di fronte alla bufera della contestazione infraecclesiale, rivolte 
ai membri del pontificio Seminario lombardo, ricevuti in udienza il 7 dicembre 1968. Non 
sfuggano le date: siamo all'inizio della grande contestazione studentesca, ma già nel 
pieno della grande contestazione all'interno della Chiesa. E Montini cice: «Tanti si 
aspettano dal Papa gesti clamorosi, interventi energici e decisivi. Il Papa non ritiene di 
dover seguire altra linea che non sia quella della confidenza in Gesù Cristo, a cui preme 
la sua Chiesa più che non a qualunque altro. Sarà Lui a sedare la tempesta. Quante 
volte il Maestro ha ripetuto: “Confidite in Deum. Creditis in Deum, et in me credite!”. Il 
Papa sarà il primo ad eseguire questo comando del Signore e ad abbandonarsi, senza 
angoscia o inopportune ansie, al gioco misterioso della invisibile ma certissima 
assistenza di Gesù alla sua Chiesa. Non si tratta di un’attesa sterile o inerte: bensì di 
attesa vigile nella preghiera».  
 
6. In tempi in cui avvertiamo come cruciale il rapporto con l’islam, giova ricordare 
l’assenso ufficioso ma necessario di Paolo VI alla costruzione della grande moschea di 
Roma, dato nel 1973. Giulio Andreotti, allora Presidente del Consiglio, ha scritto in 
proposito: «Non sto qui ad accentuare la delicatezza del carattere del Papa. Quando lo si 
vuol far passare per un uomo incerto, per un uomo preso da scrupoli, non è così. Aveva 
un enorme rispetto per tutti i suoi interlocutori. Considerava che, certamente, la verità 
non è qualcosa di opinabile, però bisognava fare in modo che chiunque avesse la 
possibilità di esprimere la sua verità e il suo concetto di verità. Non a caso, quando si 
cercò di tirarlo in mezzo per ostacolare la creazione della moschea a Roma, la sua 
risposta fu proprio all’opposto. Disse: no, questo arricchirà il carattere di civiltà 
universale della nostra città, che certamente è la Roma “onde Cristo è romanoˮ, ma è 
anche la Roma dove tutti devono avere la possibilità di parlare e di esprimersi». In 
colloqui confidenziali, Andreotti riferiva che la risposta del Pontefice bresciano a quanti 



nella Curia romana lo pregavano di bloccare l’iniziativa in nome della mancata 
reciprocità, era stata: «La Chiesa non si abbassa a questi livelli».  
 
7. Ci sono molti punti che, al di là delle altrettante evidentissime differenze, uniscono le 
vite e le figure di Pio XII e di Giovanni Battista Montini. Una di queste è la capacità quasi 
di annullarsi e spersonalizzarsi nel servizio e nella missione pontificale alla quale sono 
stati chiamati. L’uomo Pacelli, così come l’uomo Montini, erano destinati a scomparire 
nell'immedesimazione con il compito ricevuto. Anche se Montini aveva sofferto per la 
nomina a Milano, da lui considerata e subita come un allontanamento. Ugo Piazza, 
originario di Faenza, ex fucino, amico di Montini e anche suo medico, aveva fatto visita 
al nuovo arcivescovo il giorno della pubblicazione della nomina, il 3 novembre 1954. 
Aveva trovato l’ormai ex pro-Segretario di Stato solo, in una stanza dell’appartamento e 
al buio, e ne aveva raccolto le parole di addolorata sorpresa: «Mi hanno tolto la firma». 
Eppure una persona intelligentissima e lungimirante qual era Pio XII, seppur convinto a 
cedere dalle pressioni del cosiddetto “Partito Romanoˮ ad allontanare Montini, non lo 
aveva certamente punito. Papa Pacelli non aveva acconsentito ad attribuire al suo più 
stretto collaboratore la guida di una diocesi italiana di media grandezza, come speravano 
gli avversari di Montini in Curia. Lo aveva nominato a Milano, nella diocesi più grande e 
prestigiosa del mondo, consapevole che quel passaggio lo avrebbe messo sul candelabro 
e ne avrebbe preparato il pontificato. Ecco, la spersonalizzazione, il non puntare o 
contare sul “personaggioˮ, la totale dedizione al servizio, l'immedesimarsi nel compito 
ricevuto, sono un insegnamento attualissimo.  
 
8. Montini è stato un vero padre spirituale per una generazione di laici impegnati, quelli 
che hanno contribuito a ricostruire l’Italia del dopoguerra. Negli anni del Fascismo, 
quando la partecipazione alla vita politica era inibita, questi giovani guidati da Montini 
riflettevano sulla politica, sull’economia, sull’architettura che avrebbe dovuto riflettere il 
Paese dopo la fine della guerra e della dittatura. È stata una generazione che ha preso 
sul serio la Dottrina sociale della Chiesa. Coltivava grandi idee, rifletteva sul bene 
comune, non pensava a traguardi politici di piccolo cabotaggio, viveva un’esperienza 
spirituale intensa. Quell’esempio ci appare quanto mai attuale in un contesto nel quale il 
mondo cattolico italiano sembra spesso assopito, e anche i centri che più dovrebbero 
contribuire a sviluppare idee e progetti per il futuro mettendo in pratica i suggerimenti 
del magistero sociale dei Pontefici - mi riferisco innanzitutto agli ambiti accademici 
cattolici - sembrano altrettanto assopiti. Qualche anno fa, partecipando a un convegno 
sulla storia dei cattolici in politica nell’Italia da 1870 ad oggi, mi ero dilungato sulle 
qualità del primo protagonista del dopoguerra italiano, Alcide De Gasperi. Un alto 
ecclesiastico seduto al tavolo dei relatori aveva osservato che oggi in giro «si vedono 
pochi De Gasperi» fra i laici cattolici. Avevo risposto: «Oggi se è per questo si vedono 
anche pochi Montini». Al di là della battuta, il senso dell’affermazione era la 
sottolineatura della forza educativa e dell’attenta cura pastorale che Giovanni Battista 
Montini aveva esercitato tra gli universitari della Fuci, in anni difficili per il Paese.  
 
Vorrei concludere il mio intervento con un augurio: credo che alla mancanza di 
un’adeguata conoscenza popolare della straordinaria figura di Paolo VI abbiano 
purtroppo contribuito certi ambienti cosiddetti “montinianiˮ e quell'elite accademico-
intellettuale che si è auto-nominata custode della sua figura, centellinandola per decenni 
in modo esclusivista e autoreferenziale. Sono convinto che bisogna liberare Paolo VI da 
certi sedicenti montiniani, così come occorre liberare Benedetto XVI da certi sedicenti 
ratzingeriani che riducono la complessità della figura, della teologia e del magistero di 
Ratzinger al cliché conservatore “Law & Orderˮ. E bisogna pure liberare Francesco da 
certi sedicenti bergogliani che guardano all'attuale Pontefice cercando di appiccicargli le 
loro agende personali (spesso stantie). 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Case dove il Vangelo prende vita 
Il pellegrinaggio lampo di Papa Francesco a Nomadelfia e Loppiano. Le riflessioni di 
Umberto Folena, Mimmo Muolo e Luciano Moia 
 



(Umberto Folena) Ieri Nomadelfia e Loppiano. In precedenza, Bozzolo e Barbiana. In 
mezzo, Molfetta. Per qualcuno, utopie non replicabili perché legate a doppio filo a una 
figura carismatica, a un fondatore, a un visionario o come preferite definire Mazzolari e 
Milani; ma ciò che hanno sognato Chiara Lubich e don Zeno (e Bello) vive ancora, ben 
oltre la fine della loro vicenda terrena; anzi, Loppiano si è moltiplicata per 24, valicando 
confini e oceani, approdando in terre inimmaginabili. Papa Francesco prosegue nei suoi 
pellegrinaggi lampo, quasi dei blitz pastorali dal significato ben chiaro: queste 
esperienze sono una ricchezza e tutti devono esserne consapevoli. Tra loro sono molto 
diverse, come decisamente diversi sono i protagonisti. Ma questo è perfettamente 
coerente con quanto Francesco predica da cinque anni: evviva la diversità che canta in 
coro, da non confondere con l’uniformità che ne è l’opposto. Sono esperienze che al 
Papa piacciono. E, udite udite, sono esperienze molto italiane, nate dall’esperienza, dalla 
spiritualità, dal cuore della comunità ecclesiale italiana. Assieme al vasto reticolo delle 
parrocchie – più o meno brillanti e aperte, ma intanto resistono – costruiscono le due 
colonne vertebrali della Chiesa italiana. Entrambe la fanno stare in piedi. E sono tutta 
roba nostra, una ricchezza italiana. E qui sta il curioso paradosso. I profeti di sventura 
amano piangersi addosso, versando copiose lacrime: la Chiesa italiana è spenta, il Papa 
stesso non perde occasione di tirarle le orecchie; dove sono i vescovi santi di un tempo, 
dove i laici di forte personalità capaci di essere protagonisti della vita civile, oltre che 
ecclesiale? La stessa spinta propulsiva dei movimenti pare appannata; eccetera. Non che 
non ci sia del vero. Ma tra i profeti di sventura, presenti in ogni epoca, che annunciano 
l’imminente estinzione della fede, e tra gli ottimisti a oltranza incapaci di riconoscere le 
criticità, dovrebbe trovare spazio il buon senso di chi cerca di guardare la realtà della 
Chiesa italiana a 360 gradi, e in profondità. È quello che sembra fare Francesco. L’Italia 
è disseminata di una miriade di esperienze spirituali, comunità, istituti di varia natura, 
centri culturali, luoghi educativi (basti pensare ai 'semplici' oratori, la cui esistenza 
diamo per scontata ma che, presi uno per uno, sono dei piccoli grandi prodigi di 
volontariato, organizzazione e sapienza educativa). Monaci, comunità, luoghi di 
preghiera e di studio: ne siamo accerchiati, quasi assuefatti a tal punto da non saperli 
vedere più. I media di grande diffusione li ignorano, per forza: la Chiesa deve far notizia 
per i casi, gravissimi ma oggettivamente isolati, in cui scoppia uno scandalo. Per il resto 
rimangono ciechi e muti. Anche ieri a Loppiano, a meno che non fossero in incognito, gli 
inviati dei giornaloni e le grandi firme erano assenti. Davvero sbalorditiva l’incapacità di 
porsi una semplice domanda: da dove arriva tutta questa gente, che cos’avrà mai di 
straordinario una proposta capace di coinvolgere uomini e donne, giovani e adulti di 65 
paesi di tutto il mondo, e che il Papa ieri mattina sottolineava? Zero. Papa Francesco 
avrebbe dunque in uggia a tal punto la Chiesa italiana da fare lui quel che altri non 
riescono o non possono: additarle la sua immensa ricchezza, invitarla a fare memoria e 
a valorizzare i suoi talenti, anziché diffidarne relegandoli ai margini. Da appassionato di 
calcio, è come se ci dicesse: mettete in campo i vostri numeri 7, non abbiatene timore, 
non fateli appassire in panchina. 
 
(Mimmo Muolo) Loppiano ha circa 850 abitanti, Nomadelfia poco più di 300. Pochi per 
definirle «città» secondo i canoni classici. Ma più che sufficienti per eleggerle – come ha 
fatto ieri il Papa – a paradigma di «città senza periferie» (la prima) e di «realtà profetica 
che si propone di realizzare una nuova civiltà, attuando il Vangelo come forma di vita 
buona e bella» (la seconda). C’è infatti anche questa chiave di lettura a legare la doppia 
visita di Francesco nelle due comunità rispettivamente fondate da Chiara Lubich e da 
don Zeno Saltini. Un itinerario nell’idea stessa di agglomerato urbano secondo la visione 
cristiana. La città, del resto, accompagna da millenni la storia dell’uomo. Non solo luogo 
di una complessa stratificazione architettonica ed urbanistica, sociologica ed economica, 
ma anche e soprattutto riflesso dell’antropologia che guidandone la fondazione, la 
crescita e l’evoluzione, sfocia inevitabilmente in quella domanda di senso che ha il suo 
culmine nel rapporto con Dio. Non è un caso che sia proprio il cristianesimo a portare 
fino in fondo la questione-città. Nella Scrittura, infatti, la parabola umana ha il suo alfa 
in un giardino e l’eterno omega proprio in un agglomerato urbano: «Vidi anche la città 
santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo», scrive l’apostolo Giovanni nell’Apocalisse. È la descrizione della 
città perfetta, quella in cui l’amore in atto è l’unica legge. L’escatologia, dunque, si 



aggiunge alle altre componenti per così dire 'orizzontali', illuminandole di una luce di 
verità, che si fa anche necessario 'dover essere' rispetto a un 'essere' spesso lontano 
anni luce dal suo modello. Che cosa associamo infatti più immediatamente all’idea di 
città nel nostro mondo contemporaneo? La realtà di megalopoli disumanizzate e 
disumanizzanti, dove a prevalere sono le singole solitudini, o la composizione armoniosa 
delle diverse identità in corpi intermedi che si chiamano famiglia, reti civiche e parti 
sociali? Lo squilibrio tra centri-cornucopia, sfavillanti di ricchezza, e banlieue degradate o 
lo scambio fecondo di una 'carità in uscita' che abbatte i ghetti, diventando progetto 
politico di integrazione? La cronaca di tutti i giorni sposta il pendolo, purtroppo, sui primi 
termini delle alternative proposte e ci consegna un’immagine di città di volta in volta 
'jungla d’asfalto', realtà inquinata e inquinante, luogo più vicino alle veterotestamentarie 
Sodoma e Gomorra, che non alla già ricordata Gerusalemme celeste. Perciò il viaggio di 
Francesco a Loppiano e Nomadelfia assume anche il significato di un ribaltamento di 
prospettiva nel modo di sentire e vivere la realtà. Il tutto in perfetta continuità con il suo 
magistero sulle periferie e con altre sue visite a quartieri simbolo come il Corviale di 
Roma, Scampia a Napoli, Case Bianche a Milano. Nelle due comunità site in Toscana 
l’accento va infatti su una convivenza che è fatta di «dialogo» e «prossimità», di 
composizione sinfonica delle differenze, di aiuto reciproco, di sviluppo sostenibile, di 
economia di comunione, di sapere e lavoro che si richiamano e si alimentano a vicenda. 
Sono i prototipi di «città senza periferia», o, se si vuole, di comunità capaci di mettere in 
comune e condividere i propri beni, che il Pontefice pone oggi sotto gli occhi di tutti (il 
riferimento è al famoso brano degli Atti degli Apostoli, citato dal Papa proprio a 
Nomadelfia). Solo un ideale e come tale irrealizzabile in metropoli che contano non 
centinaia ma talvolta milioni di abitanti? In realtà quella di Papa Francesco vale come 
indicazione di una direzione di marcia. Non facile, ma neppure impossibile da attuare. A 
partire dai nostri condomini, che hanno meno abitanti di Loppiano e Nomadelfia, ma che 
sono talvolta più velenosi di una turbolenta periferia; passando per la politica, più incline 
agli interessi di parte che non al perseguimento del bene comune; per finire a ognuno di 
noi che verso la Gerusalemme celeste siamo non solo incamminati, ma anche chiamati 
ad anticiparla in tutti i modi umanamente possibili, promuovendo città (o almeno 
quartieri) senza periferia. 
 
(Luciano Moia) Cosa dicono le vaste famiglie di Nomadelfia – con le braccia e il cuore 
allargati a tempo indeterminato in un’accoglienza senza confini – alle famiglie ordinarie 
delle nostre città, quelle costrette al minimalismo dell’impegno per limiti obiettivi di 
tempo, di aiuti, di soldi, di logistica abitativa? Che rapporto si può cogliere tra quei 
nuclei familiari sorridenti che ieri hanno fatto corona intorno al Papa come gli occhi 
scintillanti dei loro sette, otto, dieci figli, tanti naturali, altrettanti in affido o in adozione, 
e quelli della porta accanto, interpreti spesso obbligati della filosofia del figlio unico? E 
là, insieme alla schiera colorata dei piccoli, anche tanti anziani, presenza abituale di un 
profilo familiare che, proprio nel passaggio delle generazioni, trova il senso delle radici e 
la speranza del futuro. Non che le grandi e scombinate 'famiglione' di Nomadelfia siano 
strutturalmente migliori dei nuclei minimal che rappresentano ormai la maggioranza 
schiacciante della realtà e delle statistiche. Non si tratta di stabilire graduatorie etiche. 
Anche perché l’obiettivo di avere 'almeno' due figli rappresenta l’aspirazione di un 
numero importante di giovani coppie che poi però, nell’impatto con una quotidianità che 
sbriciola affetti e progetti, finisce per rassegnarsi al profilo ormai perdente che ha 
congelato nel nostro Paese con l’inverno demografico. C’è però qualcosa che non torna 
nel rapporto tra quelle robuste articolazioni familiari di cui ieri l’incontro con papa 
Francesco ha fatto emergere vitalità e progettualità, e la situazione delle tante famiglie 
costrette a rimandare sine die auspici di generosità generativa e di accoglienza solidale. 
C’è quasi un rovesciamento semantico che ha trasformato il modello Nomadelfia in 
qualcosa di eccezionale. Mentre troppe famiglie mononucleari e senza figli, quasi sempre 
perché senza aiuti, senza reti parentali, senza possibilità di abbattere la fitta ragnatela di 
condizionamenti anche culturali, sono diventate normalità. E dovrebbe essere 
esattamente il contrario. La famiglia 'normale e diffusa', quella beneficamente segnata e 
arricchita dalla presenza di figli e di anziani, quella disponibile ad aprire le porte di casa 
a situazioni di bisogno e di fragilità, quella che può contare in una logica di reciprocità 
sul sostegno costante di sostegni amicali e parentali, dovrebbe proprio avere un profilo 



simile a quello dei 'nomadelfi' oppure di altre realtà che si muovono lungo gli stessi 
percorsi, come alcuni gruppi di Famiglie nuove dei Focolari o delle comunità di Mondo 
famiglia fondate da Bruno Volpi. Ma per queste esperienze di comunità familiari 
riusciamo a malapena a comporre una mappa che, da Nord a Sud, non supera la 
cinquantina di esempi. In queste realtà si rinuncia a qualcosa in termini di libertà di 
movimento e di quella che oggi potremmo definire privacy, si decide spesso di mettere i 
beni in comune, si prendono scelte condivise e si vive di genitorialità allargata, di scambi 
solidali, di logiche permanenti di mutuo-aiuto, di responsabilità effettivamente 
compartecipate che rendono più semplice e più serena – pur nelle difficoltà che 
comunque non mancano neppure a quelle latitudini – la vita di tutti i giorni. E, quando 
ne scopriamo la presenza e ne mettiamo in luce le caratteristiche, ci scopriamo ammirati 
e anche un po’ invidiosi per come tutto lì riesca ad incanalarsi in quei percorsi di 
condivisione già descritti negli Atti degli apostoli a proposito delle prime comunità: «Tutti 
i credenti vivevano insieme e mettevano in comune tutto quello che possedevano». Non 
si tratta di coltivare auspici fuori dal tempo, né di pensare che esistano mondi paralleli 
dove tutto scorre nella perfetta letizia. Né Nomadelfia né le altre comunità familiari sono 
un anticipo di Paradiso. Ma se, quanto tentiamo di individuare condizioni più favorevoli al 
'far famiglia', siamo costretti a ricorrere a modelli ormai eccezionali come quelli inventati 
da don Zeno, significa proprio che il nostro faticoso 'ordinario familiare' ha urgenza di 
tornare a sognare e di ridefinirsi secondo prospettive più umane e più autentiche. 
 
Pag 6 La consegna: l’umorismo avvicina a Dio  
Francesco: chi sparla degli altri è come il terrorista che butta la bomba 
 
Pubblichiamo ampi stralci del dialogo tra il Papa e alcuni membri della comunità del 
Movimento dei Focolari durante la visita alla cittadella internazionale di Loppiano. In 
particolare Francesco ha risposto a tre domande (sintetizzate a parte). 
 
Cari fratelli vescovi, autorità e tutti voi, grazie per la vostra accoglienza! Vi saluto tutti e 
ciascuno, e ringrazio Maria Voce per la sua introduzione… chiara, tutto chiarissimo! Si 
vede che ha le idee chiare! Sono molto contento di trovarmi oggi in mezzo a voi qui a 
Loppiano, questa piccola “città”, nota nel mondo perché è nata dal Vangelo e del 
Vangelo vuole nutrirsi. E per questo è riconosciuta come propria città di elezione e di 
ispirazione da tanti che sono discepoli di Gesù, anche da fratelli e sorelle di altre religioni 
e convinzioni. A Loppiano tutti si sentono a casa! Ho voluto venire a visitarla anche 
perché, come sottolineava colei che ne è stata l’ispiratrice, la serva di Dio Chiara Lubich, 
vuole essere un’illustrazione della missione della Chiesa oggi, così come l’ha tracciata il 
Concilio ecumenico Vaticano II. [...] Io conoscevo le domande, si capisce! E adesso 
rispondo alle domande. Le ho inserite qui tutte. 
 
PRIMA RISPOSTA 
1 La prima domanda me la ponete voi, “pionieri” di Loppiano, che per primi, più di 50 
anni fa, e poi via via nei decenni successivi, vi siete lanciati in questa avventura, 
lasciando le vostre terre, le vostre case e i vostri posti di lavoro per venire qui a 
spendere la vita e realizzare questo sogno. Prima di tutto grazie, grazie per quello che 
avete fatto, grazie per la vostra fede in Gesù! È Lui che ha fatto questo miracolo, e voi 
[avete messo] la fede. E la fede lascia che Gesù operi. Per questo la fede fa miracoli, 
perché lascia il posto a Gesù, e Lui fa miracoli uno dietro l’altro. La vita è così! A voi 
“pionieri”, e a tutti gli abitanti di Loppiano, mi viene spontaneo ripetere le parole che la 
Lettera agli Ebrei rivolge a una comunità cristiana che viveva una tappa del suo 
cammino simile alla vostra. Dice la Lettera agli Ebrei: «Richiamate alla memoria quei 
primi giorni: dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta 
grande e penosa […]. Infatti […] avete accettato con gioia di essere privati delle vostre 
sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Non abbandonate la vostra 
franchezza – la vostra parresia, dice –, alla quale è riservata una grande ricompensa. 
Avete solo bisogno di perseveranza – di hypomoné, è la parola che usa, cioè portare 
sulle spalle il peso di ogni giorno –, perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è 
stato promesso» (10,32-36). Sono due parole- chiave, ma nella cornice della memoria. 
Quella dimensione “deuteronomica” della vita: la memoria. Quando, non dico un 



cristiano, ma un uomo o una donna, chiude la chiave della memoria, incomincia a 
morire. Per favore, memoria. Come dice l’autore della Lettera agli Ebrei: «Richiamate 
alla memoria quei primi giorni…». Con questa cornice di memoria si può vivere, si può 
respirare, si può andare avanti, e portare frutto. Ma se tu non hai memoria… I frutti 
dell’albero sono possibili perché l’albero ha delle radici: non è uno sradicato. Ma se tu 
non hai memoria, sei uno sradicato, una sradicata, non ci saranno dei frutti. Memoria: 
questa è la cornice della vita. Ecco due parole-chiave del cammino della comunità 
cristiana in questo testo: parresia e hypomoné. Coraggio, franchezza, e sopportare, 
perseverare, portare il peso di ogni giorno sulle spalle. Parresia, nel Nuovo Testamento, 
dice lo stile di vita dei discepoli di Gesù: il coraggio e la sincerità nel dare testimonianza 
della verità e insieme la fiducia in Dio e nella sua misericordia. Anche la preghiera deve 
essere con parresia. Dire le cose a Dio “in faccia”, con coraggio. Pensate a come pregava 
il nostro padre Abramo, quando ha avuto il coraggio di chiedere a Dio di “contrattare” 
sul numero dei giusti in Sodoma: “E se fossero trenta?... E se fossero venticinque?... E 
se fossero quindici?...” Quel coraggio di lottare con Dio! E il coraggio di Mosè, il grande 
amico di Dio, che gli dice in faccia: “Se tu distruggi questo popolo, distruggi anche me”. 
Coraggio. Lottare con Dio nella preghiera. Ci vuole parresia, parresia nella vita, 
nell’azione, e anche nella preghiera. La parresia esprime la qualità fondamentale nella 
vita cristiana: avere il cuore rivolto a Dio, credere nel suo amore (cfr 1Gv 4,16), perché 
il suo amore scaccia ogni falso timore, ogni tentazione di nascondersi nel quieto vivere, 
nel perbenismo o addirittura in una sottile ipocrisia. Tutti tarli che rovinano l’anima. 
Occorre chiedere allo Spirito Santo la franchezza, il coraggio, la parresia – sempre unita 
al rispetto e alla tenerezza – nel testimoniare le opere grandi e belle di Dio, che Lui 
compie in noi e in mezzo a noi. E anche nelle relazioni dentro la comunità occorre essere 
sempre sinceri, aperti, franchi, non paurosi né pigri né ipocriti. No, aperti. Non stare in 
disparte, per semi- nare zizzania e mormorare, ma sforzarsi di vivere da discepoli sinceri 
e coraggiosi in carità e verità. Questo seminare zizzania, voi sapete, distrugge la Chiesa, 
distrugge la comunità, distrugge la propria vita, perché avvelena anche te. E quelli che 
vivono di chiacchiericcio, che vanno sempre mormorando uno dell’altro, a me piace dire 
– lo vedo così – che sono dei “terroristi”, perché sparlano degli altri; ma sparlare di 
qualcuno per distruggerlo è fare come il terrorista: va con la bomba, la butta, distrugge, 
e poi se ne va tranquillo. No. Aperti, costruttivi, coraggiosi in carità. E poi l’altra parola: 
hypomoné, che possiamo tradurre come il sotto-stare, sopportare. Il rimanere e 
imparare ad abitare le situazioni impegnative che la vita ci presenta. L’Apostolo Paolo 
con questo termine esprime la costanza e la fermezza nel portare avanti la scelta di Dio 
e della vita nuova in Cristo. Si tratta di tenere ferma questa scelta anche a costo di 
difficoltà e contrarietà, sapendo che questa costanza, questa fermezza e questa pazienza 
producono la speranza. Così dice Paolo. E la speranza non delude, dice Paolo (cfr Rm 
5,3-5). Questo mettitelo nella testa: la speranza non delude mai! Mai delude! Per 
l’Apostolo il fondamento della perseveranza è l’amore di Dio versato nei nostri cuori col 
dono dello Spirito, un amore che ci precede e ci rende capaci di vivere con tenacia, 
serenità, positività, fantasia… e anche con un po’ di umorismo, persino nei momenti più 
difficili. Chiedete la grazia dell’umorismo. È l’atteggiamento umano che più si avvicina 
alla grazia di Dio. L’umorismo. Ho conosciuto un santo prete, impegnato fino ai capelli di 
cose da fare – andava, andava… – ma mai smetteva di sorridere. E poiché aveva questo 
senso dell’umorismo, quelli che lo conoscevano dicevano di lui: “Ma questo è capace di 
ridere degli altri, di ridere di se stesso e anche di ridere della propria ombra!” Così è 
l’umorismo! La Lettera agli Ebrei invita inoltre a «richiamare alla memoria quei primi 
giorni», cioè a riaccendere nel cuore e nella mente il fuoco dell’esperienza da cui tutto è 
nato. Chiara Lubich ha sentito da Dio la spinta a far nascere Loppiano – e poi le altre 
cittadelle che sono sorte in varie parti del mondo – contemplando, un giorno, l’abbazia 
benedettina di Einsiedeln, con la sua chiesa e il chiostro dei monaci, ma anche con la 
biblioteca, la falegnameria, i campi… Lì, nell’abbazia, Dio è al centro della vita, nella 
preghiera e nella celebrazione dell’Eucaristia, da cui scaturisce e si alimenta la fraternità, 
il lavoro, la cultura, l’irradiazione in mezzo alla gente della luce e della energia sociale 
del Vangelo. E così Chiara, contemplando l’abbazia, è stata spinta a dar vita a qualcosa 
di simile, in forma nuova e moderna, in sintonia col Vaticano II, a partire dal carisma 
dell’unità: un bozzetto di città nuova nello spirito del Vangelo. Una città in cui risalti 
innanzitutto la bellezza del popolo di Dio, nella ricchezza e varietà dei suoi membri, delle 



diverse vocazioni, delle espressioni sociali e culturali, ciascuno in dialogo e a servizio di 
tutti. Una città che ha il suo cuore nell’Eucaristia, sorgente di unità e di vita sempre 
nuova, e che si presenta agli occhi di chi la visita anche nella sua veste laica e feriale, 
inclusiva e aperta: con il lavoro della terra, le attività dell’impresa e dell’industria, le 
scuole di formazione, le case per l’ospitalità e gli anziani, gli ateliers artistici, i complessi 
musicali, i moderni mezzi di comunicazione… Una famiglia in cui tutti si riconoscono figli 
e figlie dell’unico Padre, impegnati a vivere tra loro e verso tutti il comandamento 
dell’amore reciproco. Non per starsene tranquilli fuori dal mondo, ma per uscire, per 
incontrare, per prendersi cura, per gettare a piene mani il lievito del Vangelo nella pasta 
della società, soprattutto là dove ce n’è più bisogno, dove la gioia del Vangelo è attesa e 
invocata: nella povertà, nella sofferenza, nella prova, nella ricerca, nel dubbio. Il 
carisma dell’unità è uno stimolo provvidenziale e un aiuto potente a vivere questa 
mistica evangelica del noi, e cioè a camminare insieme nella storia degli uomini e delle 
donne del nostro tempo come «un cuore solo e un’anima sola» (cfr At 4,32), 
scoprendosi e amandosi in concreto quali «membra gli uni degli altri » (cfr Rm12,5). Per 
questo Gesù ha pregato il Padre: «perché tutti siano uno come io e te siamo uno» ( Gv 
17,21), e ce ne ha mostrato in se stesso la via fino al dono completo di tutto nello 
svuotamento abissale della croce (cfr Mc 15,34; Fil 2,6-8). È quella spiritualità del “noi”. 
Voi potete fare a voi stessi, e anche agli altri, per scherzare, un test. Un prete che è qui 
– più o meno nascosto – lo ha fatto a me questo test. Mi ha detto: “Mi dica, padre, qual 
è il contrario dell’io, l’opposto dell’io? E io sono caduto nel tranello, e subito ho detto: tu. 
E lui mi ha detto: “No, il contrario di ogni individualismo, sia dell’io sia del tu, è noi. 
L’opposto è noi”. È questa spiritualità del noi, quella che voi dovete portare avanti, che 
ci salva da ogni egoismo e ogni interesse egoistico. La spiritualità del noi. Non è un fatto 
solo spirituale, ma una realtà concreta con formidabili conseguenze – se lo viviamo e se 
ne decliniamo con autenticità e coraggio le diverse dimensioni – a livello sociale, 
culturale, politico, economico… Gesù ha redento non solo il singolo individuo, ma anche 
la relazione sociale (cfr Evangelii gaudium, 178). Prendere sul serio questo fatto significa 
plasmare un volto nuovo della città degli uomini secondo il disegno d’amore di Dio. 
Loppiano è chiamata a essere questo. E può cercare, con fiducia e realismo, di diventarlo 
sempre meglio. Questo è l’essenziale. E da qui bisogna sempre di nuovo ripartire [...]. 
 
SECONDA RISPOSTA 
2 A Loppiano si vive l’esperienza di camminare insieme, con stile sinodale, come popolo 
di Dio. E questa è la base solida e indispensabile di tutto: la scuola del popolo di Dio 
dove chi insegna e guida è l’unico Maestro (cfr Mt 23,10) e dove la dinamica è quella 
dell’ascolto reciproco e dello scambio dei doni fra tutti. Da qui possono attingere nuovo 
impulso, arricchendosi con la fantasia dell’amore e aprendosi alle sollecitazioni dello 
Spirito e della storia, i percorsi di formazione che sono fioriti a Loppiano dal carisma 
dell’unità: la formazione spirituale alle diverse vocazioni; la formazione al lavoro, 
all’agire economico e politico; la formazione al dialogo, nelle sue diverse espressioni 
ecumeniche e interreligiose e con persone di diverse convinzioni; la formazione 
ecclesiale e culturale. E questo a servizio di tutti, con lo sguardo che abbraccia tutta 
l’umanità, cominciando da chi in qualunque modo è relegato nelle periferie 
dell’esistenza. Loppiano città aperta, Loppiano città in uscita. A Loppiano non ci sono 
periferie. È una grande ricchezza poter disporre a Loppiano di tutti questi centri di 
formazione. È una grande ricchezza! Vi suggerisco di dare ad essi nuovo slancio, 
aprendoli su più vasti orizzonti e proiettandoli sulle frontiere. È essenziale, in particolare, 
mettere a punto il progetto formativo che connetta i singoli percorsi che toccano più in 
concreto i bambini, i giovani, le famiglie, le persone delle varie vocazioni. La base e la 
chiave di tutto sia il “patto formativo”, che è alla base di ognuno di questi percorsi e che 
ha nella prossimità e nel dialogo il suo metodo privilegiato. E qui c’è una parola che 
anche per me è chiave: “prossimità”. Non si può essere cristiano senza essere prossimo, 
senza avere un atteggiamento di prossimità, perché la prossimità è quello che ha fatto 
Dio quando ha inviato il Figlio. Prima Dio l’aveva fatto quando guidava il popolo di 
Israele e domandava al popolo: “Dimmi, tu hai visto un altro popolo che abbia gli dei 
così vicini come io ti sono vicino?”. Così domanda Dio. La vicinanza, la prossimità. E poi, 
quando invia il Figlio a farsi più vicino – uno di noi –, a farsi più prossimo. Questa parola 
è chiave nel cristianesimo e nel vostro carisma. Prossimità. Bisogna poi educarsi a 



esercitare insieme i tre linguaggi: della testa, del cuore e delle mani. Bisogna cioè 
imparare a pensare bene, a sentire bene e a lavorare bene. Sì, anche il lavoro, perché 
esso – come scriveva don Pasquale Foresi, che ha svolto un ruolo centrale nella 
realizzazione del disegno di Loppiano – «non è soltanto un mezzo per vivere, ma è 
qualcosa d’inerente al nostro essere persona umana, e quindi anche un mezzo per 
conoscere la realtà, per capire la vita: è strumento di formazione umana reale e 
effettiva». È importante questo – i tre linguaggi – perché noi abbiamo ereditato 
dall’illuminismo questa idea – non sana – che l’educazione è riempire di concetti la testa. 
E quanto più sai, sarai migliore. No. L’educazione deve toccare la testa, il cuore e le 
mani. Educare a pensare bene, non solo a imparare concetti, ma a pensare bene; 
educare a sentire bene; educare a fare bene. In modo che questi tre linguaggi siano 
interconnessi: che tu pensi quello che senti e fai, tu senti quello che pensi e fai, tu fai 
quello che senti e pensi, in unità. Questo è educare. Attestano l’incisività e la proiezione 
su vasta scala di questo promettente impegno due delle realtà sorte a Loppiano negli 
ultimi anni: il Polo imprenditoriale “Lionello Bonfanti”, centro di formazione e diffusione 
dell’economia civile e di comunione; e l’esperienza accademica di frontiera dell’Istituto 
Universitario Sophia, eretto dalla Santa Sede, di cui una sede locale – me ne rallegro 
vivamente – sarà presto attivata in America Latina. È importante che a Loppiano vi sia 
un centro universitario destinato a chi – come dice il suo nome – cerca la Sapienza e si 
pone come obiettivo la costruzione di una cultura dell’unità. Cultura dell’unità. Non ho 
detto dell’uniformità. No. L’uniformità è il contrario dell’unità! Esso rispecchia, a partire 
dalla sua ispirazione fondativa, le linee che ho tracciato nella recente Costituzione 
apostolica Veritatis gaudium, invitando a un rinnovamento sapiente e coraggioso degli 
studi accademici. [...] Avanti, avanti così! 
 
TERZA RISPOSTA 
3 Voglio alzare lo sguardo verso l’orizzonte e invitarvi ad alzarlo insieme con me, per 
guardare con fedeltà fiduciosa e con creatività generosa al futuro che comincia già oggi. 
La storia di Loppiano non è che agli inizi. Voi siete agli inizi. È un piccolo seme gettato 
nei solchi della storia e già germogliato rigoglioso, ma che deve mettere radici robuste e 
portare frutti sostanziosi, a servizio della missione di annuncio e incarnazione del 
Vangelo di Gesù che la Chiesa oggi è chiamata a vivere. E questo chiede umiltà, 
apertura, sinergia, capacità di rischio. Dobbiamo usare tutto questo: umiltà e capacità di 
rischio, insieme, apertura e sinergia. Le urgenze, spesso drammatiche, che ci 
interpellano da ogni parte non possono lasciarci tranquilli, ma ci chiedono il massimo, 
confidando sempre nella grazia di Dio. Nel cambiamento di epoca che stiamo vivendo – 
non è un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento di epoca – occorre impegnarsi non 
solo per l’incontro tra le persone, le culture e i popoli e per un’alleanza tra le civiltà, ma 
per vincere tutti insieme la sfida epocale di costruire una cultura condivisa dell’incontro e 
una civiltà globale dell’alleanza. Come un arcobaleno di colori in cui si dispiega a 
ventaglio la luce bianca dell’amore di Dio! E per far questo occorrono uomini e donne – 
giovani, famiglie, persone di tutte le vocazioni e professioni – capaci di tracciare strade 
nuove da percorrere insieme. Il Vangelo è sempre nuovo, sempre. E in questo tempo 
pasquale la Chiesa tante volte ci ha detto che la Risurrezione di Gesù ci porta giovinezza 
e ci fa chiedere questa rinnovata giovinezza. Sempre andare avanti con creatività. La 
sfida è quella della fedeltà creativa: essere fedeli all’ispirazione originaria e insieme 
essere aperti al soffio dello Spirito Santo e intraprendere con coraggio le vie nuove che 
Lui suggerisce. Per me – e consiglio a voi di farlo – l’esempio più grande è quello che 
possiamo leggere nel Libro degli Atti degli Apostoli: guardare come loro sono stati capaci 
di restare fedeli all’insegnamento di Gesù e avere il coraggio di fare tante “pazzie”, 
perché ne hanno fatte, andando dappertutto. Perché? Sapevano coniugare questa 
fedeltà creativa. Leggete questo testo della Scrittura, non una volta, due, tre quattro, 
cinque o sei volte, perché lì troverete la strada di questa fedeltà creativa. Lo Spirito 
Santo, non il nostro buon senso, non le nostre capacità pragmatiche, non i nostri modi di 
vedere sempre limitati. No, andare avanti con il soffio dello Spirito. Ma come si fa a 
conoscere e a seguire lo Spirito Santo? Praticando il discernimento comunitario. E cioè 
riunendosi in assemblea attorno a Gesù risorto, il Signore e Maestro, per ascoltare ciò 
che lo Spirito oggi ci dice come comunità cristiana (cfr Ap 2,7) e per scoprire insieme, in 
questa atmosfera, la chiamata che Dio ci fa udire nella situazione storica in cui ci 



troviamo a vivere il Vangelo. Occorre l’ascolto di Dio fino a sentire con Lui il grido del 
popolo, e occorre l’ascolto del Popolo fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama. I 
discepoli di Gesù debbono essere dei contemplativi della Parola e dei contemplativi del 
Popolo di Dio. Siamo chiamati tutti a diventare degli artigiani del discernimento 
comunitario. Non è facile farlo, ma dobbiamo farlo se vogliamo avere questa fedeltà 
creativa, se vogliamo essere docili allo Spirito. È questa la strada perché anche Loppiano 
scopra e segua passo passo la via di Dio a servizio della Chiesa e della società. 
 
***** 
 
Prima di concludere, ancora un grazie a tutti voi per l’accoglienza e la festa! E insieme 
un’ultima cosa che mi sta a cuore dirvi. Siamo qui raccolti di fronte al Santuario di Maria 
Theotokos. Siamo sotto lo sguardo di Maria. Anche in questo c’è una sintonia tra il 
Vaticano II e il carisma dei Focolari, il cui nome ufficiale per la Chiesa è Opera di Maria. 
Il 21 novembre 1964, a conclusione della terza sessione del Concilio, il beato Paolo VI ha 
proclamato Maria “Madre della Chiesa”. Io stesso ne ho voluto istituire quest’anno la 
memoria liturgica, che sarà celebrata per la prima volta il prossimo 21 maggio, lunedì 
dopo la Pentecoste. Maria è la Madre di Gesù ed è, in Lui, la Madre di tutti noi: la Madre 
dell’unità. Il Santuario a Lei dedicato qui a Loppiano è un invito a metterci alla scuola di 
Maria per imparare a conoscere Gesù, a vivere con Gesù e di Gesù presente in ciascuno 
di noi e in mezzo a noi. E non dimenticatevi che Maria era laica, era una laica. La prima 
discepola di Gesù, sua madre, era laica. C’è un’ispirazione grande qui. E un bell’esercizio 
che possiamo fare, io vi sfido a farlo, è prendere [nel Vangelo] gli episodi della vita di 
Gesù più conflittuali e vedere – come a Cana, per esempio – come Maria reagisce. Maria 
prende la parola e interviene. “Ma, padre, [questi episodi] non sono tutti nel Vangelo…”. 
E tu immagina, immagina che la Madre era lì, che ha visto questo... Come avrebbe 
reagito Maria a questo? Questa è una vera scuola per andare avanti. Perché lei è la 
donna della fedeltà, la donna della creatività, la donna del coraggio, della parresia, la 
donna della pazienza, la donna del sopportare le cose. Guardate sempre questo, questa 
laica, prima discepola di Gesù, come ha reagito in tutti gli episodi conflittuali della vita 
del suo figlio. Vi aiuterà tanto. E non dimenticatevi di pregare per me perché ne ho 
bisogno. Grazie! 
 
Francesco 
 
Pag 23 Sbarca in rete CEInews. Più voce alla Chiesa di Gianni Cardinale  
Galantino: serve un sussulto d’orgoglio per riscoprire il ruolo di lievito dei media. 
Maffeis: maggiore visibilità a temi come vita, famiglia e lavoro 
 
È online il portale d’informazione #CEInews, che attraverso l’aggregazione e la 
convergenza cooperativa dei contenuti punta a valorizzare i media della Cei e altre realtà 
collegate. Ieri si è svolta la presentazione alla Pontificia Università Lateranense, nel 
corso dell’incontro con i direttori degli uffici diocesani delle comunicazioni sociali. 
All’evento ha partecipato anche il vescovo Nunzio Galantino, segretario generale della 
Cei, che ha auspicato «un sussulto d’orgoglio» che porti a riscoprire un ruolo «di lievito» 
da parte dei media cattolici, col proposito «di spendersi e investire energie per creare 
relazioni vere e per suscitare domande reali più che dispensare frettolose, compiacenti e 
compiaciute risposte». «Non si è lievito dispensando 'mi piace' o “like” a prescindere», 
ha esortato il presule, ammettendo che «un po’» questa «tentazione» c’è. CEInews è 
promosso e realizzato dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, diretto da don 
Ivan Maffeis, sottosegretario della Cei, ed è aggiornato quotidianamente in tre fasce 
orarie. Oltre a produrre alcuni contenuti mirati, fa soprattutto sistema di quelli prodotti 
dalle testate della Cei: Avvenire, Agenzia Sir, Circuito radiofonico InBlu, Tv2000. Nel suo 
saluto monsignor Galantino ha voluto «ringraziare l’Ufficio nazionale e gli uffici diocesani 
per le comunicazioni sociali» per il servizio reso alla Chiesa e «confermare l’attenzione 
della Cei al tema» tanto da portare i vescovi a porre al centro della prossima assemblea 
generale «un interrogativo», e cioè: «quale presenza ecclesiale nell’attuale contesto 
comunicativo?». Nella prossima Assemblea di maggio, ha precisato il segretario generale 
della Cei, «non si ragionerà sugli strumenti di cui disponiamo come Chiesa italiana», al 



centro della riflessione «non ci sarà l’eventuale potenziamento o ridimensionamento dei 
nostri media», infatti «si tratterà piuttosto di prendere coscienza insieme del mutato 
quadro nel quale oggi la Chiesa è chiamata ad annunziare, ad educare alla fede». 
Secondo il segretario generale, «l’importante è avere consapevolezza di trovarci in una 
'società informazionale', come ci ricorda il professor Rivoltella, nella quale la 
comunicazione registra assenza di mediazione e prevalenza di orizzontalità». «Una 
società in cui l’informazione non solo racconta e descrive i fatti ma arriva a creare e a 
formare la realtà, addirittura l’identità delle persone». Per Galantino, «in questo scenario 
sono possibili due strade: la prima è dichiararci estranei e consegnarci in maniera 
fatalistica a quello che altri decidono di dirci o farci essere». La seconda «è crescere in 
consapevolezza e giocare positivamente e con competenza la nostra parte, forti del 
mandato 'Andate e annunciate'». E per il segretario generale in una «cornice culturale 
che sta determinando una nuova visione dell’uomo portando ad ignorare la visione 
interiore e trascendente della persona» è necessario «spenderci per crescere in 
consapevolezza, per abitare il mondo senza furbizie interessate, ma con la gioia di chi si 
sente chiamato a servire il Vangelo e non asservirsi del Vangelo». Nel corso dell’incontro 
alla Lateranense il fotografo professionista Francesco Zizola ha condiviso con i 
partecipanti le proprie competenze sul tema della centralità dell’immagine e sulle 
modalità della sua valorizzazione. Mentre Francesco Belletti, direttore del Centro 
Internazionale Studi Famiglia, ha riferito sull’ultimo Rapporto Cisf (Le relazioni familiari 
nell’era delle reti digitali) e il presidente della Fisc, don Adriano Bianchi ha parlato del 
libro di Marco Piras 'Chiesa di carta. Settimanali diocesani e conversione digitale'. Don 
Maffeis da parte sua ha presentato due volumi inerenti al tema affrontato nella giornata: 
'Giornalismo 4.0' di Vincenzo Grienti (ed. Rubettino) e 'Tecnologie pastorali. I nuovi 
media e la fede' di Franco Giulio Brambilla e Pier Cesare Rivoltella (ed. Morcelliana). 
 
La nascita del portale online CEInews «si muove nella linea delle indicazioni del Papa a 
un ripensamento e rinnovamento del modello informativo, nell’ottica di riforma e 
aggregazione». Lo spiega ad Avvenire don Ivan Maffeis, sottosegretario e direttore 
dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. 
Don Maffeis, qual è l’obiettivo del nuovo portale? 
Dare ancor più voce ai contenuti dalle testate della Cei: Avvenire, l’Agenzia Sir, il circuito 
radiofonico InBlu, la rete televisiva Tv2000. 
In che modo? 
Aggregando, in modo ragionato, e rilanciando i loro servizi attorno a determinate 
tematiche d’attualità che ci stanno particolar- mente a cuore, come la famiglia, la difesa 
della vita, il lavoro. In modo che chi naviga in rete possa facilmente imbattersi in questi 
servizi. Ma non solo. 
Cioè? 
Contiamo anche sulla collaborazione degli altri Uffici Cei. Cosicché si possa rispondere, a 
tempo dei social, cioè rapidamente, ad eventuali richieste di chiarimenti che siano 
emerse nel circuito mediatico. 
Chi lavora in questo portale? 
CEInews è promosso e gestito dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni. I nostri 
giornalisti oltre al lavoro di selezione e aggregazione ragionata dei servizi faranno il 
possibile che i nostri contenuti vengano indicizzati in modo tale che, come ho già detto, 
siano più facilmente rintracciabili sui motori di ricerca. In modo tale che la voce della 
Chiesa italiana sia sempre più conosciuta. 
Non c’è il rischio che i siti dei media Cei vengano in qualche modo 'cannibalizzati', come 
contatti, dal nuovo portale? 
Al contrario, il risultato sarà anche quello di portare ulteriore traffico sulle quattro 
testate Cei. 
CEInews è stato presentato ieri nel corso di un incontro alla Lateranense a cui ha portato 
il suo saluto anche Nataša Govekar, direttore della Direzione teologicopastorale della 
Segreteria per la comunicazione della Santa Sede. Si prevedono sinergie con la questo 
dicastero vaticano? 
Il rapporto con la Segreteria è molto buono e c’è una grande volontà di collaborazione. 
Intanto, grazie alla convenzione con la Rai, il nostro portale entrerà in automatico nella 



trasmissione “A sua immagine” il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Compreso 
l’Angelus e il Regina Coeli del Papa. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 “In Germania non ci sono più preti”. Lo stato catastrofico della chiesa 
tedesca, capofila del riformismo ma sempre più divisa di Matteo Matzuzzi 
 
Roma. "Dobbiamo usare l'immaginazione", diceva un paio d'anni fa il cardinale Reinhard 
Marx, gran capo dei vescovi tedeschi, arcivescovo di Monaco e leader del Consiglio 
vaticano per l'economia, parlando a proposito delle strategie da adottare per accogliere 
nella madre chiesa coloro che stavano fuori, a suo dire "respinti" perché impossibilitati 
ad accedere al sacramento dell' eucaristia. Erano i mesi della grande battaglia sinodale 
sulla comunione da concedere (o no) ai divorziati risposati, con la drammatica 
spaccatura tra i padri convocati a Roma dal Papa nell' assise che si concluse con un 
generico via libera seppure meditato e comunque sottoposto a una valutazione "caso per 
caso". A prevalere, allora, fu proprio la soluzione tedesca concepita da Christoph 
Schönborn, un testo di livello teologico sublime come solo i dotti di Germania e Austria 
sanno fare. Secondo George Weigel, il motivo della lotta contro le rigidità legaliste 
romane aveva ben poco a che fare con la misericordia divina, però: "Dieci mesi prima 
del Sinodo, avevo chiesto a un ben informato osservatore delle questioni cattoliche 
tedesche perché i vertici del cattolicesimo di Germania insistessero nel voler riformare la 
questione della santa comunione in riferimento a coloro che si sono risposati civilmente 
in seconde nozze. Come risposta, ho ottenuto una sola parola: soldi". Più gente resta nel 
recinto di santa madre chiesa e più gente paga la Kirchensteuer, la tassa obbligatoria 
per chiunque si faccia battezzare. Una gabella che nei decenni ha alimentato a dismisura 
i forzieri della chiesa tedesca: nel 2015 il patrimonio della diocesi di Colonia ammontava 
a tre miliardi di euro, "una cifra oscenamente elevata", scrisse indignato sulla 
Frankfurter Allgemeine Zeitung Daniel Deckers, biografo del da poco defunto cardinale 
Karl Lehmann, per vent'anni indiscusso numero uno dei vescovi di Germania e capofila 
del progressismo tedesco. Ma le battaglie per aprire le porte delle chiese ai lontani 
espellendone i cosiddetti farisei - che poi sono quelli che il Papa bolla genericamente 
come "ideologici" nella sua predicazione avversa ai piantatori di paletti attorno 
all'ospedale da campo - hanno dato ben poco frutto. "Die Priester sterben aus", "i preti 
scompaiono", ha scritto sul numero di maggio dello Stimmen der Zeit il gesuita Stefan 
Kiechle. La sua è un'analisi sullo stato della chiesa tedesca, la cui rappresentazione dà 
l'idea di un enorme moloch avviato sulla strada dell' implosione. Una morte per cause 
naturali, si direbbe, stando alla lettura delle cifre, asettiche e per questo testimoni più 
affidabili della gravità della situazione. Quest'anno, nelle ventisette diocesi del paese, 
saranno ordinati solo 61 sacerdoti. Erano 74 nel 2017 e 58 nel 2015 (punto più basso 
mai toccato). Nel 1995, poco più di vent'anni fa, il numero si attestò a 186. I sacerdoti 
attivi sono oggi 13.856, dei quali solo 8.786 "in servizio". Solo tre anni fa erano 14.087. 
In quindici vent'anni, ne rimarranno pochissimi. Il problema è - aggiunge padre Kiechle - 
che nessuno sembra pensarci. Si va avanti come si può, con accorpamenti di strutture, 
messa in vendita di chiese e chiusura di spazi comunitari. La diocesi di Treviri, lo scorso 
anno, ha deciso di passare da 863 parrocchie a 36. A Saarbrücken ci sarà solo una 
parrocchia per centomila abitanti, con un parroco e qualche vicario. Thomas Sternberg, 
presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi - organismo che da tempo più 
spinge per riforme e aperture - ha detto alla Welt am Sonntag che la situazione è 
"drammatica" e le ripercussioni saranno "catastrofiche". Non ci saranno più preti. Il 
numero delle celebrazioni domenicali, già ridotto da tempo, "è crollato oltre la soglia del 
dolore". Toni da Requiem, insomma. Ancora più lugubri se si tiene conto delle "uscite" 
dalla chiesa cattolica, cioè del numero di quanti dichiarano di non far parte più di quella 
comunità e così non pagano più - tra le altre cose - la tassa. Nel 2015 gli abbandoni 
sono stati 182 mila, nel 2016 è andata un po' meglio, ma l'emorragia è continuata: nella 
sola diocesi di Essen (2 milioni di cattolici, pari al 32 per cento dell' intera popolazione), 
a "uscire" sono stati in quattromila. E proprio a Essen hanno deciso di indagare le ragioni 
che spingono tanti battezzati a sottoscrivere il formale atto di abbandono della chiesa 
cattolica. Lo scorso anno, con apprezzabile rigore teutonico, è stato proposto a tutti gli 
interessati un questionario, aperto anche a chi invece ha deciso di restare fedele. Le 



risposte sono state quelle attese: perché si abbandona? "Per mancanza di legame con la 
chiesa, per la Kirchensteuer, per l'atteggiamento della chiesa non più in linea con i 
tempi, per le idee della chiesa sulla donna e il celibato, per la discordanza sulle posizioni 
etiche". Una persona che ha risposto, riferiva il sito Settimananews (Dehoniane), diceva 
di non poter "accettare la posizione della chiesa sugli omosessuali, sulla contraccezione e 
sul celibato". Un altro: "La chiesa è estranea al mondo e non è mai stata in linea con lo 
spirito dei tempi". Le risposte, spiegava la diocesi di Essen, serviranno per implementare 
uno dei tanti "piani per il futuro" sperimentati negli ultimi decenni con cui si tenterà di 
mettere una toppa sul buco, anche svuotare la barca che fa acqua con un cucchiaino da 
tè è un' operazione che appare ai limiti della disperazione. Per rendere attrattiva la 
proposta cristiana (e cattolica in questo caso) si è tentato di giocare la carta della 
misericordia e di usare a mo' di testimonial, addirittura il Papa: entrate tutti, porte 
aperte anzi spalancate. La strada scelta in precedenza, nel 2012, non aveva sortito 
grandi risultati. Sei anni fa i vescovi avevano infatti fatto presente ai cattolici tedeschi 
che "la dichiarazione di abbandono della chiesa davanti a funzionari dell' anagrafe civile 
è un atto pubblico di volontaria e intenzionale presa di distanza che costituisce grave 
colpa verso la comunità ecclesiastica". E si avvertivano i potenziali apostati che neanche 
l'unzione degli infermi sarebbe stata garantita in caso di abbandono. Insomma: o pagate 
il fio, o Caina v'attende. La soluzione più a portata di mano - se non altro perché se ne 
discute da tempo - consiste nell'ordinare sacerdoti anziani uomini sposati: i viri probati. 
Lo stesso prefetto della congregazione per il Clero, il cardinale Beniamino Stella, 
intervistato dal giornalista Fabio Marchese Ragona per il libro Tutti gli uomini di 
Francesco (San Paolo) confermava che il tema è all'ordine del giorno, benché si tratti di 
una questione delicata e ad alto rischio di strumentalizzazione ideologica. Non si 
tratterebbe, in ogni caso, di rendere opzionale il celibato né di copiare la prassi 
ortodossa, che permette l'ordinazione sacerdotale di giovani con moglie a carico. Di viri 
probati, però, si parla soprattutto per le sperdute lande dell'Amazzonia, dove intere 
comunità riescono a vedere un prete una o due volte all'anno, con tutto quel che ne 
consegue rispetto all' accostamento ai sacramenti. Nessuno aveva pensato a tale 
soluzione per un bastione della chiesa cattolica a due passi da Roma, la ricca e potente 
Germania. Alla fine del 2014, in un articolo sulla Faz, il saggista Markus Günther 
scriveva che la chiesa tedesca è del tutto simile alla Germania dell' est nei suoi ultimi 
giorni di vita: "Sembra stabile, ma in realtà è sull' orlo del collasso. Pastori e vescovi, 
ma anche molti laici attivamente impegnati, vedono paesaggi in fiore dove in realtà non 
c'è nulla, se non il deserto. L'amore, come si dice, è cieco". La chiesa tedesca segue 
dunque la stessa china delle altre chiese dell' Europa centrale e settentrionale, alle prese 
con una crisi di fedeli e vocazioni dalle proporzioni ormai drammatiche. Mettere sullo 
stesso piano, però, la Germania con l'Olanda o con la Repubblica ceca sarebbe 
fuorviante: il peso storico, economico e sociale della realtà tedesca regge il confronto 
solo con "potenze" di pari grado, Francia o Stati Uniti, per citarne due. E nonostante il 
gregge sempre meno numeroso, le crepe tra i vescovi locali diventano sempre più 
larghe. Se una prima divisione s'era vista sul tema della comunione ai divorziati 
risposati, è sulla "intercomunione", ossia il permesso di accedere all'eucaristia ai 
protestanti sposati con cattolici, che la spaccatura s'è acuita, tanto da arrivare fino a 
Roma, al cospetto del Papa. Lo scorso febbraio, infatti, la Conferenza episcopale guidata 
dal cardinale Marx aveva annunciato la pubblicazione di un sussidio per i sacerdoti 
chiamati a "esaminare le situazioni concrete per giungere a una decisione responsabile 
riguardo alla possibilità per il coniuge non cattolico di accedere alla comunione". Qualche 
settimana dopo, la ribellione di sette vescovi tedeschi - tra cui il cardinale di Colonia, 
Rainer Maria Woelki -, che in una lettera inviata al prefetto della congregazione per la 
Dottrina della fede, mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, e al presidente del pontificio 
consiglio per l'Unità dei cristiani, il cardinale Kurt Koch, chiedevano urgenti "chiarimenti" 
poiché a loro giudizio il documento promosso da Marx è "illegale e vìola la fede cattolica 
e l' unità della chiesa". Qualche giorno fa, il responso del Papa: "Trovate un risultato 
possibilmente unanime". 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 



 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XXVIII Santi e Virtù per Palazzo Ducale di Paolo Navarro Dina 
 
Venezia. Un tempo davano il benvenuto alle navi che approdavano nel Bacino di San 
Marco troneggiando sulla facciata di Palazzo Ducale. Veri e propri simboli non solo della 
potenza di Venezia, ma anche delle origini di una città dominatrice sul mare (e per 
terra). Ora, dopo un accurato lavoro di restauro eseguito dall'azienda Lares di Mario 
Cherido e commissionato dalle signore del vetro Marina e Susanna Sent e da Marco 
Zanesco di Asolana Group con la mediazione di Enrico Bressan di Fondaco Italia, nove 
preziose statue che raffigurano i santi Pietro, Paolo e Marco e sei virtù (Temperanza, 
Giustizia, Speranza, Fede, Fortezza e Carità) sono state completamente recuperate dopo 
un lavoro iniziato nel 2007 e completato a più riprese nel corso degli anni. 
STATUE QUATTROCENTESCHE - Le statue, opera dei fratelli Pierpaolo e Jacobello Dalle 
Masegne vennero realizzate tra il 1400 e il 1404 per volontà del doge Antonio Venier 
(1330-1400) successivamente concluse dal suo successore Michele Steno (1331-1413) 
furono immediatamente utilizzate per abbellire il balcone della sala del Maggior Consiglio 
sul bacino di San Marco. Una posizione mantenuta fino al 2005, quando in seguito ad 
una serie di rilievi effettuati sulla pietra, ci si accorse che gli agenti atmosferici e 
soprattutto l'inquinamento avevano pesantemente danneggiato il marmo di Carrara. 
LA RICOLLOCAZIONE - Dopo il restauro di questi capolavori, ieri mattina nel corso di un 
incontro a Palazzo Ducale, l'assessore al Turismo, Paola Mar e la direttrice della 
Fondazione Musei Civici, Gabriella Belli hanno annunciato la sistemazione provvisoria 
delle nove statue in un luogo protetto (e non più sul balcone del Maggior Consiglio) 
ovvero nel Museo dell'Opera, il nuovo spazio al coperto realizzato al pianterreno di 
Palazzo Ducale e che è stato recentemente illuminato con un progetto dello scenografo 
Pierluigi Pizzi nell'ambito delle attività legate all'inaugurazione della mostra su John 
Ruskin in corso di svolgimento in queste settimane negli Appartamenti del Doge sempre 
al Ducale. In futuro le nove statue troveranno una loro sistemazione definitiva in quello 
che era il luogo originale, ma non più all'esterno sul balcone, ma all'interno della sala del 
Maggior Consiglio in prossimità della loro posizione originaria. 
L'ORDINE DI STATO - Ed è stato proprio questo il senso ricordato ieri nell'incontro al 
Ducale sottolineando come fossero a tutti gli effetti delle statue parlanti perchè avevano 
il compito di mettere in mostra l'«ordine di Stato» con il doge posto davanti al Leone di 
San Marco rendendo così chiara la sua stessa sottomissione alla Serenissima e ai lati le 
sei Virtù e con i santi Pietro, Paolo e Marco a proteggere la città e i suoi governanti. 
 
LA NUOVA 
Pag 25 “Aprire di domenica rovina le famiglie” di Marta Artico 
Rinnovato l’iper del rione Pertini. Il patron del gruppo: “Le festività sono sacre, i 
dipendenti non sono burattini”  
 
«Nella nostra azienda le domeniche aperte hanno causato 50 rotture di famiglie tra 
separazioni e divorzi». A dirlo è qualcuno che ha in mano il termometro della situazione, 
vale a dire il patron del gruppo Unicomm (marchio Famila), Marcello Cestaro, ieri a 
Mestre per il taglio del nastro del grande ipermercato situato nel cuore di rione Pertini 
che si è rinnovato investendo ben 7 milioni di euro. Un imprenditore che dall'alto dei 
suoi 79 anni sarebbe ben felice se i suoi dipendenti la domenica potessero rimanere a 
casa con i figli, mogli, mariti, genitori. Ancora prima che le porte automatiche del nuovo 
iper si aprissero, c'erano persone - anziani e non - in fila per entrare, attirate dalle 
offerte aggressive pensate per lanciare la nuova apertura. In coda per entrare, ressa per 
acquistare e per farsi servire tramezzini e tranci di pizza al buffet allestito per l'occasione 
nell'area esterna. Il presidente Cestaro ha festeggiato con il personale e i vertici 
aziendali del gruppo di Vicenza, associato di Selex Gruppo Commerciale, sottolineando 
l'importanza del lavoro (Famila ha portato i dipendenti e gli addetti alle vendite da 25 a 
43) ma facendo notare anche le contraddizioni del decreto Monti sulla deregulation del 
commercio, che definisce "rovina famiglie". Un tema, questo, che al cavaliere sta 
particolarmente a cuore: «Le domeniche di lavoro non sono un servizio al cliente, tanto 
per cominciare, e sono tra i pochi in Italia se non l'unico ad essermi sempre battuto 



contro questa tendenza oramai diventata la normalità, facendo pressione in Regione. 
Oggi è l'abitudine, ma solo nella nostra azienda le aperture domenicali hanno creato una 
cinquantina di spaccature di famiglie. Certo che se a un anziano domandi se si vuol 
recare in un negozio la domenica ti dice di sì, ma se gli chiedi se ne sente davvero il 
bisogno, le cose cambiano. Allora dovrebbero essere aperti tutti: gli uffici postali, le 
banche, le amministrazioni pubbliche, le farmacie, invece la domenica se mi serve 
un'aspirina devo fare 10 km in auto. Teniamo aperto perché dobbiamo, e siamo stati gli 
ultimi a cedere, ma le festività sono sacre, non si può trattare la gente come burattini». 
Cestaro ha posto l'accento sulla centralità del lavoro annunciando che nel biennio il 
gruppo ha in predicato di assumere 500 persone tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna e Umbria, sempre se le amministrazioni velocizzano i tempi della burocrazia: 
«Oggi abbiamo bisogno di fare e di far lavorare la gente, ascoltando i bisogni dei 
dipendenti. In particolare i giovani, vogliamo che trovino lavoro qui e non all'estero. Alla 
mia età vedere lavorare la gente mi dà gioia"». Tra i presenti Giancarlo Paola, direttore 
commerciale del Gruppo Unicomm, mentre a fare gli onori di casa il direttore del punto 
vendita, Maurizio Corciulo. Ieri è stato anche inaugurato l'ampliamento del parcheggio. 
In rappresentanza dell'amministrazione l'assessore allo Sviluppo economico Simone 
Venturini, che ha fatto il punto su quanto è stato fatto e si farà per l'area del rione 
Pertini: «La giunta» ha spiegato, «si è fatta carico di riqualificare la piazza e di 
recuperare i campi da basket e da calcetto per un importo complessivo di 320.000 euro, 
mentre il privato ha voluto investire nel quartiere rinnovando un supermercato. Ciò 
dimostra come, unendo le forze, sia possibile dare ai cittadini risposte concrete». Non 
solo. Il gruppo si è impegnato a realizzare nell'area anche un'area giochi e un'area svago 
per i bambini, nonché un campo di basket. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 L’euforia (strana) del Pd di Pierluigi Battista  
Pop-corn e altro 
 
Mai la prospettiva dell’opposizio-ne ha fatto tirare un simile sospiro di sollievo. È come 
se nel Pd, soprattutto in chi lo ha guidato fino alla disfatta del 4 marzo, si fosse diffusa 
un’euforia da pericolo scampato. Finalmente lo spettacolo dei «populisti» che governano, 
sgranocchiando pop-corn, come ha detto Renzi. Come se l’opposizione fosse una 
vacanza e non una traversata nel deserto per guadagnarsi nuovamente i consensi che 
sono scappati. Ma poi non avevano detto che la tenaglia Lega e 5 Stelle era un pericolo 
per le istituzioni? Allarme rientrato? È il tempo delle noccioline da addentare? Nel Pd, tra 
un sacchetto e un altro di pop-corn, qualcuno pensa che l’opposizione sia mettersi al 
bordo del fiume e aspettare che l’avversario annaspi. La speranza del passo falso, della 
gaffe, dell’incidente per poi magari generare un sentimento di nostalgia e magari un 
ritorno di fiamma nell’elettorato disilluso e tormentato dal fallimento di chi si è 
dimostrato incapace. Un po’ come succede a Roma, quando l’evidente incapacità della 
giunta Raggi di risolvere problemi essenziali della città a cominciare dallo smaltimento 
dei rifiuti genera nell’attuale opposizione sarcasmo e battute, peraltro giustificate, e non 
la ricerca di soluzioni che possano trasmettere all’elettorato deluso il senso di 
un’alternativa che dica: ecco concretamente come noi saremmo in grado di risolvere il 
problema dell’immondizia. Questo è il compito democraticamente fondamentale di 
un’opposizione, non l’attesa per i numeri da circo di chi va a governare. Invece prevale il 
sollievo, l’euforia, l’attesa puerile dell’avversario che inciampa e fa il capitombolo che, 
come ha sostenuto un secolo fa Henri Bergson, rappresenta la scena primaria di ogni 
effetto comico che muove al riso. Ma qui c’è poco da ridere. E non c’era niente da ridere 
anche quando, appena pochi giorni fa, Luigi Di Maio ha adoperato la stessa metafora per 
affrontare l’eventualità di un governo «neutrale» proposto dal presidente della 
Repubblica nel caso in cui le forze politiche non fossero riuscite a giungere a una 
conclusione praticabile. Anche qui pop-corn, divertimento, attesa, 
deresponsabilizzazione. Ma in una democrazia matura le cose non funzionano così. E 



segnala un deficit di responsabilità democratica l’indicare, in ambedue i casi citati, il 
miraggio dell’opposizione come dimensione della spensieratezza, della tranquillità in 
platea, della convivialità con gli amici come se si guardasse insieme una serata del 
Festival di Sanremo. Inoltre appare una contraddizione evidente, nel Partito 
democratico, quella che separa il sollievo per il pericolo scampato e i toni severi e 
preoccupati con cui invece veniva vista l’ipotesi di un’alleanza tra il Movimento 5 Stelle e 
la Lega di Matteo Salvini. Si parlava, prima delle elezioni soprattutto, di una minaccia 
per la democrazia, per l’Europa, per l’economia, di una tenaglia destinata a stritolare con 
parole d’ordine avventurose lo stesso profilo civile dell’Italia, e addirittura il fondamento 
delle relazioni internazionali del nostro Paese. Non un governo qualsiasi, ma un governo 
che avrebbe nascosto in sé qualcosa di estremamente pericoloso. Ora però, il sollievo di 
una parte del Pd (ma non per esempio del segretario reggente Martina) per aver evitato 
di andare al governo e per potersi rifugiare nella nicchia tranquilla dell’opposizione 
rischia di svelare un fondo di insincerità nella declamazione di quell’allarme. Se 
un’alleanza di governo viene vista come un pericolo, allora non è il tempo delle 
noccioline. Se invece non è un pericolo, un male è stato diffondere timori infondati. Se 
un governo è una minaccia, un partito che abbia a cuore gli interessi generali e non solo 
i propri, dovrebbe far di tutto, con gli strumenti della democrazia, per allontanare gli 
spettri che minacciano l’Italia. Invece prevale un atteggiamento di gioco, in cui la pratica 
dello sgambetto prende il posto della lotta politica. Un atteggiamento che esclude, come 
sinora è accaduto, la riflessione sulle dimensioni di una sconfitta tanto cocente, nella 
speranza che i consensi fuggiti via possano ritornare con facilità, come se la sconfitta 
fosse una parentesi, un incidente di percorso. L’opposizione democratica ha una sua 
nobiltà, ma è anche dura, aspra, faticosa. Di Maio e Renzi, che evocano i pop-corn, si 
illudono che non sia così. Un’illusione che porterà a disillusioni sempre più amare . 
 
Pag 1 I dioscuri alla prova del Palazzo di Aldo Cazzullo 
Luigi e Matteo 
 
Uno è di Avellino come De Mita, l’altro milanese come Craxi. Uno è figlio di un militante 
missino e ha fatto il pieno di voti al Sud e a sinistra, l’altro fu comunista padano ed è il 
capo della nuova destra nazionalista. Non sono neppure della stessa generazione: li 
separano tredici anni; non hanno visto gli stessi film, ascoltato la stessa musica, letto gli 
stessi libri (pochini, i libri). Eppure si sono incontrati e si sono riconosciuti. Luigi Di Maio 
e Matteo Salvini si piacciono. Si capiscono. E si prendono. Il governo che forse sta per 
nascere non assomiglia a nessuno dei tanti che reggono le democrazie occidentali. 
Esistono altri governi populisti e sovranisti; si pensi a Trump; che però ha dietro la 
macchina del partito repubblicano e l’establishment militare della più grande potenza 
mondiale; infatti non amministra con Steve Bannon ma con i generali. Il governo Di 
Maio-Salvini si regge innanzitutto sulla psicologia dei due leader, e sul modo in cui si è 
intrecciata sino a costruire un’alleanza: improbabile, per certi versi rischiosa; eppure 
l’unica risultata possibile. Sono i primi due politici WhatsApp della nostra Repubblica. 
Berlusconi non ha neppure il cellulare. Renzi lo usa compulsivamente, finendo per 
alimentare il suo solipsismo e quindi la sua solitudine. Di Maio e Salvini chattano tra loro 
come diavoli. «Mi messaggio più con Luigi che con mia madre» dice Matteo. «Il mio 
telefonino è sempre acceso, anche la notte» gli fa eco l’altro. Ogni tanto si vedono di 
persona in incontri velocissimi: si parlano otto minuti e subito s’intendono. Non sentono 
la tradizionale necessità di farsi fotografare insieme; al più, se e quando stringeranno 
l’accordo definitivo, si faranno un selfie e lo metteranno sulle rispettive pagine Facebook, 
più seguite di quelle di Macron e Theresa May. Sono nuovissimi e nello stesso tempo 
antichi. Basta leggere il comunicato congiunto di ieri, infarcito di «nell’ottica» e «passi 
avanti sostanziali»: politichese puro. Saranno anche giovani e antisistema; ma a tenerli 
insieme è il potere. Non si accontentano di sovvertire il vecchio establishment; vogliono 
prenderne il posto. Neppure Mattarella (che si trova meglio con Di Maio e comunque 
avrebbe preferito i populisti al potere uno alla volta, non tutti e due insieme) è riuscito a 
dividerli. Resta da stabilire chi comanda all’interno della coppia. A dispetto delle 
dichiarazioni, il vero nodo è decidere chi va a Palazzo Chigi. Probabilmente né un grillino 
né un leghista; perché né Luigi né Matteo amano l’idea di cedere il passo a un compagno 
di partito, pardon di movimento, e preferirebbero un premier il cui nome assomigliasse 



un po’ più al loro. Anche se l’idea della staffetta richiama troppo De Mita-Craxi. Resta da 
capire pure chi comanda davvero nei Cinque Stelle (chi comandi nella Lega si capisce 
benissimo). Di Maio si è rivelato abile; ma non riesce a dissolvere del tutto l’impressione 
di recitare una parte mandata a memoria. Di sicuro è saldo il suo asse con Davide 
Casaleggio, l’azienda, la piattaforma, l’algoritmo; ma Luigi non può fallire, perché ha 
Grillo, Di Battista e l’ala dura appollaiati sulla spalla, pronti a riprendersi la scena. Di 
Maio in effetti è tra i due quello che rischia di più. Salvini ha il futuro davanti: dopo la 
resa di Berlusconi è più che mai il capo del centrodestra, lo schieramento storicamente 
maggioritario nel nostro Paese. Ma i Cinque Stelle, alleandosi con un partito di destra 
dura, con Centinaio che il 25 aprile festeggia solo San Marco, con Siri e Borghi che 
vogliono tagliare le tasse al 15%, con Borghezio e altri personaggi in odore di xenofobia, 
perdono la loro trasversalità. E quando gli antisistema vengono schiacciati troppo a 
destra, come Marine Le Pen (o troppo a sinistra, come Podemos), il 33% non lo 
prendono più. Qualche rischio, però, lo corre pure il Paese. Cinque Stelle e Lega hanno 
promesso tutto a tutti. Hanno fatto la campagna elettorale sui provvedimenti di spesa - 
il reddito di cittadinanza o come si chiama adesso - o sui mancati introiti, dall’abolizione 
della Fornero alla flat tax alla cancellazione degli studi di settore. O i sovranisti faranno 
le cose che hanno promesso, aprendo una voragine nel bilancio dello Stato; o non le 
faranno, perdendo voti. È quel che sperano Renzi e Berlusconi, nel loro calcolo un po’ 
disperato e un po’ cinico che si può così riassumere: gli italiani hanno voluto questi 
dilettanti senz’arte né parte e li avranno; tanto andranno a sbattere, e saremo richiamati 
noi. Ma nel frattempo il conto rischiano di pagarlo i cittadini. Perché il mondo globale, 
l’Europa, i mercati internazionali possono non piacerci; ma esistono. Niente paura, però: 
i dioscuri del terzo millennio si preparano ad adeguarsi anche a loro. 
 
Pag 9 I nuovi equilibri (instabili) che ridisegnano l’Europa di Francesco Verderami 
 
Per la prima volta uno dei Paesi fondatori dell’Ue potrebbe essere guidato da forze che 
non appartengono alle tradizionali famiglie del popolarismo e del socialismo. E l’anno 
prossimo il fronte «giallo-verde» potrebbe aprire come una scatoletta di tonno 
l’Europarlamento. Basta fare un raffronto tra le elezioni del 2014 e i sondaggi attuali per 
capire quale sarebbe lo scenario a Strasburgo nel 2019: quattro anni fa i partiti italiani 
legati al Pse e al Ppe (Pd FI e Ncd) avevano raccolto oltre il 61% dei consensi, mentre il 
blocco populista-sovranista (M5S Lega e FdI) si era attestato appena sopra il 30%. Oggi 
le posizioni si sono rovesciate: in base a una media di tutti gli istituti di ricerca, i primi 
vengono accreditati di un modesto 30% (con trend negativo), i secondi del 59,5% (con 
trend positivo). L’Italia appare insomma la faglia più profonda in un’Europa già divisa, 
una sorta di laboratorio politico vissuto come un incubo a Bruxelles: con un Consiglio 
europeo senza più una leadership forte e un Europarlamento polverizzato nelle 
rappresentanze, la crisi della Ue potrebbe approfondirsi. Perciò il discorso pronunciato 
ieri da Mattarella va considerato come un messaggio rivolto (anche) ai partner 
dell’Unione, che vedono nel capo dello Stato il garante dell’ortodossia europeista a 
Roma. Anche perché, mentre la politica nazionale è rimasta imprigionata per due mesi 
nel dibattito sul «passo di lato» di Berlusconi, è da due mesi che la «novità italiana» 
viene osservata oltre-confine. Ce n’è la prova nella discussione avvenuta all’indomani del 
4 marzo in una delle tradizionali riunioni del Ppe che precedono i vertici dei capi di Stato 
e di governo. Il voto italiano era stato vissuto con sorpresa e allarme, siccome i Popolari 
avevano fatto affidamento sulle garanzie del Cavaliere, convinto di poter essere «l’argine 
ai populismi» e certo di «tenere a bada» la Lega sovranista di Salvini. Invece la missione 
era fallita. E nella sua relazione il capogruppo tedesco del Ppe, Weber, aveva disegnato 
un quadro complessivo dell’Europa «molto preoccupante». In quella sede aveva anche 
spiegato perché - «a malincuore» - il suo gruppo aveva dovuto respingere la proposta 
delle liste transnazionali avanzata dal presidente francese Macron, per riempire i seggi 
lasciati vacanti dal Regno Unito dopo la Brexit: con quel progetto il Ppe temeva di 
perdere l’egemonia nell’Europarlamento. Ad ascoltare Weber c’erano - tra gli altri - la 
cancelliera tedesca Merkel (che annuiva), e insieme a lei il presidente della Commissione 
Juncker e il presidente del Consiglio europeo Tusk (che convenivano). La concorrenza di 
Macron avveniva in un momento delicato, con il Pse in crisi e il Ppe alle prese con gli 
strappi prodotti dal blocco dell’Est, capeggiato dal primo ministro ungherese Orban. In 



aggiunta il risultato italiano rendeva il quadro «tetro». Ora, sarà pur vero che - in base 
alle previsioni per il 2019 - i Popolari dovrebbero restare il gruppo pivot a Strasburgo. Se 
però se al tracollo dei Socialisti - dato per scontato - si unisse la polverizzazione dei 
gruppi nell’Europarlamento, salterebbe la gestione monopolistica delle cariche apicali. 
Ma non è (solo) una problema di poltrone. Conclusa la riunione, in un capannello che 
comprendeva Merkel e Juncker, si è discusso informalmente sullo stato dell’Unione e su 
come evitare ulteriori contraccolpi. Uno degli obiettivi era (e resta) anticipare il 
negoziato sul bilancio europeo prima del voto, se possibile a gennaio del 2019, per non 
offrire l’immagine di «spettacoli nefasti» dopo le urne. Difficile riuscirci ora che l’Olanda - 
senza avvisare la Germania - si è posta alla testa dei paesi baltici e scandinavi per 
bloccare l’aumento del budget. Si tratta di una posizione che - se possibile - aggroviglia 
ancor di più il nodo dell’immigrazione, altro tema preso in esame in quel consesso di 
popolari e concluso con una «preoccupata previsione»: al vertice di giugno non si 
riuscirà a trovare un’intesa sulla revisione del Trattato di Dublino. Un guaio, alla luce di 
quanto sta accadendo a Roma. Perché un mese fa tutti in Europa si preparavano a 
fronteggiare la «novità italiana» nel 2019. Nessuno immaginava l’eventualità di dover 
fare i conti già nel 2018 con una coalizione «giallo-verde» a palazzo Chigi. 
 
Pag 9 Dietro al silenzio di Bruxelles si nasconde la preoccupazione per i conti di 
Federico Fubini 
 
Non ci saranno fuochi d’artificio, non subito almeno. L’Ue ha già attraversato abbastanza 
crisi politiche – i primi sei mesi di Syriza in Grecia, il nuovo autoritarismo a Budapest e 
Varsavia, la Brexit – da avere già sviluppato un manuale di regole non scritte su come 
affrontarle. La prima è non reagire troppo presto, né troppo. Sia a Bruxelles che nelle 
altre capitali in queste ore nessuno si lascia sfuggire una parola che possa rafforzare 
l’euroscetticismo dei partiti vincitori in Italia, o permetta loro di gridare alla congiura e di 
atteggiarsi a vittime. Niente di tutto questo significa che i fari siano spenti. La 
preoccupazione è subito sotto la superficie. Solo pochi giorni fa in un incontro a porte 
chiuse a Washington Pierre Moscovici, commissario Ue agli Affari monetari, è stato 
esplicito sul rischio che secondo lui rappresenta la Lega di Matteo Salvini: «Non 
sbagliamoci – ha detto il socialista francese –. Non è perché Salvini sia alleato di Silvio 
Berlusconi che diventa di centrodestra. No: Salvini è alleato di Marine Le Pen e, se il suo 
partito diventa il primo in Italia, questo avrà un significato molto forte per l’estrema 
destra». Questa è però solo una parte dell’inquietudine. Oggi in Europa è diffusa 
soprattutto l’altra, quella sulla tenuta del debito se il nuovo governo alzasse il deficit o 
rendesse più costose le pensioni. A questi temi ieri ha dato voce Francesco Papadia, una 
figura poco nota ma decisiva durante la crisi dell’euro. Direttore generale Bce per le 
operazioni di mercato, Papadia gestì gli acquisti di titoli per salvare il debito italiano nel 
2011 e contribuì alla messa in musica del «whatever it takes» di Mario Draghi. Papadia 
ha visto la crisi esplodere e l’ha ricomposta stando seduto in cabina di regia. Ieri ha 
scritto: «Temo che gli italiani non siano consapevoli di dove si stanno dirigendo con il 
nuovo governo, se si forma. I mercati finanziari potrebbero risvegliarli alle conseguenze. 
Ho paura che possa essere spiacevole». L’ex banchiere centrale non è il solo a pensarlo. 
Molti si chiedono se si giungerà a un “momento-Syriza”, come a Atene nel luglio 2015, e 
cosa deve accadere perché accada: quando un governo, sotto la pressione dei mercati e 
dei risparmiatori, straccia le proprie promesse assurde e si concentra sul risanamento 
del Paese. 
 
Pag 24 Una nuova relazione tra integrazione e crescita di Mauro Magatti 
 
Uno dei temi caldi di questa difficile transizione politica è stato il reddito di cittadinanza, 
proposto - e poi accantonato - dal M5S. In realtà tutte le forze politiche hanno nei loro 
programmi misure di protezione per il lavoro e i ceti più deboli. Cresce infatti la 
consapevolezza che il legame tra crescita, inclusione sociale e sicurezza si è ormai 
incrinato. Il problema è come intervenire. Fragilità del quadro macroeconomico e 
digitalizzazione del lavoro sollecitano nuove riflessioni. Siamo dentro una grande 
trasformazione che avrà effetti importanti sui modi e i tempi di lavoro. E che, proprio per 
questo, va governata e accompagnata. Con intelligenza e creatività. Cominciamo col 



mettere in fila alcuni fatti. Oggi in Italia abbiano raggiunto il picco storico di 
occupazione. Oltre 23 milioni di persone. Ma è diminuito il monte ore complessivo. Ciò 
significa che più persone lavorano ma sono molti quelli che non lavorano a tempo pieno. 
Questo perché oggi una quota importante del lavoro disponibile è fatta di frammenti che 
saturano tante piccole nicchie. La conseguenza è il diffondersi della figura del working 
poor che contraddice l’idea del lavoro come cardine della cittadinanza sociale, prevalente 
nella seconda metà del XX secolo. Una seconda considerazione ha a che fare col 
diffondersi di lavori a orario ridotto, associati a livelli elevati di produttività. Nella 
imprese ad alto profilo tecnologico per ottenere livelli più elevati di produttività si 
comincia a considerare la possibilità di far lavorare meno ma più intensamente. La 
rimodulazione dell’orario di lavoro (attorno alle 30 ore settimanali) - diffusa già in 
Olanda e di cui si discute molto anche in Germania - costituisce un fattore di 
cambiamento importante che va monitorato e, se possibile, incentivato. In terzo luogo, 
cominciano a sorgere dubbi sul modo in cui fino a oggi si è cercato di adeguarsi 
all’invecchiamento della popolazione (centrato sullo spostamento in avanti dell’età della 
pensione). A lungo andare, tali politiche comportano conseguenze negative sulla 
produttività totale, dato che una forza lavoro anziana non riesce a essere produttiva 
quanto una più giovane. Il problema è la rigidità del modello. Prima o poi occorrerà 
aprire la questione di come modulare diversamente il lavoro nelle diverse fasi della vita. 
Infine, oggi abbiamo a che fare con tecnologie (quelle digitali) che sono sistemiche. Ciò 
significa che i miglioramenti di produttività - stagnanti da tempo nei Paesi avanzati - 
sono ottenuti non solo e non tanto a livello di singola impresa quanto a livello territoriale 
e sociale. Non basta avere fabbriche efficienti. Sono i territori che vanno riorganizzati. 
Ristrutturando le forme di coordinamento dell’attività umana, la digitalizzazione può 
spingerci verso la società dell’ipercontrollo (come alcune notizie allarmanti provenienti 
soprattutto dalla Cina fanno temere) oppure verso una migliore integrazione tra lavoro e 
vita. Una partita tutta da giocare. Come si vede, ci aspettano sfide molto grandi che 
ruotano attorno a tre cardini. Primo: per una quota non piccola di occupati, il salario 
rischia di non bastare. Il salario minimo orario è uno strumento necessario, ma forse 
occorre cominciare a ragionare anche attorno al reddito minimo sociale (da raggiungere 
mediante la leva fiscale, la fornitura di servizi e, a certe particolari condizioni, contributi 
pubblici). Secondo: occorre riorganizzare per intero la filiera delle formazione. Sul tema 
scuola si deve aprire una riflessione di sistema che coinvolga l’intero assetto ereditato 
dal passato. Il percorso formativo deve iniziare prima (con la diffusione dei nidi), deve 
essere più articolato (col potenziamento della formazione tecnica e professionale) e deve 
durare di più (la formazione deve diventare permanente). Il sostegno al reddito va 
vincolato alla partecipazione attiva a percorsi di formazione che vanno però organizzati 
in modo molto più strutturato e incisivo. Terzo: va ampliato il perimetro di ciò che va 
considerato «lavoro». Se come abbiamo visto, la produttività oggi è sistemica - 
mettendo in relazione tutti i settori (da quello manifatturiero al terziario, da quello 
sanitario a quello educativo e assistenziale, da quello ambientale a quello della ricerca) - 
e se, d’altra parte, tende ad aumentare il tempo non impegnato nella occupazione 
formale, abbiamo bisogno di capire come riconoscere (prima di tutto fiscalmente) quelle 
attività che, pur contribuendo ad accrescere il valore prodotto all’interno della società nel 
suo insieme (a cominciare dal lavoro di cura), non sono strettamente produttive. Al 
fondo si intravvede la possibilità di un nuovo scambio sociale che da un lato renda 
possibile un ciclo di crescita (e di profitti) basato sul vincolo della sostenibilità 
(integrale); e dall’altro sia capace di riconoscere e premiare il contributo personale e 
collettivo nella produzione di valore (monetario e non). La trasformazione in corso ci 
spinge ad aprire una stagione di innovazione istituzionale e sociale. La buona notizia è 
che, per ristabilire la relazione tra crescita economica e integrazione sociale, dobbiamo 
puntare a un’idea più larga (meno quantitativa e più qualitativa) di benessere. Uscire 
dalla crisi significa smettere di rassegnarsi al peggio e tornare a progettare il meglio. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 28 L’Europa, la botte piena e la moglie ubriaca di Timothy Garton Ash 
 
Boris Johnson dovrebbe cambiar nome e trasferirsi in Ungheria. «Voglio la botte piena e 
la moglie ubriaca» è il suo cavallo di battaglia ma con questo approccio alla Brexit il 



governo britannico finirà per non avere nessuna delle due. In Ungheria invece il governo 
di Viktor Orbán sta dando trionfale attuazione alla dottrina di Johnson. La sua porzione 
di torta Ue è la più abbondante di tutte, ma sputa nel piatto di Bruxelles, mietendo 
consensi tra i nazionalisti. Boris sarebbe un soldato felice sul Danubio. Anche la Polonia 
ha la botte piena e la moglie ubriaca. Stando ai dati della Commissione europea, più 
della metà degli investimenti pubblici in Ungheria e in Polonia nel periodo 2015- 17 sono 
stati finanziati dall'Ue. Ho attraversato recentemente una delle regioni più povere della 
Polonia; ovunque andassi c'era una strada, un ponte, un mercato o una linea ferroviaria 
rimodernati grazie ai fondi Ue. Eppure il leader di fatto del Paese, Jaroslaw Kaczynski, ha 
minato l'indipendenza della magistratura, trasformato le emittenti pubbliche in organi di 
propaganda del suo partito "Diritto e giustizia" e continua a portare avanti 
l'orbanizzazione in salsa polonaise. Non è arrivato ai livelli di Orbán, ma la deriva del più 
grande Paese europeo in direzione di un autoritarismo soft, in stile ungherese, avrebbe 
conseguenze più ampie per l'intera Ue. È una sfida fondamentale per chi è convinto che 
l'Ue debba difendere i valori della democrazia liberale, il pluralismo, lo stato di diritto e 
la libertà di espressione. Se non difende questi valori al suo interno, l'Unione non può 
essere credibile quando ne invoca il rispetto all'esterno. Riflettendo sull'Ungheria il 
politologo Jan-Werner Müller si chiede: «Può una dittatura far parte dell'Ue?». 
Ovviamente l'Ungheria non è ancora una dittatura, ma l'Ue non è riuscita a porre dei 
paletti efficaci. Sono fiducioso che la Gran Bretagna resti una democrazia liberale pur 
uscendo dall' Unione europea; Ungheria e Polonia invece, restando nell'Ue, stanno 
cessando di essere democrazie liberali. Le cause della libertà e dell'Europa oggi vengono 
scardinate proprio nei Paesi che, trent'anni fa, sono stati fautori di entrambe con ottimi 
risultati. I populisti antiliberali sfruttano il divario esistente da tempo tra l'Europa dei 
valori e quella del denaro. È un problema che segna tutta la storia dell'integrazione 
europea, in cui i paladini dei valori sono stati il Consiglio d'Europa, la Corte europea dei 
diritti umani, e in una certa misura l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa, i cui osservatori hanno giudicato libere, ma non corrette, le ultime elezioni in 
Ungheria. L'Ue è nata come comunità economica. Da decenni ormai si tenta di riportare i 
valori al centro della comunità economica, con buoni risultati nell' influenzare le prassi 
dei Paesi che aspirano all'adesione, ma, una volta entrato, un Paese come l'Ungheria 
scopre rapidamente che può passarla liscia quasi sempre. Cosa può fare l'Ue? Ha 
applicato alla Polonia una complessa procedura per contrastare le minacce "sistemiche" 
poste allo stato di diritto, incluse procedure di violazione dei trattati. Queste iniziative 
hanno valenza simbolica, ma sono ampiamente inefficaci. L'ombudsman polacco, Adam 
Bodnar, reputa che lo stato di diritto sia già fortemente minato e la Corte costituzionale 
ridotta all'impotenza. Bruxelles ha giocato a scacchi contro un pugile. Ed è il pugile ad 
avere la meglio. Per la prima volta nella storia, l'Ue ha attivato l'articolo 7 del trattato 
costitutivo, rilevando la grave e costante violazione dei valori fondamentali dell'Unione in 
Polonia. L'articolo 7 prevede una serie di sanzioni, fino alla sospensione del diritto di 
voto nel processo decisionale interno imposta da tutti gli altri Stati membri. Ma 
l'unanimità non si avrà mai, perché l' Ungheria avrà il sostegno della Polonia e viceversa. 
Si punta sempre più a subordinare l'erogazione dei fondi stanziati da Bruxelles al 
rispetto dello stato di diritto da parte dei Paesi interessati. Nella proposta di bilancio 
2021- 27 presentata la settimana scorsa, la Commissione europea ha introdotto un 
meccanismo fondamentale: in presenza di «carenze di carattere generale» rilevate nel 
sistema giuridico di uno Stato membro, l'Ue può interrompere l'erogazione dei fondi. 
Poiché per procedere è sufficiente il voto della maggioranza qualificata degli Stati 
membri, Polonia e Ungheria non possono porre il veto. Inoltre l'Ufficio europeo per la 
lotta anti frode e il pubblico ministero europeo hanno il compito di reprimere la 
corruzione nella distribuzione dei fondi Ue. È importante, perché un numero significativo 
degli emuli di Johnson in Europa centrale utilizza i fondi europei a fini clientelari, 
privilegiando i proprietari dei media che li sostengono e altri loro compari, nonché allo 
scopo più banale di riempirsi le tasche. Il nuovissimo stadio di dimensioni esagerate e la 
linea ferroviaria a scartamento unico pressoché inutilizzata realizzati nei pressi di 
Felcsút, il paese natale di Orbán, sono diventati simbolo globale di tutto questo. Le 
proposte della Commissione sono ben accette, ma ci vorranno anni prima che siano 
efficaci. Servono iniziative a impatto più immediato, come l'espulsione di Fidesz, il 
partito di Orbán, dal Partito popolare europeo (Ppe) prima delle elezioni europee del 



prossimo anno. Il Ppe è il maggior raggruppamento di partiti di centrodestra della Ue, di 
cui fanno parte leader di spicco come la cancelliera tedesca Angela Merkel, il primo 
ministro spagnolo Mariano Rajoy, il presidente della Commissione europea Jean-Claude 
Juncker, e del Consiglio europeo Donald Tusk. Si presume che un gruppo parlamentare 
del genere abbia un ruolo centrale nel processo di democratizzazione dell' Unione, 
eppure mantiene al suo interno un partito che, non solo sta smantellando la democrazia 
liberale e pluralista in patria, ma si è presentato alle ultime elezioni con un programma 
xenofobo, anti-Bruxelles, con tanto di manifesti dai sottintesi antisemiti contro George 
Soros e un suo fantomatico "piano" mirato a portare in Ungheria fiumi di immigrati 
musulmani. Il Ppe non si limita a tollerare Fidesz, lo sostiene attivamente. József Szájer, 
esponente di Fidesz al Parlamento europeo, in una mail ha ringraziato il collega Manfred 
Weber, capogruppo del Ppe per essere «venuto a Budapest a sostegno della nostra 
campagna elettorale schierandoti al nostro fianco» e il presidente del partito Joseph Daul 
«per il notevole aiuto prestato per ottenere questo successo». Quando sostengo queste 
ragioni confrontandomi con amici che militano in quei partiti di centrodestra mi sento 
rispondere: « Ma è sempre meglio avere Orbán al nostro interno, perché possiamo 
influenzarlo». Così, nutrendo le solite illusioni di riconciliazione, continuano a giocare a 
scacchi contro un pugile. Non c'è più tempo per questo approccio. La questione è 
urgente. Se la Polonia segue i passi dell' Ungheria, gran parte dell' Europa centrale si 
sarà arresa al subdolo autoritarismo, e tutto questo all'interno dell'Unione europea. 
 
LA STAMPA 
Il Quirinale disegna gli argini di Federico Geremicca 
 
Com'era facilmente prevedibile, a Matteo Salvini non è piaciuto il discorso tenuto ieri a 
Fiesole dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il leader leghista non lo ha 
commentato - portando così in chiaro il suo dissenso - per due evidenti ragioni. La 
prima: l'inopportunità di una polemica nel pieno delle trattative per far nascere un 
governo (e alla vigilia, dunque, di un delicato incontro proprio col Capo dello Stato). La 
seconda: la convinzione che a puntualizzazioni del genere di quelle svolte ieri dal 
Presidente della Repubblica, il possibile governo giallo-verde dovrà farci l'abitudine. Il 
tema, naturalmente, è il cosiddetto sovranismo e i rapporti dell'Italia con l'Unione 
europea. Sergio Mattarella ha voluto esser chiaro. Questione preliminare: «Tutti sanno 
che nessuna delle grandi sfide alle quali l'Europa è oggi esposta può essere affrontata da 
un qualunque Paese membro, preso singolarmente». Detto questo, attenti a «una 
narrativa sovranista pronta a proporre soluzioni tanto seducenti quanto inattuabili, certa 
comunque di poterne addossare l'impraticabilità all'Unione». Salvini, dicevamo, non 
l'avrebbe presa bene (e probabilmente nemmeno Luigi Di Maio): e invece dovrebbe forse 
addirittura ringraziare il Capo dello Stato, non solo per queste annotazioni ma anche per 
il lavoro di rassicurazione che in queste ore sta svolgendo presso interlocutori europei 
sorpresi e preoccupati dalla possibile nascita - appunto - di un governo sovranista. Le 
annotazioni proposte ieri da Mattarella, del resto, segnalano uno dei problemi principali 
che è di fronte al tandem Salvini-Di Maio: i rapporti con l'Unione e il quadro delle 
alleanze internazionali del nostro Paese. Saperlo per tempo, non può che aiutare il 
possibile esecutivo giallo-verde a tenere la giusta rotta. Né si può dire che l'intervento 
del Capo dello Stato sia irrituale o sorprendente. Chi lo afferma, infatti, finge di non 
conoscere ruolo e doveri del garante dell'unità nazionale. E soprattutto non ricorda (o 
addirittura non conosce) alcuni precedenti a cura di Presidenti della Repubblica - loro sì - 
«interventisti». Salvini, per esempio, avrebbe potuto chiedere a Silvio Berlusconi quante 
rassicurazioni dovette fornire mentre lavorava alla formazione del suo primo esecutivo 
(1994, al Quirinale c'era Oscar Luigi Scalfaro). Quel governo - il primo della cosiddetta 
Seconda Repubblica - poneva infatti un paio di problemi di assoluto rilievo, visto che 
vedeva nel ruolo di ministri (ed era un inedito assoluto) esponenti provenienti dal 
Movimento sociale italiano e da un partito (la Lega Nord) che aveva propugnato 
apertamente la secessione dalla Repubblica della cosiddetta Padania. Era la prima volta 
che accadeva (un po' come oggi col possibile governo sovranista) e Scalfaro chiese 
precise garanzie. Lo fece addirittura con una lettera che Silvio Berlusconi ricevette nel 
pieno delle trattative per la formazione del suo primo gabinetto. Scalfaro chiedeva che 
chi fosse stato scelto come ministro degli Esteri avrebbe dovuto «assicurare piena 



fedeltà alle alleanze e alla politica di unità europea»; e che chi avesse ricoperto il ruolo 
di ministro degli Esteri non avrebbe dovuto assumere «posizioni politiche in contrasto 
con i principi di libertà, nonché con quello dell' Italia "una e indivisibile", fondamento e 
anima della nostra Costituzione». E qualche giorno prima - il 25 aprile - Oscar Luigi 
Scalfaro aveva solennemente ricordato il carattere democratico e antifascista della 
Repubblica italiana. Silvio Berlusconi fu costretto a rassicurazioni scritte, ma nemmeno 
quello fu un inedito. Prima Pertini (1980) e poi Francesco Cossiga (1991) con lettere 
analoghe avevano chiesto ai presidenti del Consiglio da loro incaricati garanzie sulla 
moralità dei ministri che si andavano scegliendo e sulla resistenza alle proteste 
spartitorie dei partiti. Se si vuole, richieste ancor più imbarazzanti che la sollecitazione a 
tenere la barra dritta sul fronte del rapporto con l'Europa e delle alleanze internazionali. 
Insomma, nel caso dell'intervento di Scalfaro - come oggi con le annotazioni di Sergio 
Mattarella - si è di fronte a null'altro che ad un preciso compito (un dovere) dei 
Presidenti della Repubblica: salvaguardare il rispetto dei principi costituzionali e tenere 
governi e partiti politici in un alveo - quello dei rapporti con l'Europa e delle alleanze 
politiche e militari - che sarebbe folle mutare ad ogni cambio di governo. Di Maio e 
Salvini intenderanno il senso di queste annotazioni? E se dovessero costituire un 
governo, eviteranno «inattuabili narrazioni sovraniste», tenendo fermi i rapporti con 
l'Unione e confermando le storiche alleanze internazionali? Sergio Mattarella ieri ha 
ricordato qual è la rotta da seguire. E si può esser certi che esaminerà col massimo 
scrupolo profilo e storia dei membri dell'equipaggio (premier e ministri, insomma) che Di 
Maio e Salvini dovessero reclutare per la loro nascente avventura. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Da dove ripartire di Giorgio Campanini 
La vera crisi della politica 
 
La situazione di stallo che si è a lungo determinata nella politica italiana dopo il voto del 
4 marzo è stata finora oggetto di molte, e attente riflessioni. Proprio mentre lo stallo 
potrebbe sciogliersi con il «contratto » che stanno negoziando il Movimento 5 stelle di 
Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini, vale la pena di soffermarsi su un aspetto della 
crisi in atto che sinora è rimasto in ombra. Un aspetto che va assai al di là dei limiti e 
delle debolezze dei partiti e movimenti oggi sulla scena. Potremmo considerarla e 
definirla una vera e propria mutazione antropologica. Per una lunga stagione – quella 
iniziatasi con illuminismo e conclusasi, dopo oltre due secoli, nella fase conclusiva del 
Novecento – la politica era stata il punto di incontro, e talora di scontro, fra diverse, ma 
non sempre opposte, visioni della vita e della politica. Transigenti e intransigenti, liberali 
e monarchici, fascisti e antifascisti, comunisti e democratici cristiani – per fare soltanto 
alcuni esempi – si contrapponevano frontalmente in ordine alle rispettive visioni del 
mondo, ma avevano tutti in comune una visione alta della politica: per intenderci, sia 
pure semplificando, i termini del problema, una idea di politica (e di società) e non 
soltanto una prassi di azione e di governo. A partire dagli anni conclusivi del XX secolo – 
e con il concomitante fenomeno della crisi delle ideologie e del 'primato della prassi' – si 
è verificata una presa di distanza sempre più netta da quelli che, un poco 
sprezzantemente, venivano definiti i «massimi sistemi» e si poneva l’accento sulla 
«concretezza» della politica: dalla teoria alla prassi, dunque. Senonché questa forma di 
«concretezza» – perché anche la politica di un De Gasperi o di un Cavour era 'concreta'! 
– è stata declinata sempre più in termini pratici, se non addirittura schiettamente 
materialistici (postuma rivincita di Karl Marx...). Ciò che più conta è il «reddito 
spendibile», è come «arrivare alla fine del mese»... I grandi interrogativi della politica 
non riguardano i valori (ritenuti una fuga dalla realtà), bensì i redditi e i grandi 
«confronti» concernono ormai quasi soltanto la misura e le forme di allocazione dei 
redditi. Di qui una strana e un poco paradossale corsa a chi promette di più e mostra di 
sapere garantire di più l’incremento e la buona distribuzione delle risorse. Nasce da 
questa svolta della politica, a parere di chi scrive, l’attuale accesa conflittualità della 
politica e la lotta disperata a chi «offre di più». Né i cattolici-elettori, a quanto sembra, 
sono esenti da questa tendenza. La risposta sta in un ritorno alle ideologie, dunque? No, 
in alcun modo, perché esse hanno fatto il loro tempo; Sì, invece, al «ritorno ai valori» 
soprattutto a quelli che stanno alla base della convivenza civile: l’onestà, la credibilità, lo 



spirito di servizio, l’attitudine al dialogo, la disponibilità all’ascolto dell’altro (virtù, tutte, 
di cui troppi sembrano aver smarrito la memoria). Ai cattolici – e a tutti gli uomini di 
buona volontà – incombe il dovere di integrare la «politica degli interessi» con la 
«politica dei valori», quelli stessi che vengono chiaramente indicati dalla Carta 
costituzionale, in qualche modo eredi nel segno di un pronunciato personalismo della 
triade – non solo giacobina ma anche cristiana – libertà, eguaglianza, fraternità. Il 
'massimo' della vita non è l’aumento del reddito, ma la creazione di una società giusta 
nella quale possa maturare e crescere quell’amicizia civile indicata già da Tommaso 
d’Aquino e poi ripresa da tutta la tradizione del cattolicesimo democratico. Una società 
buona è preferibile a una società opulenta. E per essa vale bene la pena di lottare e, se, 
necessario, di soffrire. 
 
Pag 2 L’abbraccio mortale di una vergogna sociale di Ferdinando Camon 
La fine di Sana strozzata dai familiari e un duro film pakistano 
 
Il culmine dell’orrido nella storia della giovane Sana, di origine pakistana ma vivente da 
tanti anni in Italia, nel bresciano, rimpatriata nella terra di provenienza e lì uccisa perché 
non voleva sposare un giovane locale scelto dai genitori, ma un giovane pakistano come 
lei e come lei vivente a Brescia, il culmine dell’orrido sta nella tecnica dell’uccisione: 
strangolata a mani nude, dal padre, dal fratello e dallo zio. Sto alle notizie come corrono 
da un paio di giorni, e come un attimo fa sono state confermate dalla confessione del 
padre. E dai risultati dell’autopsia, da cui si deduce che alla ragazza è stato spezzato 
l’osso del collo. L’orrido è qui: uccisa a mani nude dalle persone che più dovevano 
amarla, come parente strettissima. Fatta morire abbracciandola. C’è un film 
attualissimo, che gira per le nostre sale esattamente in questi giorni, su questo tema, 
una famiglia pakistana che decide di eliminare una figlia disobbediente, che non vuole 
sposare uno scelto dal padre e dalla madre ma uno scelto da lei, e perciò deve morire: il 
padre si assume il compito di toglierla dalla vita. È un film autobiografico: la regista, 
pakistana, rievoca una propria storia. Noi spettatori lo sappiamo. E andando a vedere 
questo film e sedendoci in sala, la nostra attesa si concentra su un punto: 'Vediamo 
come il padre la uccide'. Le spara? La lapida? La bastona? Il film è più maligno: il padre 
la porta in una zona montagnosa, con la scusa di cercare un ristorante, e si ferma 
sull’orlo di uno strapiombo. La figlia guarda e capisce ma non ci crede. Il padre le dà 
l’ordine a voce: 'Fallo!'. La figlia esita, in quel momento muore la paternità del padre e la 
figlia si sente senza padre, quello che ha davanti è un nemico, non è suo padre. Non può 
capire, non può accettare. Ma lui si fa più chiaro: 'Bùttati!'. La figlia si piega in due, 
torcendosi nell’angoscia per quel che si sente dire. La regista inquadra la scena in modo 
da avere le figure stagliate contro l’abisso, la figlia a destra, il padre a sinistra, la figlia 
piegata in due dal dolore, poi d’improvviso anche il padre si piega in due, ad angolo 
retto, e anche il padre singhiozza, perché finalmente capisce quello che sta facendo. In 
quel momento si rende conto che la vergogna sociale che lo guida (il film s’intitola: 
'Cosa dirà la gente', cosa dirà se nostra figlia non sposa chi vogliamo noi), gli dà una 
spinta al figlicidio, che l’onore nella società gli fa calpestare l’amore della famiglia. Non 
ce la fa. Ha tentato di far morire la figlia spingendola a buttarsi, senza toccarla. Non ce 
l’ha fatta. Allora è redimibile. Alla fine del film guarda la figlia che scappa di casa, e non 
la ferma. Non è riuscito a buttarla, non riesce a fermarla. Padre, fratello e zio di Sana 
son riusciti, come dice la giustizia pakistana e come conferma la confessione, a 
strozzarla con le loro mani. Hanno avuto dunque tra le mani il collo della figlia-sorella-
nipote, e l’hanno stretto. Il film è intollerabile, non riesci a vederlo. E tuttavia consiglio 
di vederlo, è un film elementare, rozzo, semplice, lineare, ma potente. Esci dalla sala 
con l’angoscia di toccar con mano quanto siamo imprigionati dalla civiltà nella quale 
viviamo, che ci guida mentre noi crediamo di guidarla. Ma la notizia che viene dal 
Pakistan, di questa povera ragazza bresciana strangolata con le mani dai parenti più 
stretti, compresi padre e fratello, spegne in noi la vitalità, la voglia di vivere. Adesso il 
padre aspetta la condanna a morte. E con questo? Tornerà in vita, la povera Sana? 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Per le riforme serve anche la semplicità di Mario Bertolissi 
 



"Un'Italia più forte, più consapevole, più sincera e sopra tutto più semplice". E "uno 
Stato meno oppressivo e meno defatigante". Così, scriveva Giovanni Abignente, in un 
volume pubblicato da Laterza nel 1916, dal titolo: La riforma dell'amministrazione 
pubblica in Italia (questioni urgenti). Se stiamo fermi a questo proposito, non c'è altro 
da fare che prendere atto di una ovvietà: tutto è rimasto come allora, nonostante la 
continua invocazione di una parola: riforme. Il fatto è che non si è mai tenuto conto o 
non si è stati capaci di comprendere il significato di un limpido insegnamento di due 
illustri amministrativisti; di un economista, uomo delle istituzioni; di un sociologo. 
Infatti, "la parte più importante dell'attività politica è l'amministrare, e... l'amministrare 
richiede strumenti semplici e chiari" (M. S. Giannini). Dunque, "l'attività amministrativa" 
deve svolgersi secondo il "principio della libertà delle forme" (M. Nigro). Ma, il più delle 
volte, si è caduti nelle mani della "confraternita dei dottrinari", i quali sono devastati 
dalla "mania riformatrice". Dottrinari, "che, andando in cerca della giustizia e non 
contenti della giustizia semplice grossa, che è la sola concretamente possibile, vogliono 
la giustizia perfetta, che è complicata e distrugge dieci per incassare uno" (L. Einaudi). 
Conclusione, scontata: opera "una cultura giuridica che prevede il primato della forma 
sul contenuto. Il risultato non conta" (G. De Rita). In questi giorni, si è ricordato 
l'arcinoto. Da un lato, che la burocrazia produce inefficienza che uccide persone, famiglie 
e imprese. Lo fa ritenendo il tempo una variabile indipendente, rispetto a obiettivi 
definiti in termini di utilità pubblica, umiliata da competenze, procedure e moduli di 
azione surreali. Sulla carta, la Costituzione invita tutti alla lealtà verso la Repubblica: in 
primo luogo, i "funzionari pubblici" (articolo 54); e impone ai "pubblici uffici" di 
assicurare "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (articolo 97). Ma 
non passa giorno che queste regole siano smentite, attraverso pratiche indegne, che 
minano il Paese. Prima o poi, ci sarà un governo. Lo avremo se non altro per sfinimento. 
Chiediamoci, fin d'ora, che cosa proporrà. Certo, si richiamerà a un programma ma una 
domanda ulteriore incombe. Che cosa è accaduto, in passato? Tutti, invariabilmente, 
hanno parlato di riforme. Addirittura, di riforme costituzionali. Quindi, di altre definite a 
spanne, con sigle, comunque, incerte. Qualcuno abbozza: ci sarebbero quelle che l'Ue, e 
non solo, definisce strutturali: dell'amministrazione, del fisco, della giustizia. Qui, 
entrano in gioco il fattore tempo e qualcosa d'altro. Quanto al primo aspetto, si dice che 
"presto e bene non vanno insieme". Tuttavia "si fa presto quel che si fa bene". Si fa 
bene se c'è ordine, chiarezza, semplicità: così la pensava Giosuè Carducci e dobbiamo 
pensare pure noi, stando all'esperienza e ai costi generati dalla confusione delle idee, 
delle parole, delle azioni: che fa perdere tempo... e denaro. Quanto al secondo aspetto, 
tra le tante emergenze, ve n'è una di endemica, che riguarda gli usi e costumi, che 
formano il cosiddetto mos italicus. Di quest'ultimo, nessuno parla. Non ne parla 
espressamente ed implicitamente ne prescinde, appunto, quando ipotizza riforme: che 
corrono il rischio di illudere. Ma le riforme vere, che richiedono una sorta di revisione-
reimpostazione del sistema Paese - metaforicamente: un consolidamento statico -, sono 
quelle che mettono mano ai principi di fondo, che sono quelli che condizionano il tutto. 
Se la manutenzione è richiesta dalle fondamenta, è inutile riparare il tetto ma da 
decenni si invoca la semplificazione e, invece, si complica. Significa che siamo contorti. 
La chiarezza non sta nel nostro dna. È la chiarezza che semplifica, che dà risalto non alla 
malafede, ma alla buona fede. Ecco, detto in una parola: finché non si opererà alla luce 
del principio di buona fede, tutte le riforme saranno destinate al fallimento. Più 
precisamente: non saranno mai riforme vere, tutt'al più, riforme di carta. 
 
Torna al sommario 
 


