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“Un anno prima della sua elezione - scrive Stefania Falasca sulla prima pagina di oggi 
di Avvenire -, l’allora patriarca di Venezia, Albino Luciani, citava il cardinale 

Ratzinger in un’omelia nella quale parlava della vera comunione della Chiesa nella 
carità: «Pochi giorni fa mi sono congratulato con il cardinale Ratzinger, egli ha avuto il 
coraggio di proclamare alto che 'il Signore va cercato là dov’è Pietro'. Ratzinger m’è 
parso in quell’occasione profeta giusto – affermava il futuro Giovanni Paolo I –, non 
tutti quelli che scrivono e parlano oggi hanno lo stesso coraggio; per voler andare 
dove vanno gli altri, alcuni di essi accettano solo con tagli e restrizioni il Credo 

pronunciato da Paolo VI alla chiusura dell’Anno della fede; criticano i documenti 
papali; parlano continuamente di comunione ecclesiale, mai però del Papa come 

punto necessario di riferimento per chi vuole essere nella comunione vera e santa 
della Chiesa. Altri, più che profeti – continuava Luciani – sembrano dei 

contrabbandieri; approfittano del posto che occupano, per lanciare calunnie e 
smerciare come dottrina della Chiesa quello che è, invece, loro pura opinione 

personale». Queste mirate osservazioni che scaturiscono dalla saggezza antica di 
pensare cum Ecclesia e nella Chiesa hanno il pregio della cristallina lucidità che fa 
leggere il presente, seppure siano trascorsi da allora quarant’anni. Sono i corsi e 

ricorsi della storia che ci danno la cornice e la misura di quel che oggi accade nella 
Chiesa di Cristo. Con la differenza che mentre allora Luciani si riferiva perlopiù a 

fronde del dissenso che consapevolmente si collocavano ai margini dell’istituzione, 
oggi quei «contrabbandieri» ambiscono all’identificazione con l’ufficio dell’istituzione 

stessa e con l’aggravante che, rispetto ad allora, dispongono di ingenti risorse da 
investire anche nei mezzi di comunicazione impiegati nel seno stesso della Chiesa. Da 
qui la confusione generata da coloro che pretendono di parlare a nome della Chiesa, 
ma intanto la mettono al loro servizio, come un dominio privato, un parco giochi per 

altri interessi. Spacciano come dogmi e Tradizione opinioni, pseudoteologie e 
atteggiamenti ideologici, e pretendono di conferire alle loro arbitrarie parzialità il 
carattere di fede universale, mirando così a disorientare e avvelenare i pozzi del 

sensus fidei del popolo di Dio minando l’unità e la comunione nella Chiesa. Ma essa 
tuttavia non potrà mai corrompersi e inaridire completamente a causa di costoro 
perché la sorgente della sua forza santificatrice non risiede nei suoi membri e di 

conseguenza non è schiava di nessuna epoca storica né si configura in nessuna realtà 
temporale e politica. Perché, come insegna il Catechismo, essa è il corpo di una realtà 
sacramentale fondata su un’unica roccia: la fede di Pietro, che è fede in Gesù Cristo 
vivente e operante. E nell’autorità di Pietro vede perciò il custode e il sostegno della 
propria fede, il centro dell’unità e il pegno della propria comunione, così che la sua 

fedeltà alla fede si concretizza in fedeltà a Pietro. «Ubi Petrus, ibi Ecclesia» ripeteva 
sant’Ambrogio, e forse conviene ricordarlo anche oggi davanti alle contraffazioni 

fabbricate nelle fornaci di tempi inselvatichiti nei quali in tanti, nelle nostre antiche 
società cristiane, hanno perso la memoria di che cos’è la Chiesa e di quale sia la sua 
natura, mentre si moltiplicano i sintomi di un male che sembrano diffondersi come 

una crisi di nevrastenia collettiva, dove tutto diventa materia di denigrazione e riceve 
un’interpretazione sinistra arrivando persino a ritenere normale e lecito chiedere le 
dimissioni del Papa come fosse il capo di un’azienda o di un partito. Si attende ora 

che «la Santa Sede» formuli «gli eventuali e necessari chiarimenti» a «fronte di 
quanto accaduto nelle ultime settimane », come annunciato lunedì dalla dichiarazione 

del Consiglio dei cardinali. Ma quel che rimane sempre salutare per non rimanere 
disorientati dai falsari della parola che assediano l’attuale stagione ecclesiale è 

seguire il magistero ordinario del Successore di Pietro. Il Papa non è un personaggio. 
Nella sua predicazione ordinaria non parla di sé. È Cristo che indica, a lui si conforma, 

e come lui, appunto, «non parla di se stesso: usa la Parola di Dio», sempre, «anche 



quando vuol vincere il diavolo». Colui che trama per dividere e perdere. Perché in 
ultimo, nel mirino, sta proprio la Parola di Dio da mettere a tacere” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
VATICAN INSIDER 
Il Papa convoca i presidenti degli episcopati per discutere degli abusi di Andrea 

Tornielli 
La riunione, senza precedenti, si terrà dal 21 al 24 febbraio 2019, il tema sarà la 

prevenzione degli abusi sui minori e sugli adulti vulnerabili 
 
«Il Santo Padre Francesco, sentito il Consiglio di cardinali, ha deciso di convocare una 
riunione con i Presidenti delle Conferenze episcopali della Chiesa Cattolica sul tema della 
“protezione dei minori”». È l’annuncio che è stato dato al termine della 26° riunione del 
C9, il Consiglio dei cardinali che aiutano il Papa nella riforma della Curia e nel governo 
della Chiesa universale. Consiglio a ranghi ridotti, in quanto mancanti i cardinali 
Francisco Errazuriz, George Pell e Laurent Monsengwo Pasinya. La riunione senza 
precedenti dei presidenti degli episcopati mondiali si terrà in Vaticano dal 21 al 24 
febbraio 2019. Il caso americano - con il report del Grand Jury della Pennsylvania e le 
nuove indagini in vari Stati dell’Unione - come pure il dossier Viganò hanno visto 
crescere le richieste di una discussione più approfondita sul problema. Spingendo 
qualcuno, come l’arcivescovo di Philadelphia Charles Chaput, a chiedere a Francesco di 
cancellare l’ormai imminente Sinodo sui giovani per rimpiazzarlo con un Sinodo speciale 
dedicato agli abusi. La convocazione dei leader delle Conferenze episcopali mondiali 
rappresenta dunque una risposta alle domande e alle attese, e anche una presa d’atto 
della centralità del problema e dell’importanza di garantire sempre di più e sempre 
meglio la sicurezza dei bambini e dei ragazzi, agendo con determinazione e prontezza; 
ascoltando le vittime e accogliendole per aiutarle; impedendo che questi crimini 
abominevoli vengano coperti o insabbiati. La vicedirettrice della Sala Stampa vaticana, 
Paloma García Ovejero, nel briefing con i giornalisti ha spiegato che «gran parte dei 
lavori del Consiglio è stata dedicata agli ultimi aggiustamenti della bozza della nuova 
Costituzione Apostolica della Curia romana, il cui titolo provvisorio è Praedicate 
evangelium». Il C9 ha già consegnato a Bergoglio il testo provvisorio che, «comunque, è 
destinato ad una revisione stilistica e a una rilettura canonistica». Inoltre, come già 
comunicato lunedì scorso, il C9 «ha chiesto al Papa una riflessione sul lavoro, la 
struttura e la composizione dello stesso Consiglio, tenendo anche conto dell’avanzata età 
di alcuni membri». È un modo per affermare che con la nuova Costituzione apostolica 
sulla Curia, dopo un quinquennio di lavoro, il C9 è ad una svolta: serve una verifica sul 
suo modo di procedere, sulla sua struttura. E questa riflessione sarà anche l'occasione 
per un ricambio di parte dei suoi membri. L’accenno ai limiti d'età fa pensare che almeno 
tre degli attuali componenti potrebbero non essere riconfermati nel Consiglio: si tratta 
dei cardinali che sono stati assenti alla riunione, Errazuriz, Pell e Monsengwo. «Per 
dicembre non ci saranno nuovi membri del C9 - ha detto Paloma García Ovejero - se ci 
saranno dei cambiamenti, vedremo. Ad oggi il Consiglio è composto da questi nove che 
conosciamo». Parole che indicano la volontà del Papa di procedere senza fretta al 
ricambio. La vicedirettrice della Sala Stampa, a proposito dell’attesa - e preannunciata - 
dichiarazione con i «necessari chiarimenti» sulla vicenda Viganò, ha detto che non c'è 
ancora una data precisa per il suo rilascio. Durante di questi giorni il C9 «ha 



ampiamente riflettuto insieme con il Santo Padre sui temi dell’abuso» e «ha pure fatto 
motivo di attenzione la cura pastorale per il personale» che lavora nella Curia romana. Il 
cardinale Sean Patrick O’Malley, «ha aggiornato i presenti sul lavoro della Pontificia 
Commissione per la Tutela dei minori». Infine, «ancora una volta, i cardinali hanno 
espresso piena solidarietà a Papa Francesco per quanto accaduto nelle ultime 
settimane».  
 
AVVENIRE 
Pag 1 La risposta è già chiara di Stefania Falasca 
La Chiesa, il Papa, la Parola di Dio 
 
Un anno prima della sua elezione, l’allora patriarca di Venezia, Albino Luciani, citava il 
cardinale Ratzinger in un’omelia nella quale parlava della vera comunione della Chiesa 
nella carità: «Pochi giorni fa mi sono congratulato con il cardinale Ratzinger, egli ha 
avuto il coraggio di proclamare alto che 'il Signore va cercato là dov’è Pietro'. Ratzinger 
m’è parso in quell’occasione profeta giusto – affermava il futuro Giovanni Paolo I –, non 
tutti quelli che scrivono e parlano oggi hanno lo stesso coraggio; per voler andare dove 
vanno gli altri, alcuni di essi accettano solo con tagli e restrizioni il Credo pronunciato da 
Paolo VI alla chiusura dell’Anno della fede; criticano i documenti papali; parlano 
continuamente di comunione ecclesiale, mai però del Papa come punto necessario di 
riferimento per chi vuole essere nella comunione vera e santa della Chiesa. Altri, più che 
profeti – continuava Luciani – sembrano dei contrabbandieri; approfittano del posto che 
occupano, per lanciare calunnie e smerciare come dottrina della Chiesa quello che è, 
invece, loro pura opinione personale». Queste mirate osservazioni che scaturiscono dalla 
saggezza antica di pensare cum Ecclesia e nella Chiesa hanno il pregio della cristallina 
lucidità che fa leggere il presente, seppure siano trascorsi da allora quarant’anni. Sono i 
corsi e ricorsi della storia che ci danno la cornice e la misura di quel che oggi accade 
nella Chiesa di Cristo. Con la differenza che mentre allora Luciani si riferiva perlopiù a 
fronde del dissenso che consapevolmente si collocavano ai margini dell’istituzione, oggi 
quei «contrabbandieri» ambiscono all’identificazione con l’ufficio dell’istituzione stessa e 
con l’aggravante che, rispetto ad allora, dispongono di ingenti risorse da investire anche 
nei mezzi di comunicazione impiegati nel seno stesso della Chiesa. Da qui la confusione 
generata da coloro che pretendono di parlare a nome della Chiesa, ma intanto la 
mettono al loro servizio, come un dominio privato, un parco giochi per altri interessi. 
Spacciano come dogmi e Tradizione opinioni, pseudoteologie e atteggiamenti ideologici, 
e pretendono di conferire alle loro arbitrarie parzialità il carattere di fede universale, 
mirando così a disorientare e avvelenare i pozzi del sensus fidei del popolo di Dio 
minando l’unità e la comunione nella Chiesa. Ma essa tuttavia non potrà mai corrompersi 
e inaridire completamente a causa di costoro perché la sorgente della sua forza 
santificatrice non risiede nei suoi membri e di conseguenza non è schiava di nessuna 
epoca storica né si configura in nessuna realtà temporale e politica. Perché, come 
insegna il Catechismo, essa è il corpo di una realtà sacramentale fondata su un’unica 
roccia: la fede di Pietro, che è fede in Gesù Cristo vivente e operante. E nell’autorità di 
Pietro vede perciò il custode e il sostegno della propria fede, il centro dell’unità e il 
pegno della propria comunione, così che la sua fedeltà alla fede si concretizza in fedeltà 
a Pietro. «Ubi Petrus, ibi Ecclesia» ripeteva sant’Ambrogio, e forse conviene ricordarlo 
anche oggi davanti alle contraffazioni fabbricate nelle fornaci di tempi inselvatichiti nei 
quali in tanti, nelle nostre antiche società cristiane, hanno perso la memoria di che cos’è 
la Chiesa e di quale sia la sua natura, mentre si moltiplicano i sintomi di un male che 
sembrano diffondersi come una crisi di nevrastenia collettiva, dove tutto diventa materia 
di denigrazione e riceve un’interpretazione sinistra arrivando persino a ritenere normale 
e lecito chiedere le dimissioni del Papa come fosse il capo di un’azienda o di un partito. 
Si attende ora che «la Santa Sede» formuli «gli eventuali e necessari chiarimenti» a 
«fronte di quanto accaduto nelle ultime settimane », come annunciato lunedì dalla 
dichiarazione del Consiglio dei cardinali. Ma quel che rimane sempre salutare per non 
rimanere disorientati dai falsari della parola che assediano l’attuale stagione ecclesiale è 
seguire il magistero ordinario del Successore di Pietro. Il Papa non è un personaggio. 
Nella sua predicazione ordinaria non parla di sé. È Cristo che indica, a lui si conforma, e 
come lui, appunto, «non parla di se stesso: usa la Parola di Dio», sempre, «anche 



quando vuol vincere il diavolo». Colui che trama per dividere e perdere. Perché in 
ultimo, nel mirino, sta proprio la Parola di Dio da mettere a tacere. 
 
Pag 3 Il pluralismo religioso chiede risposte giovani di Paola Bignardi 
Un confronto che rilancia la “questione di Dio” 
 
Fa parte dell’esperienza attuale dei giovani l’incontro con coetanei che provengono da 
Paesi diversi e che professano religioni differenti dal cristianesimo. La scuola, le squadre 
di calcio, i contesti del tempo libero, offrono di continuo occasioni numerose di incontro 
con la diversità culturale e religiosa. E questo non può non creare curiosità, interesse o 
diffidenza, ammirazione o rifiuto. La scuola soprattutto costituisce un ambito privilegiato 
di incontro, quello nel quale lo scambio non ha come elemento centrale l’identità 
religiosa ma la relazione, l’amicizia, l’esperienza dello studio. Le nuove generazioni sono 
così più libere di quelle delle loro madri e dei loro padri di fronte al fatto religioso, che 
diviene per ciascuno una dimensione con cui confrontarsi in modo più spontaneo, perché 
conosciuta dentro un rapporto di amicizia e di condivisione di vita. A partire da lì, la 
differenza interroga, pone questioni, allarga l’orizzonte e fa pensare. Molto interessante 
è la testimonianza di questa giovane: «Io sono stata una persona molto fortunata, 
perché in classe con me, dalle elementari in poi, ho sempre avuto la fortuna di avere 
persone di altre religioni. Quindi, in realtà mi sono avvicinata da piccola, da quando 
avevo cinque anni... ho cominciato a conoscere le religioni diverse dalla mia. Questa 
cosa mi ha aiutato molto nella tolleranza, ho sempre visto nei miei compagni di classe 
persone come me, non ho mai detto 'Oddio quello è di un’altra religione!', erano bambini 
come me, che giocavano con me e che semplicemente erano cresciuti in una famiglia 
dove si era sviluppata una religione diversa. È partito tutto da là, dalla curiosità del 
bambino che dice 'ma perché tu fai così piuttosto che così?', e quindi a partire da quella 
che a cinque-sei anni poteva essere la curiosità, perché l’amica con cui giocavo credeva 
in un altro Dio. Poi, pian piano, mi sono documentata per capire effettivamente chi fosse 
quest’altro Dio». Nelle interviste raccolte nell’ambito della ricerca sul mondo religioso dei 
giovani italiani realizzata dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo ( Dio a modo mio. 
Giovani e fede in Italia, a cura di Rita Bichi e Paola Bignardi, Vita e Pensiero, Milano 
2015) è molto interessante notare come, nei più pensosi, la riflessione prenda spunto 
dal confronto con i coetanei che hanno un diverso modo di credere per allargarsi al tema 
della fede in generale, di Dio, del rapporto tra la fede e la cultura. E nel raccontare che 
cosa importerebbero dalle altre religioni molti di loro hanno tracciato il profilo della 
religione che vorrebbero. L’atteggiamento prevalente dei giovani verso le religioni 
diverse dal cristianesimo è quello del rispetto, della curiosità, della tolleranza. Come 
incontrano coetanei che rappresentano e interpretano culture diverse, così si 
confrontano con naturalezza con coloro che professano religioni diverse dalla propria. 
L’opinione di questo giovane lo dice chiaramente: «Penso che ognuno sia libero di 
credere in quello che vuole. Si deve trovare un dialogo comune, però l’importante è che 
ci sia rispetto reciproco». Che è come dire: «Io rispetto la religione degli altri e chiedo 
che loro rispettino la mia». Molte volte però la posizione dei giovani diventa meno 
sbrigativa e più attenta: si coglie interesse per un modo diverso di entrare in dialogo con 
Dio, curiosità per modi originali di esprimere il proprio credo, l’ammirazione per un 
impegno coerente e deciso nel vivere ciò che la fede richiede, il fascino per ciò che è 
possibile ricevere dalla religione in termini di tranquillità e di benessere interiore. Le 
posizioni sono ovviamente variegate, in base alla sensibilità personale e alle esperienze 
vissute. Vi sono gli entusiasti: «La penso come il Concilio... ovvero sposo il principio 
delle verità sinfoniche... i diversi sguardi non dividono la luce ma aiutano a vederla 
meglio. Ci sono cose splendide in ognuna delle grandi religioni sulla terra, è un po’ come 
un prisma: la luce entra ed esce di mille colori, ma è la stessa luce. L’uomo che crede e 
si mette in dialogo con il trascendente è una cosa spettacolare, siano i muezzin in 
Marocco e gli aborigeni che cantano in Australia. La luce è una e il mondo e come un 
prisma...». Gli scettici, secondo i quali, per il fatto che esistono molte religioni, nulla è 
certo: tutti pensano che la propria religione sia «ortodossa, giusta, però tutti hanno le 
prove, ognuno ha i propri testi sacri... e chi seguire?». L’orientamento che è possibile 
cogliere più frequente è la tendenza a un sincretismo piuttosto diffuso. Questo giovane, 
ad esempio afferma di essersi creato un mix, «una mia personale ricetta, un mio 



personale cocktail con il quale riesco a vivere una mia fede. In questo sono molto in 
pace con me stesso, perché intanto l’ho scelto io, e ho preso di tutto un po’, ho preso 
quello che mi interessava, che ritenevo giusto delle diverse religioni». La scarsa 
conoscenza della propria e delle altrui religioni, così come un’identità religiosa piuttosto 
debole, fanno sì che il pluralismo, più che indirizzare al dialogo e a una convergenza su 
obiettivi comuni, orienti a uno sfumare delle diverse identità l’una nell’altra. L’attuale 
situazione di pluralismo contribuisce a risvegliare in modo nuovo in diversi giovani la 
questione religiosa: la complessità delle domande, le inquietudini, le attese che essi 
custodiscono dentro di sé, talvolta senza averne piena consapevolezza. Anche coloro che 
si dichiarano cristiani e praticanti, che hanno familiarità con le risposte del cristianesimo 
alle grandi domande dell’uomo, quando sono indotti a riflettere sull’esperienza religiosa 
in termini universali avvertono dubbi e inquietudini. Segno che non si sono ancora 
incontrati con una esperienza di vita cristiana sufficientemente consapevole, interrogata, 
interiorizzata. La riflessione sulle altre religioni pone in termini inediti la questione di Dio. 
Pur nella frammentarietà delle conoscenze, l’incontro con esperienze religiose diverse 
sembra destare interrogativi e riflessioni importanti, facendo emergere una ricchezza 
normalmente sommersa. Una grande sfida per tutti coloro che hanno a cuore la crescita 
integrale dei giovani e soprattutto per quanti nella comunità cristiana svolgono il 
compito dell’educazione alla fede delle nuove generazioni. L e considerazioni dei giovani 
tratteggiano in qualche modo il loro profilo religioso ideale, libero da un opprimente 
senso del proprio peccato, come questa ragazza che auspica che ci si scrolli «di dosso il 
senso di colpa continuo, il peccato che è dentro di noi sopra di noi, mi pento e mi dolgo, 
che è molto presente nella religione cattolica». Qualcuno desidera anche una minore 
presenza di mediatori, per un rapporto più diretto con Dio: «Avere meno figure di 
mediatori, come può essere il prete, la suora; religioni dove c’è un rapporto più diretto e 
dove entra molto anche la natura come manifestazione della bellezza e della grandezza 
di Dio». La religione che i giovani auspicano, poi, è inclusiva, pacifica, tollerante delle 
differenze, è anche semplice, senza troppe rigidità e troppi orpelli. Tante provocazioni 
per le comunità, per gli educatori cristiani e per il modello di cristianesimo che 
propongono. Se la comunità cristiana riuscirà a porre maggiore attenzione alla 
situazione di pluralismo che ormai caratterizza la società, anche italiana, potrà trovare in 
esso una risorsa importante per affrontare in termini nuovi la questione di Dio e del 
valore della dimensione religiosa della vita, divenuta per molti estranea o troppo 
scontata. 
 
Pag 17 “Lasciamo che le parole ci aprano all’incontro” 
Il Papa: non sono neutre, diventano feconde quando esprimono una condivisione della 
vita 
 
Pubblichiamo la prefazione scritta da papa Francesco al libro “ Vivere la parole. Per un 
vocabolario dell’esistenza” di monsignor Nunzio Galantino segretario generale della Cei e 
presidente dell’Apsa (Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica). Il volume 
raccoglie i testi della rubrica che Galantino cura sull’edizione della Domenica de «Il Sole 
24 Ore». Il titolo della prefazione del Pontefice è “Le parole non sono neutre”. 
 
Le parole non sono neutre, né lasciano mai le cose come stanno. Non nascono a 
tavolino, nei salotti buoni di circoli chiusi e autoreferenziali. Danno, piuttosto, voce a 
valori culturali e spirituali radicati nella memoria collettiva di un popolo, a cui 
restituiscono nuovo vigore. La loro fecondità è legata a una condivisione della vita; è 
proporzionata alla disponibilità con cui accettiamo di lasciarci interrogare e coinvolgere 
dalla realtà, dalle situazioni e dalle storie delle persone. Vivere le parole significa 
superare sospetti, paure e chiusure per assumere il coraggio liberante dell’incontro. È un 
cammino che richiede di saper riscoprire il primato del silenzio, da cui tutto prende 
inizio. Questo, infatti, rimane il grembo che, mentre rende possibile e custodisce 
l’ascolto, ci permette di uscire e andare oltre se stessi. Si arriva, allora, a farsi vicini, ad 
assumere atteggiamenti e stili di prossimità, fino a prendersi a cuore «le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono» (Gaudium et spes). Così, chi impara ad ascoltare si ritrova nella 
compagnia degli uomini, animato da uno spirito di dialogo che apre alla cultura della 



reciprocità, capace di insegnare e apprendere, di dare e ricevere, di offrire e accogliere 
ragioni di senso, di speranza e di futuro. In tale dinamismo sta anche la freschezza delle 
parole, che – se sgorgano sempre dall’esperienza – interpellano la sensibilità, la 
formazione e la profondità della persona. Insieme allo spessore dei contenuti, si 
diffondono grazie all’attenzione a cercare la modalità più appropriata per raggiungere 
l’altro e suscitarne la ripresa e la risposta. Per ogni battezzato, questa fedeltà all’uomo è 
la condizione esigente che apre la strada alla missione di annunciare a tutti la Parola che 
salva; è l’anima del discernimento, che non si stanca di scrutare i segni dei tempi per 
ricercarvi la volontà di Dio, arrivando a leggere, interpretare e prendere posizione nella 
storia; è il segreto di ogni azione evangelizzatrice, la forza affascinante della credibilità e 
affidabilità delle parole della Chiesa, segno e strumento del Regno. Ho già avuto modo di 
osservare che, proprio perché autentiche, tali parole pesano: le sostiene soltanto chi le 
incarna nella vita con una testimonianza limpida e appassionata. Di tale testimonianza 
questo testo è segno, grazie alla capacità di Monsignor Nunzio Galantino di mettere in 
fila voci di un dizionario che aiuta a riappropriarsi della vitalità e della bellezza della vita 
quotidiana. 
 
Si intitola “Vivere le parole. Per un vocabolario dell’esistenza” il nuovo libro di monsignor 
Nunzio Galantino. Il volume (Edizioni Piemme, pagine 252, euro 18) raccoglie i testi 
della rubrica “Abitare le parole” che il segretario generale della Cei e presidente dell’Apsa 
(Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica) cura sulla Domenica de «Il Sole 
24 Ore». Il testo – spiega lo stesso Galantino nell’introduzione – «si organizza in sette 
capitoli, ognuno dei quali raccoglie parole affini, che si richiamano l’una con l’altra, e da 
varie angolature ci aiutano a entrare in un aspetto della vita dell’uomo, del mondo, della 
società». È il tentativo di costruire un piccolo dizionario, finora composto da 101 parole 
(da Dio a morte), «una sorta di vocabolario di antropologia che descrive la relazione fra 
l’Io e il mondo, che si apre agli altri e alla società fino a incontrare l’Altro». Nello spirito 
di penetrarle e viverle più fondo, scongiurando il rischio di svuotarle di senso e ridurle a 
semplici suoni, il libro è un invito a lasciarsi abitare dalla parole e ad abitarle «in modo 
che non servano solo a trasmettere informazioni ma creino relazione, generino dialogo e 
favoriscano il confronto». Nella consapevolezza che «chi si sforza di abitare le parole si 
mette sulle tracce del mistero, lo abita pur senza possederlo e, senza saperlo, invita altri 
a fare altrettanto». 
 
Pag 18 Il volto femminile della Chiesa. Subordinato o da riconoscere? di Mimmo 
Muolo ed Enrico Lenzi 
Il ruolo della donna tra dichiarazioni di principio e protagonismo vero. Un dibattito che 
resta attuale 
 
La donna è «armonia, poesia e bellezza». Così il Papa nell’omelia della Messa celebrata 
in Casa Santa Marta il 9 febbraio 2017. Sin dall’inizio del suo pontificato, Francesco ha 
richiamato la necessità di dare più spazio e protagonismo “vero”, non solo di facciata, 
alla presenza femminile nella Chiesa. Un dovere di giustizia, per così dire, che si è 
accompagnato spesso alla denuncia di un certo maschilismo presente oltre che nella 
società, all’interno della stessa comunità ecclesiale. Un percorso di consapevolezza che 
ha radici antiche ed è culminato nella Lettera apostolica di Giovanni Paolo II “Mulieris 
Dignitatem”. Allo stesso tempo un itinerario che oggi suscita nuovo dibattito anche alla 
luce della recente intervista concessa dalla storica Lucetta Scaraffia al Corriere della 
Sera, in cui l’opinionista dell’Osservatore Romano ha parlato di ruolo irrilevante delle 
donne nella Chiesa, al di là delle dichiarazioni di principio. 
 
Donne ignorate in Vaticano e più in generale nella Chiesa. Suore ridotte a fare le colf dei 
preti. Tra i quali ci sarebbe un «elevato numero» di omosessuali e «allignano molti 
pedofili», perché «la Chiesa non ha mai affrontato la rivoluzione sessuale infiltratasi al 
suo interno» e la corporeità sarebbe «soffocata dalla teologia che le impedisce di 
conoscere la vita ». Pesano come macigni alcune affermazioni di Lucetta Scaraffia, 
editorialista de L’Osservatore Romano, contenute in una intervista al Corriere della Sera. 
Ma le tesi della storica non convincono affatto un teologo come Giuseppe Lorizio, 
ordinario di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense, che si dice 



«rattristato» e «indignato», per il modo con cui viene trattato un argomento così 
complesso e anche per la ripresa mediatica da parte di altri organi di stampa ostili alla 
Chiesa. 
Come teologo e come sacerdote lei si sente tirato in causa? 
Certamente, perché Scaraffia tocca una questione di senso: il rapporto, ovvero l’alleanza 
fra il femminile e il maschile nella Chiesa, sulla quale non è mai inutile tornare a 
riflettere. Ora però bisogna notare che questa alleanza, prima ancora di essere infranta 
in Vaticano o nelle nostre comunità ecclesiali, purtroppo lo è nella vita di tutti i giorni. 
Prendiamo ad esempio la politica: non mi pare che questa legislatura brilli 
particolarmente per la valorizzazione delle donne. Quindi c’è l’esigenza di andare oltre le 
ideologie di tipo femminista o maschilista, da un lato per custodire e promuovere 
sempre più - come già si fa in tante realtà - questa alleanza, dall’altro per denunciare le 
violenze, le vessazioni e le disparità che le nostre donne subiscono e che (come anche 
papa Francesco ha spesso richiamato) rendono le 'pari opportunità' ancora tanto 
lontane. 
Ma è proprio vero che in Vaticano le donne sono praticamente invisibili? 
Certe affermazioni sono pericolosamente inclini alla generalizzazione. E oltretutto 
tendono a contrapporre la figura, l’opera e il magistero del Papa a tutto il resto: il Papa è 
buono, la Curia è cattiva. Il Papa è santo, i preti sono peccatori e così via. Giocare a 
questa contrapposizione non giova nemmeno alla causa di papa Francesco. Anzi, offre 
una sponda ai suoi detrattori. E infatti un vescovo - e oltretutto il vescovo di Roma - che 
si trovi in contrapposizione con i suoi preti non ha molte chance dal punto di vista 
pastorale ed ecclesiale. Per favore smettiamola, in questi passaggi dell’intervista si sente 
odore di stantio e di chiuso, cioè di generalizzazioni antistoriche. La valorizzazione della 
donna nella società e nella Chiesa è un processo e diversi passi avanti sono stati fatti e 
sono sotto gli occhi di tutti. 
Fra queste generalizzazioni antistoriche si può annoverare anche la notazione relativa ai 
preti omosessuali e pedofili? 
Ritengo proprio di sì. Che alcuni casi ci siano è chiaro, ma quello che mi lascia perplesso 
è la diagnosi. Scaraffia dice che non si fanno i conti con la corporeità. Io direi che a 
monte di ogni cosa c’è il discorso dell’affettività, che va affrontato dal punto di vista 
dell’educazione sentimentale, sia per chi sceglie di seguire la vocazione di speciale 
consacrazione, sia per i laici. Affidarsi alla denuncia mediatica mi sembra 
controproducente e non è vero che per altre vie non si ottengano risultati, in quanto i 
casi che esplodono sono alquanto lontani nel tempo. La tolleranza zero da parte delle 
autorità ecclesiastiche ottiene frutti notevoli e molto più che la gogna mediatica. 
E la teologia, come sostiene l’intervistata, ha delle colpe? 
Attribuire alla teologia - non so poi quale teologia - questo contrasto tra il discorso 
relativo alla corporeità e il rapporto autentico tra il maschile e il femminile nella Chiesa 
mi sembra fuorviante. Io credo invece che se ci fossero più consapevolezza e più 
preparazione teologica, non si arriverebbe a sottovalutare la corporeità, tanto più che c’è 
tanta letteratura teologica che ci pone di fronte al grande tema dell’alleanza uomo-
donna, al discorso della dimensione corporea dell’esistenza a partire dal mistero stesso 
dell’incarnazione e della risurrezione del Signore. 
E le suore che fanno le colf? 
Io non so da quale esperienza muovano certe affermazioni. La mia è ben diversa, perché 
dal 1993 vivo in una casa per il clero tenuta dalle suore Oblate del Sacro Cuore, che 
gestiscono la casa, ci aiutano a svolgere la nostra missione con la loro presenza, il loro 
servizio e la loro preghiera e lo fanno da sorelle, non da colf. E noi sacerdoti non le 
chiamiamo sorelle solo perché sono suore, ma perché le sentiamo tali e perché loro si 
sentono tali. Nessuna di loro si ritroverebbe in una descrizione del genere. Anzi si 
direbbero offese per queste parole così avventate e controproducenti. Credo dunque che 
prima di parlare sia necessario avere un senso della realtà più attento e rispettoso. 
Insomma, una polemica di cui proprio non si sentiva il bisogno. 
Sembra di essere di fronte a un fuoco amico, che rischia di dare fiato a chi non ama la 
Chiesa (e quindi non ama neanche Cristo) e perciò trova tutte le occasioni possibili per 
metterla in cattiva luce. È vero che l’intervista è ben più ampia (e per certi versi ha 
anche passaggi condivisibili) della riduzione 'scandalistica' fatta da alcuni organi di 



informazione. Ma chi si occupa di informazione dovrebbe saper prevedere le 
conseguenze di certe affermazioni. Tuttavia anche la polemica può servire. 
In che senso? 
A non dispensarci dal compito di riflettere quanto più è possibile perché laddove 
l’alleanza uomo-donna, anche nella Chiesa, venga infranta, si possa riconciliare. 
 
Le donne «sono parte della Chiesa», ma non hanno ancora raggiunto un ruolo da 
protagoniste. Per Adriana Valerio, teologa e docente di Storia del cristianesimo e delle 
Chiese all’Università Federico II di Napoli, di strada ne resta ancora da fare. Se infatti 
non si può negare che «un’immagine di subalternità» delle religiose «sia vera», non va 
dimenticato che «tante religiose oggi sono impegnate in prima linea in vari campi». Ma 
la piena parità uomo e donna sembra avere ancora un grosso ostacolo da superare: «Le 
logiche di potere presenti ancora oggi nelle gerarchie ecclesiastiche». Fanno discutere 
alcune affermazioni di Lucetta Scaraffia su come la Chiesa vive la presenza femminile al 
proprio interno. Dal suo osservatorio e dalla sua esperienza come potremmo definire 
questo rapporto tra Chiesa e mondo femminile? 
La domanda è mal posta perché fa pensare a una contrapposizione tra Chiesa e donne, 
come se queste ultime non facessero parte della comunità ecclesiale. Come disse madre 
Luke Tobin, uditrice al Concilio Vaticano II, «Noi donne non siamo una categoria a parte. 
Noi, con gli uomini, siamo la Chiesa». Forse lei pensa alla gerarchia e al suo rapporto 
con le donne: un rapporto complesso e contraddittorio - così come ho messo in evidenza 
nel mio libro Donne e Chiesa (Carocci 2017) -, che, proprio a partire dal Concilio, le 
donne tentano di cambiare nella prospettiva di una Chiesa intesa come comunionalità 
condivisa di servizi e compiti, nella quale ci sia una reale corresponsabilità tra donne e 
uomini. 
Spesso si sente parlare di sostanziale marginalità della donna nella Chiesa: le suore 
diventano una sorta di colf di preti e vescovi, le donne vanno bene a pulire in chiesa, ma 
non vengono coinvolte nelle fasi decisionali. Siamo davvero davanti a un ambiente così 
maschilista? 
Questa immagine di subalternità della religiosa a servizio del clero in parte è vera - e 
certamente lo è stata per il passato -, ma è riduttiva perché penalizza le tante religiose 
che oggi sono impegnate in prima linea in vari campi: dal pastorale al teologico, da 
quello dell’impegno civile a quello delle attività di promozione umana. Donne che si 
spendono come soggetti attivi nelle comunità che, soprattutto nel Terzo mondo, 
animano con dedizione e coraggio. 
Papa Francesco ha più volte detto della necessità di aprire di più la Chiesa alle donne: ne 
ha nominate alcune anche in ruoli chiave, e spesso ne valorizza la testimonianza 
cristiana. Segno di un inizio di cambiamento? 
Le parole di papa Francesco tese a promuovere il ruolo delle donne nella Chiesa, vanno 
inserite all’interno di cambiamenti più radicali che il Pontefice prospetta in una Chiesa 
povera e aliena dal potere. Solo il processo di superamento dell’egemonia clericale - 
come lui stesso auspica - può offrire spazi per una diversa presenza femminile nella 
realtà ecclesiale che deve studiare criteri e modalità nuovi affinché le donne si sentano 
non ospiti, ma pienamente partecipi nella vita della Chiesa. 
Lei partecipa al coordinamento delle teologhe italiane. Sembra un altro campo in cui la 
donna appare destinata a essere ai margini. È così? 
Direi proprio di no, nella misura in cui il Coordinamento delle Teologhe Italiane è un 
soggetto autonomo con progetti culturali, convegni e pubblicazioni. È un’associazione 
con più di 150 socie che posseggono titoli accademici, che insegnano in istituti e facoltà 
teologiche e laiche, partecipando ad altre associazioni (biblica, pastorale, morale, 
liturgica…) spesso con la stima degli altri colleghi. Certo, la strada è sempre faticosa, 
perché gli incarichi sono a progetto e il ruolo della teologa non rientra nei lavori 
professionali rimunerati. 
Si parla della necessità di ritrovare un’alleanza uomo-donna dopo anni di rivendicazioni e 
sbandamenti. Da dove ripartire? 
Direi di ripartire da quegli obiettivi non raggiunti, da quelle richieste di piena uguaglianza 
e di inclusione attiva delle donne, corresponsabili, come l’uomo, della vita ecclesiale. 
Riconoscere dignità e autorevolezza alle donne significa accettare che partecipino ai 
processi decisionali. Non consentire alla donna capacità di governo comporta relegarla 



nella non visibilità, nella minorità di una condizione umana che richiede la presenza della 
mediazione maschile che controlla, approva, giudica e dirige. Accetterebbero mai gli 
uomini-maschi di vedersi rappresentati da un Concilio o da un Sinodo di sole donne che 
prendono decisioni anche per loro? Le ridicolizzerebbero, ne riderebbero o 
insorgerebbero. Se la donna e l’uomo sono entrambi a immagine di Dio, si deve fare in 
modo che questa sia reale, ripartendo da questa alleanza. 
Sul ruolo della donna la Chiesa rispecchia vizi e virtù della società del nostro tempo o è 
su un’altra strada? 
Le società e le Chiese, che hanno riconosciuto parità di diritti e di responsabilità tra 
uomo e donna, sono certamente più avanti della nostra Chiesa cattolica. Le logiche di 
potere presenti ancora oggi nelle gerarchie ecclesiastiche non aiutano a rinnovare la vita 
ecclesiale che deve essere soprattutto fedele ai valori dell’annuncio evangelico, allo stile 
e alle parole di Gesù di Nazaret, alieno da ogni forma di dominio, di casta e di 
discriminazione. 
 
Pag 24 Cosa vuol dire scrivere musica sacra oggi? 
Gianfranco Ravasi: “Restituire nel suono la forza e il senso della parola divina”. John 
Rutter: “In un’epoca plurale la sfida è trovare un terreno comune” 
 
Qual è oggi il posto del compositore nella vita musicale della Chiesa? Da domani a 
sabato in un convegno dal titolo “Chiesa e compositori. Parole e suoni” promosso dal 
Pontificio consiglio della Cultura, alla Lumsa di Roma, biblisti, liturgisti, educatori, 
teologi, musicisti cercheranno di definire la figura del compositore e metterne in luce il 
contributo pastorale e culturale, così come le esigenze e le aspettative delle comunità 
cristiane. Aprono gli interventi di Gianfranco Ravasi e del compositore inglese John 
Rutter (delle cui relazioni anticipiamo qui un estratto). Tra gli altri relatori, Pierangelo 
Sequeri, Massimo Palombella, Marco Frisina, Vincenzo De Gregorio Arthur Roche, Alberto 
Turco, Daniele Sabaino, Claudio Zonta, Salvatore Martinez, Joana Carneiro, Gianna 
Fratta, Marcello Filotei, Maeve Louise Heaney. Sabato sera trasferta ad Assisi per il 
concerto nella basilica superiore dei brani vincitori del Premio Francesco Siciliani, 
eseguiti dallo svedese St. Jacob’s Chamber Choir. 
 
(Gianfranco Ravasi): «Il Signore vi parlò dal fuoco. Udivate il suono delle parole, ma non 
vedevate alcuna figura, vi era solo una voce» (Deuteronomio 4,12). Nell’originale 
ebraico sono solo 14 parole centrate su un’antitesi: da un lato, c’è una qôl, termine che 
indica “voce, suono, grido, tuono”; d’altro lato, si sottolinea l’assenza di una temûnah, 
“immagine, figura, statua”. Il primato esclusivo è, dunque, assegnato alla parola, 
“essere vivente”, come la definiva Victor Hugo. Il versetto citato esprime con grande 
potenza una dimensione essenziale: la Parola di Dio è alla radice non solo della 
creazione (“In principio... Dio disse: Sia la luce! E la luce fu” Genesi 1,1.3), ma anche 
della storia della salvezza. Infatti, tutta l’esperienza vissuta da Israele al Sinai è 
riassunta da Mosè – è lui che sta parlando al popolo nel passo citato – nell’“ascolto” di 
una voce, un termine che sarà fondamentale nella fede biblica (“Ascolta, Israele!”). 
Inoltre, Mosè scende dal Sinai con le Dieci Parole, ossia il Decalogo, “lampada per i passi 
nel cammino” della storia (Salmo 119,105). La Parola divina, perciò, sostiene e giudica 
l’intera trama storica del popolo dell’alleanza. Il Dio biblico è, allora, il Dio della 
Rivelazione, della Parola, della Voce. Non è una statua inerte e muta come il toro sacro, 
il vitello d’oro, segno di fecondità, che il sacerdote Aronne erige nella valle del Sinai. 
Attraverso la potenza della Parola efficace si celebra la trascendenza del Signore, il suo 
essere Altro rispetto a noi creature umane e alle cose che pure dipendono da lui e dalla 
sua voce imperativa, che crea, salva e che giudica. Possiamo, così, idealmente passare 
al Vangelo di Giovanni e al suo straordinario incipit, che è la sintesi del messaggio 
dell’Incarnazione: «In principio era la Parola... E la Parola carne divenne» (1,1.14). La 
Parola trascendente si esprime e si rende udibile nella “carne” delle parole umane. Ora, 
tra le molteplici parole di Cristo uno spazio privilegiato occupano le ultime sette 
pronunciate mentre era crocifisso: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che 
fanno... Donna, ecco tuo figlio... Ecco tua madre... Oggi sarai con me nel paradiso... Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?... Ho sete!... Tutto è compiuto!... Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito». Esse hanno ricevuto tante riprese musicali ma noi 



vorremmo riservare un’attenzione speciale al capolavoro di Franz Joseph Haydn. Si 
tratta di un’opera ripetutamente riproposta anche perché fu rielaborata per diversi 
approcci strumentali. Essa paradossalmente esalta le parole di Cristo senza le parole 
stesse ma con la sola sonorità musicale. Musica instrumentale sopra le sette ultime 
parole del nostro Redentore in croce, o sieno sette sonate con un’introduzione ed al fine 
un teremoto: tale è il titolo originario in italiano della composizione che Franz Joseph 
Haydn scrisse tra il 1786 e il 1787. Considerato il padre della sinfonia, della sonata e del 
quartetto, Haydn aprì la strada alla moderna musica strumentale. Per quanto riguarda la 
genesi di queste Sette parole lasciamo la parola allo stesso autore, secondo la 
testimonianza raccolta dal suo primo biografo, Georg August Griesinger: «Un canonico di 
Cadice mi chiese di comporre una musica strumentale sulle sette ultime parole di Cristo 
in croce. Si aveva, allora, l’abitudine nella cattedrale di Cadice di eseguire tutti gli anni, 
durante la quaresima, un oratorio il cui effetto era esaltato da alcune circostanze 
esteriori. Infatti le mura, le finestre, le colonne della chiesa erano rivestite di nero; solo 
una grande lampada sospesa al centro rompeva quella santa oscurità. A mezzogiorno si 
chiudevano tutte le porte e a quel punto cominciava la musica. Dopo un preludio 
appropriato il vescovo saliva sull’ambone e pronunciava una delle sette parole 
commentandola. Poi scendeva dall’ambone e si prostrava davanti all’altare. Risaliva di 
nuovo sul pulpito e vi ridiscendeva una, due, tre volte e così via. Ogni volta l’orchestra 
interveniva alla fine di ciascun sermone corrispondente alla parola di Cristo proclamata. 
Nella mia opera ho dovuto tener conto di questa situazione. Il compito di far succedere 
in sequenza sette “adagio”, che dovevano durare una decina di minuti, non era dei più 
facili. E io compresi subito che mi era impossibile rispettare i tempi prefissati». In realtà, 
questa attestazione merita qualche precisazione. Non si trattava della cattedrale di 
Cadice (Cádiz), deliziosa punta spagnola sull’Atlantico, futura patria del musicista Manuel 
de Falla che qui nacque nel 1876, bensì della chiesa della Santa Cueva (o del Rosario), 
formata da due cappelle ellittiche, una sotterranea in una grotta naturale e l’altra in 
superficie con una cupola ornata da tre affreschi di Goya. L’opera orchestrale era stata 
commissionata a Haydn dal marchese di Valdes-Inigo che era canonico di quella chiesa e 
che volle anche un’introduzione ai sette “adagio” e un finale, il cosiddetto “Terremoto”. 
Le Sette parole furono eseguite, col rituale sopra descritto dallo stesso musicista, il 
Venerdì Santo 6 aprile 1787. Come si diceva, l’opera ricevette diverse trasformazioni. Lo 
stes- so autore ricavò una versione per quartetto d’archi, pubblicata a Vienna nel 1787 e 
spesso eseguita anche ai nostri giorni. Egli, poi, approvò una riduzione per clavicembalo 
o fortepiano, ora spesso eseguita al pianoforte. Haydn non cessò, però, di lavorare su 
questa partitura a lui cara e, così, nel 1795-96 creò un oratorio in due parti intitolato Die 
sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze (“Le ultime sette parole del nostro 
Salvatore sulla croce”) che fu eseguito per la prima volta a Vienna il 26 marzo 1796. Da 
tutto questo fervore attorno al testo evangelico si comprende quanto fosse caro al 
compositore il soggetto da lui sviluppato con straordinaria potenza e bellezza. Se è lecita 
una testimonianza personale, ebbi la fortuna per due volte di viverne il pathos profondo 
stando in una posizione privilegiata. Infatti, il 16 marzo 2000 nella basilica milanese di 
San Marco fui cooptato dal maestro Riccardo Muti con l’orchestra del Teatro alla Scala 
sia in una presentazione iniziale delle parole di Cristo, sia nella successiva 
proclamazione, stando tra gli orchestrali, del testo evangelico in apertura a ognuna delle 
sette sonate. L’esperienza fu ripetuta anche il 19 novembre 2000 con lo stesso organico 
nella basilica milanese di San Eustorgio e con un’intensa partecipazione emotiva mia e 
degli spettatori. È sorprendente la capacità di Haydn di conservare in ogni parte la 
ieraticità postulata dal testo evangelico, senza però mai cadere nell’uniformità, con un 
dosaggio di temi, di ritmi, di alternanze tra “maggiore” e “minore”. Una musicalità 
austera, eppure estremamente evocativa: si pensi solo ai “pizzicato” della parola di Gesù 
“Ho sete” che sembrano creare l’aridità di una gola secca e bruciante; oppure alla 
sordina imposta ai violini e l’eco dei corni che si allungano in una sorta di meditazione 
finale nell’ultima parola, “Padre, nelle tue mani...”. Impressionante è, infine, il famoso 
“terremoto” finale che sembra quasi far esplodere la tensione accumulata in un 
“fortissimo” do all’unisono, con l’intera orchestra coinvolta e quasi travolta. Un’ora e un 
quarto circa di musica suprema che giustamente è spesso riproposta come meditazione 
artistica e spirituale per la Settimana Santa. 
 



(John Rutter): Ho scritto musica sacra per tutta la mia vita adulta, e non diventa mai più 
semplice. La prima cosa che speri come compositore è che santa Cecilia ti faccia una 
visitina con il dono di una buona idea. Devo dire che mentre guardo indietro ai miei 
molti brani di musica sacra, a volte penso che santa Cecilia deve essere stata occupata 
da qualche altra parte quando ho scritto quel pezzo là… Dobbiamo accettare umilmente 
che non possiamo controllare l’ispirazione, è un mistero. Ma quando componiamo, ci 
sono molte cose che possiamo controllare e molte decisioni da prendere. Per me la cosa 
più difficile è trovare la voce giusta, che deve essere la mia voce sincera, per rivolgersi 
all’ascoltatore, terreno o celeste. La mia musica dovrebbe interpretare il testo in uno 
stile semplice e popolare, come una canzone folk o pop? O dovrei ricordare la mia 
formazione classica e permettere la complessità, l’elaborazione e l’imprevisto, come si 
può trovare nella musica da concerto contemporanea di venerati compositori come 
Berio, Boulez e Ligeti? È chiaro che il cristianesimo è sempre stato una fede che canta, 
come lo era l’ebraismo prima di lui. I salmi sono pieni di riferimenti abbastanza specifici 
alla musica – con il suo scopo di lodare Dio e le risorse all’occasione piuttosto sontuose, 
con trombe, liuto, arpa a dieci corde – ma non abbiamo la più pallida idea di come 
potesse suonare nel culto del tempio. Sarebbe stata simile nello stile alla musica 
secolare dei banchetti e della strada, o c’era uno stile sacro separato? Il Nuovo 
Testamento ha un riferimento musicale ispiratore: nell’Ultima Cena, «dopo aver cantato 
un inno, uscirono sul monte degli Ulivi». Tredici voci maschili che cantano senza 
accompagnamento, e deve essere stato qualcosa che conoscevano a memoria, forse un 
salmo, ma non sapremo mai cosa fosse. Dei secoli successivi, quando il cristianesimo 
sviluppò una propria liturgia, cominciamo a saperne di più: quella sacra è stato il primo 
tipo di musica a essere scritto, soprattutto perché i monaci e i chierici sapevano leggere 
e scrivere mentre i musicisti di strada no. Il canto gregoriano è sopravvissuto e ha 
risuonato nel corso dei secoli; e ancora oggi è una potente fonte di ispirazione per i 
musicisti di chiesa, me compreso. La musica sacra, in seguito, fu eseguita in gran parte 
da esperti professionisti e coristi altamente qualificati, non come gli apostoli nell’Ultima 
Cena. In una cattedrale medievale o rinascimentale o in una cappella di corte, i musicisti 
erano in piedi vicino all’altare e tutto quello che l’assemblea nella navata centrale 
doveva fare era ascoltare e meravigliarsi; probabilmente la sentivano come un riflesso 
della musica degli angeli. Un tipo di partecipazione, certo, ma partecipazione silenziosa. 
A che punto siamo oggi? C’è un enorme divario nel mondo della musica. Dobbiamo 
chiederci: c’è un mainstream culturale? Nel mondo occidentale non credo ci sia. Viviamo 
in un’epoca pluralista di minoranze e sottoculture che si sovrappongono, ognuna delle 
quali è soddisfatta da fornitori di servizi culturali come emittenti radiofoniche, case 
discografiche, editori, promotori di eventi – e chiese, che di fatto sono fornitori di servizi 
culturali. Sarebbe uno storico della cultura avventato (e antiquato) quello che 
identificasse il mainstream musicale come una linea retta che va da Machaut a Messiaen. 
Ai tempi di Mozart e Haydn, o di Verdi e Puccini, era ancora possibile indicarli come 
principali compositori dell’epoca, perché avevano un’universalità che abbracciava più di 
una semplice élite musicale contemporanea. Oggi si dovrebbe chiedere: “Principale 
compositore in quale genere?”. Se vi chiedessi chi sono stati i più importanti compositori 
italiani degli ultimi cinquant’anni, la risposta sarebbe Luciano Berio e Luigi Nono oppure 
Nino Rota ed Ennio Morricone? Penso di avere maggiore familiarità con il panorama 
musicale britannico, dove è giusto dire che oggi abbiamo due tipi di compositori che 
scrivono musica sacra, i quali si ignorano a vicenda perché abitano mondi diversi. Ci 
sono compositori classici, come James MacMillan e Judith Weir, che scrivono quella che 
chiamerei musica sacra come opera d’arte e che hanno bisogno di interpreti 
professionisti come quelli che abbiamo nelle nostre cattedrali e nelle cappelle 
universitarie, dove ci sono clero e assemblee con orecchie “accordate” per apprezzarla. 
D’altra parte, soprattutto nelle chiese evangeliche, troviamo musicisti di ispirazione pop 
e folk, come Graham Kendrick, che si sforzano di entrare in contatto con le loro 
assemblee pop generation in luoghi di culto più informali. Ci sarà mai un terreno 
comune? Quindi, per tornare al punto di partenza, che tipo di musica dovremmo scrivere 
per la chiesa – o, per dirla in termini più teologici, che tipo di musica è piacevole agli 
occhi di Dio? Possiamo seguire solo gli indizi che abbiamo. L’arredamento degli interni 
racconta molto di una persona. Gesù e suo padre erano falegnami, e i falegnami che ho 
incontrato tendono a essere persone tranquille, modeste, perfezioniste, con l’occhio 



dell’artista e le mani dell’artigiano, che generalmente preferiscono l’elegante semplicità 
all’inutile decorazione la quale è uno dei tratti distintivi del kitsch. Il teologo e storico 
delle religioni Eamon Duffy ha fatto un’osservazione importante: egli vede la musica 
sacra di oggi come se fosse migliorata nella comunicazione orizzontale (cioè con 
un’assemblea) ma non nella comunicazione verticale (con Dio). La semplicità non deve 
essere ottenuta a scapito della qualità. Io credo nell’importanza della melodia. Non è 
solo il fatto che la melodia, nella forma del canto gregoriano, è il fondamento della 
musica sacra, ma perché una melodia è un ottimo modo per portare il messaggio di un 
testo nel cuore dell’ascoltatore. Un compositore che scrive musica sacra, naturalmente 
ha a che fare con la Chiesa. La Chiesa è sempre stata un importante mecenate delle arti, 
e credo che debba continuare ad esercitare questo ruolo, ma la musica è più complicata 
da commissionare della pittura. Se la Chiesa commissiona un quadro, tutto ciò che serve 
è una parete o un soffitto per poterlo esporre. Se commissionate un brano di musica, 
servono musicisti per dargli vita o restano solo puntini su un pezzo di carta. In 
Inghilterra le nostre circa cinquanta cattedrali anglicane hanno cori residenti, tutti 
composti da giovani ragazzi, e nella maggior parte delle cattedrali anche ragazze, più 
una fila di cantanti professionisti. Provano e cantano ogni giorno, e i migliori di questi 
cori sono pronti a tutto: i grandi classici come la nuova musica sacra, anche quella 
appositamente commissionata per lo più, direi, all’estremo dello spettro della “musica 
colta”. È costoso mantenere queste strutture corali, ma è un investimento utile perché i 
cori delle cattedrali, e quelli delle cappelle delle nostre antiche università, sono sia 
un’ispirazione per i fedeli sia un modello per i più modesti cori parrocchiali. In 
un’indagine condotta qualche anno fa nelle cattedrali inglesi, una delle domande poste ai 
visitatori era: “Quale aspetto della vostra visita avete apprezzato di più?”. La risposta è 
stata: “La musica”. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 31 Papa Francesco e le trappole del Vaticano di Alberto Melloni 
 
Il C9 - il "consiglio della corona" di Francesco - ha chiesto un avvicendamento dopo 
cinque anni ed è ragionevole che sia esaudito dal Papa. Ma è bastata la voce di tre 
rimpiazzi per far scrivere che il Papa è costretto a difendersi, che Viganò aveva ragione e 
via dicendo. Un'operazione sofisticata e subdola che vuol far apparire la Chiesa divisa in 
due - a ridosso delle elezioni americane di mid-term e prima che la cattolicissima 
pulzella dei Le Pen scenda in campo a guidare il sovranismo - e spera di far diventare un 
cattolicesimo ultratradizionalista l'anima di un sovranismo di ultradestra, rendendo afono 
il papato. Per decifrare questo disegno politico bisogna ripartire dal 2013. Quando quasi 
a fatica, Francesco decise di fissare i compiti del "gruppo di cardinali" che il conclave gli 
aveva chiesto di costituire come primo segno di collegialità effettiva. Bergoglio scrisse 
che il C9 avrebbe avuto il compito di «aiutarlo nel governo della Chiesa universale» (e in 
sei parole restituiva il ministero di Pietro alla forma del primo millennio). E aggiungeva 
che il C9 lo avrebbe dovuto aiutare nella revisione della costituzione che disciplina la 
curia romana: revisione i cui effetti dipendono dalla riforma della Chiesa e non 
viceversa. Nel "gruppo" Francesco mise figure che gli erano state ostili in conclave 
(come il conservatore Pell). Figure indispensabili per decifrare la matassa curiale (come 
Bertello), amici del Celam (come Maradiaga), presidenti di peso di conferenze episcopali 
(come Marx), e aggiunse il suo segretario di Stato. Essi hanno discusso in 36 riunioni la 
filigrana ecclesiologica ricamata da monsignor Semeraro per la riforma della curia: ma 
non tutti e non sempre sono stati un "aiuto" nel governo della Chiesa. Pell, che ha 
generato più pasticci finanziari di quelli che si vantava di risolvere, è stato rispedito in 
Australia a farsi processare per pedofilia. Errazuriz ha dato le dimissioni insieme a tutto 
l' episcopato cileno travolto dalla sua incapacità di ascoltare le vittime degli abusi. Un 
paio sono oltre il limite di età per gli incarichi che ricoprono (come molti in curia). Altri 
potrebbero essere bersagli colpevoli o incolpevoli di operazioni come quella di Viganò, 
manovrato da chi vuol far apparire divisa in due la Chiesa cattolica. Che dopo un 
quinquennio il C9 abbia guai e/o si rinnovi è fisiologico. Ma il rumore che suscita segnala 
l'azione del "partito dei saldatori" che vogliono ancorare l'ultradestra politica e quella 
cattolica, spaccando la Chiesa. Ci sono "saldatori" pittoreschi, come Steve Bannon, che 
cerca in Europa quel che non ha più negli Usa. Quelli prudenti come i senatori Bernini e 



Quagliariello che hanno invitato a Palazzo Madama il cardinal Burke non per 
commemorare un uomo reazionario, ma pio come il cardinal Caffarra, ma per sfidare il 
Papa. Quelli davvero inattesi come monsignor Georg Gänswein, che ha partecipato alla 
presentazione di un libro senza spessore di Rod Dreher (un ex cattolico integrista ostile 
a Bergoglio) e ha detto che la pedofilia è l'11 settembre della Chiesa con un po' di 
ritardo. I "saldatori" hanno fretta: solo il Papa li può fermare (come fece Pio XI con 
l'Action française), e solo una Chiesa ricca di posizioni diverse ma non divisa può 
impedire che in Europa Orbán divori il Ppe aggiornando quell' ecumenismo dell' odio con 
cui Trump ha spolpato il partito di McCain. Ma sottovalutare la tempra interiore ed 
esteriore di Francesco è un errore fatale. 
 
IL FOGLIO 
Pag I L’11 settembre della chiesa di Georg Gänswein 
“Molti credono che non potrà più riprendersi dalla catastrofe. La sua crisi è una crisi del 
clero e nessun alto a Roma lo a quanto il Papa” 
 
Pubblichiamo ampi stralci dell’intervento pronunciato da mons. Georg Gänswein, prefetto 
della Casa pontificia, in occasione della presentazione del volume "L'opzione Benedetto. 
Una strategia per i cristiani in un mondo post -cristiano". L'evento, organizzato dalla 
Fondazione De Gasperi, si è tenuto ieri alla Camera dei deputati. 
 
Ringrazio cordialmente per l'invito che ho accettato volentieri, a presentare il volume di 
Rod Dreher che viene dall'America e del quale avevo già sentito molto parlare. 
Benedetto da Norcia, il padre del monachesimo al quale il libro deve il suo titolo 
programmatico, mi ha molto stimolato a venire qui oggi. Ma mi ha anche molto toccato 
e commosso la data in cui ci incontriamo con il valoroso autore qui a Roma. Perché oggi 
è l'11 settembre che in America, dall'autunno del 2001 in poi, viene chiamato solo e 
semplicemente "9/11", per ricordare quella sciagura apocalittica nella quale allora 
membri dell'organizzazione terroristica al Qaida, attaccarono gli Stati Uniti d'America a 
New York e a Washington di fronte agli occhi del mondo intero, utilizzando come granate 
due aerei di linea dirottati in volo pieni di passeggeri. Quanto più, nel turbine di notizie 
delle ultime settimane, mi curvavo sul libro di Rod Dreher, tanto più - a seguito della 
pubblicazione del rapporto del Grand Jury della Pennsylvania - in questo nostro incontro 
non potevo non scorgere un vero e proprio atto della Divina Provvidenza: oggi, infatti, 
anche la Chiesa cattolica guarda piena di sconcerto al proprio "9/11", al proprio 11 
settembre, anche se questa catastrofe non è purtroppo associata a un'unica data, 
quanto a tanti giorni e anni, e a innumerevoli vittime. Vi prego di non fraintendermi: non 
intendo confrontare né le vittime né i numeri degli abusi nell' ambito della Chiesa 
cattolica con le complessive 2.996 persone innocenti che l'11 settembre persero la vita a 
seguito degli attentati terroristici al World Trade Center e al Pentagono. Nessuno (fino a 
ora) ha attaccato la Chiesa di Cristo con aerei di linea pieni di passeggeri. La Basilica di 
San Pietro è in piedi e così anche le cattedrali in Francia, in Germania o in Italia che 
continuano a rappresentare l'emblema di molte città del mondo occidentale, da Firenze a 
Chartres, passando per Colonia e Monaco di Baviera. E tuttavia, le notizie provenienti 
dall' America che ultimamente ci hanno informato di quante anime sono state ferite 
irrimediabilmente e mortalmente da sacerdoti della Chiesa cattolica, ci trasmettono un 
messaggio ancor più terribile di quanto avrebbe potuto essere la notizia dell'improvviso 
crollo di tutte le chiese della Pennsylvania, insieme alla Basilica del Santuario Nazionale 
dell'Immacolata Concezione a Washington. Dicendo questo, ricordo come se fosse ieri 
quando il 16 aprile 2008, accompagnando Papa Benedetto XVI proprio in quel Santuario 
Nazionale della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America, egli in modo toccante cercò 
di scuotere i vescovi convenuti da tutti gli Stati Uniti: parlava chino per la "profonda 
vergogna" causata "dall'abuso sessuale dei minori da parte di sacerdoti" e "dell'enorme 
dolore che le vostre comunità hanno sofferto quando uomini di Chiesa hanno tradito i 
loro obblighi e compiti sacerdotali con un simile comportamento gravemente immorale". 
Ma evidentemente invano, come vediamo oggi. Il lamento del Santo Padre non riuscì a 
contenere il male, e nemmeno le assicurazioni formali e gli impegni a parole di una 
grande parte della gerarchia. E ora Rod Dreher è qui fra noi e inizia il suo libro con 
queste parole: "Nessun vide arrivare l'alluvione, un autentico diluvio universale". Nei 



suoi ringraziamenti, egli esprime particolare gratitudine a Benedetto XVI. E a me sembra 
che abbia scritto ampie parti del libro quasi in un dialogo silenzioso con il Papa emerito 
che tace, rifacendosi alla sua forza profetico-analitica, come ad esempio quando scrive: 
"Nel 2012 l'allora Pontefice disse che la crisi spirituale che sta colpendo l'Occidente è la 
più grave dalla caduta dell'Impero Romano, occorsa verso la fine del V secolo. La luce 
del cristianesimo sta spegnendosi in tutto l'occidente". Perciò vi prego di permettere di 
seguito anche a me di accompagnare la presentazione dell'"Opzione Benedetto" di Rod 
Dreher con parole prese dalla bocca di Papa Benedetto XVI, pronunciate durante il suo 
ministero, che per me sono rimaste indimenticabili e che nel corso della lettura del libro 
mi sono via via ritornate in mente: ad esempio quelle dell'11 maggio 2010, quando 
durante il volo papale verso Fatima egli confidò ai giornalisti: "Il Signore ci ha detto che 
la Chiesa sarebbe stata sempre sofferente, in modi diversi, fino alla fine del mondo. [...] 
Quanto alle novità che possiamo oggi scoprire (in questo terzo segreto del messaggio di 
Fatima), vi è anche il fatto che non solo da fuori vengono attacchi al Papa e alla Chiesa, 
ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall'interno della Chiesa, dal peccato che 
esiste nella Chiesa. Anche questo si è sempre saputo, ma oggi lo vediamo in modo 
realmente terrificante: che la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici 
fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa". In quel momento egli era Papa già da cinque 
anni. E più di cinque anni prima - il 25 marzo 2005 - nel corso della Via Crucis al 
Colosseo, di fronte a Giovanni Paolo II morente, nella meditazione della nona stazione, il 
cardinale Ratzinger aveva già trovato le seguenti parole: "Che cosa può dirci la terza 
caduta di Gesù sotto il peso della croce? Forse ci fa pensare alla caduta dell'uomo in 
generale, all'allontana mento di molti da Cristo, alla deriva verso un secolarismo senza 
Dio. Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa 
Chiesa?" (...) In precedenza, Giovanni Paolo II ci aveva insegnato che il vero e compiuto 
ecumenismo è l'ecumenismo dei martiri, per il quale nelle nostre angustie possiamo 
invocare santa Edith Stein, accanto a Dietrich Bonhoeffer, quali nostri intercessori in 
Cielo. Ma, come nel frattempo sappiamo, esiste anche un ecumenismo delle difficoltà e 
della mondanizzazione, e un ecumenismo dell'incredulità e della comune fuga da Dio e 
dalla Chiesa che attraversa tutte le confessioni. E un ecumenismo del generale 
oscuramento di Dio. Per questo quello che oggi viviamo è solo il crinale di un 
cambiamento d'epoca che Dreher profeticamente già un anno fa aveva presentato in 
America. Aveva visto arrivare la grande alluvione! E tuttavia egli è anche fermo sul fatto 
che eclissi di Dio non significa affatto che Dio non c'è più, ma che molti non riconoscono 
più Dio perché di fronte al Signore si sono frapposte delle ombre che lo oscurano. Oggi 
sono le ombre dei peccati, dei misfatti e dei delitti dall' inter no della Chiesa a oscurare a 
molti la vista della sua luminosa presenza. Quella Chiesa popolare nel cui seno ancora 
noi stessi nascemmo e che così come si ebbe in Europa non ci fu in America, 
nell'avanzare di questo processo di oscuramento è morta da tempo. Il tono vi sembra 
eccessivamente drammatico? (...) Ultimamente, però, ci sono stati giorni in cui mi sono 
sentito come riportato indietro ai giorni della mia fanciullezza - nella fucina di mio padre 
nella Foresta nera, al suono dei colpi di martello sull'incudine che sembravano non finire 
mai, e tuttavia questa volta senza mio padre, delle cui mani sicure mi fidavo come di 
quelle di Dio. In questa sensazione evidentemente non sono solo. In maggio, infatti, 
anche Willem Jacobus Eijk, cardinale arcivescovo di Utrecht, ha ammesso che, 
guardando all' attuale crisi, pensa alla "prova finale che dovrà attraversare la Chiesa" 
prima della venuta di Cristo - de scritta dal paragrafo 675 del Catechismo della Chiesa 
cattolica - e che "scuoterà la fede di molti credenti". "La persecuzione - continua il 
Catechismo - che accompagna il pellegrinaggio della Chiesa sulla terra svelerà il 'mistero 
di iniquità'. Con questo mysterium iniquitatis Rod Dreher ha la familiarità di un esorcista, 
come ha dimostrato con le sue ricostruzioni degli ultimi mesi, con le quali anch'egli ha 
favorito - forse come nessun altro giornalista più di lui - la rivelazione dello scandalo 
dell'ex arcivescovo di Newark e Washington. E tuttavia Dreher non è un giornalista 
investigativo. E nemmeno un visionario, ma un sobrio analista che da tempo segue in 
modo vigile e critico la condizione della Chiesa e del mondo, ma nonostante questo 
mantenendo comunque sul mondo lo sguardo amorevole di un bambino. Per questo 
Dreher non presenta un romanzo apocalittico come il famoso "Signore del mondo" con il 
quale nel 1906 il presbitero inglese Robert Hugh Benson scosse il mondo anglosassone. 
Il libro di Dreher, invece, assomiglia più a delle istruzioni pratiche e praticabili per la 



costruzione di un'arca: perché egli sa che non c'è alcuna diga con la quale si possa 
ancora arginare la grande alluvione; un'alluvione che non solo da ieri è in procinto di 
inondare l'antico occidente cristiano al quale per lui è ovvio che appartiene anche 
l'America. Da qui emerge subito con chiarezza una triplice differenza fra Dreher e 
Benson: in primo luogo, da americano autentico qual è, Dreher è più pratico dell' 
alquanto bizzarro britannico di Cambridge nell'epoca precedente alla Prima guerra 
mondiale. Inoltre, da cittadino della Louisiana, Dreher è per così dire a prova di uragano. 
E infine egli non è affatto un religioso, ma un laico che cerca di conquistare anime al 
Regno di Dio che Gesù Cristo ha annunciato per noi non sulla base di un incarico 
ingiuntogli da altri, quanto sulle ali di un entusiasmo e di una volontà assolutamente 
personali. In questo senso è un uomo che corrisponde completamente al desiderio e al 
gusto di Papa Francesco, perché nessun altro a Roma quanto lui sa che la crisi della 
Chiesa, nel suo nocciolo, è una crisi del clero. E che dunque è scoccata l'ora dei laici forti 
e decisi, soprattutto nei nuovi mezzi di comunicazione cattolici indipendenti, 
esattamente come incarnati da Rod Dreher. (...) Negli ultimi giorni spesso all'interno 
della Chiesa si è sentito ripetere il concetto di terremoto associandolo a quel crollo per il 
quale, come affermo, ora anche la Chiesa ha sperimentato il suo "9/11", il suo 11 
settembre. (...) Vorrei confidarvi che anche Benedetto XVI dal momento della sua 
rinuncia si concepisce come un vecchio monaco che, dopo il 28 febbraio 2013, sente 
come suo dovere dedicarsi soprattutto alla preghiera per la Madre Chiesa, per il suo 
successore Francesco e per il Ministero petrino istituito da Cristo stesso. Perciò, con 
riguardo all'opera di Dreher, quel vecchio monaco dal monastero Mater Ecclesiae dietro 
la Basilica di San Pietro rimanderebbe a un discorso che l'allora Papa in carica tenne al 
Collège des Bernardins di Parigi il 12 settembre 2008 - cioè esattamente domani di dieci 
anni fa - di fronte alla élite intellettuale di Francia. Per queste ragioni vorrei presentarvi 
brevemente questo discorso citandone alcuni passi. Nel grande sconvolgimento culturale 
prodotto dalla migrazione dei popoli e dai nuovi ordini statali che stavano formando si, i 
monasteri erano i luoghi in cui sopravvivevano i tesori della vecchia cultura e dove, in 
riferimento ad essi, veniva lentamente formata una nuova cultura, disse allora 
Benedetto XVI, e si chiese: "Ma come avveniva questo? Quale era la motivazione delle 
persone che in questi luoghi si riunivano? Che intenzioni avevano? Come hanno vissuto? 
Innanzitutto e per prima cosa si deve dire, con molto realismo, che non era loro 
intenzione creare una cultura e nemmeno conservare una cultura del passato. La loro 
motivazione era molto più elementare. Il loro obiettivo era: quaerere Deum, cercare Dio. 
Nella confusione dei tempi in cui niente sembrava resistere, essi volevano fare la cosa 
essenziale: impegnarsi per trovare ciò che vale e permane sempre, trovare la Vita 
stessa. Erano alla ricerca di Dio. Dalle cose secondarie vole vano passare a quelle 
essenziali, a ciò che, solo, è veramente importante e affidabile. Si dice che erano 
orientati in modo 'escatologico'. Ma ciò non è da intendere in senso cronologico, come se 
guardassero verso la fine del mondo o verso la propria morte, ma in un senso 
esistenziale: dietro le cose provvisorie cercavano il definitivo. [...] Quaerere Deum, 
cercare Dio e lasciarsi trovare da Lui: questo oggi non è meno necessario che in tempi 
passati. Una cultura meramente positivista che rimuovesse nel campo soggettivo come 
non scientifica la domanda su Dio, sarebbe la capitolazione della ragione, la rinuncia alle 
sue possibilità più alte e quindi un tracollo dell'umanesimo, le cui conseguenze non 
potrebbero essere che gravi. Ciò che ha fondato la cultura dell'Europa, la ricerca di Dio e 
la disponibilità ad ascoltarlo, rimane anche oggi il fondamento di ogni vera cultura". Sin 
qui Benedetto XVI, il 12 settembre 2008, sulla vera "Opzione" di san Benedetto da 
Norcia. Così che, sul libro di Dreher, non mi resta che da dire questo: non contiene una 
risposta pronta. In esso non troverete una ricetta infallibile o un passepartout per 
riaprire tutte quelle porte che finora ci erano accessibili ma che adesso sbattendo si sono 
di nuovo chiuse. Fra la prima e l'ultima di copertina troverete però un esempio autentico 
di quello che Papa Benedetto dieci anni fa disse sullo spirito benedettino degli inizi. E' un 
vero Quaerere Deum. E' quella ricerca del vero Dio di Isacco e di Giacobbe che, in Gesù 
Cristo, ha mostrato il suo volto umano. (...) Ora però viviamo nuovamente da decenni - 
e non solo in Europa, ma su tutta la terra - una migrazione dei popoli che mai più 
giungerà a una fine, come ha chiaramente riconosciuto Papa Francesco appellandosi con 
insistenza alla nostra coscienza. Anche questa volta dunque non tutto è diverso rispetto 
ad allora. Così, se questa volta la Chiesa con l'aiuto di Dio non saprà ancora rinnovarsi, 



ne andrà di nuovo dell'intero progetto della nostra civiltà. Per molti, tutto porta a 
credere già oggi che la Chiesa di Gesù Cristo non potrà più riprendersi dalla catastrofe 
dei suoi peccati che rischia quasi di inghiottirla. E proprio questa è l'ora in cui Rod 
Dreher da Baton -Rouge in Louisiana presenta il suo libro nei pressi delle tombe degli 
Apostoli; e, nel mezzo dell'eclissi di Dio che atterrisce in tutto il mondo, viene in mezzo a 
noi e dice: "La Chiesa non è morta, ma solamente dorme e riposa". E non soltanto 
questo: la Chiesa "è giovane" sembra anche dirci, e con quella gioia e quella libertà con 
le quali lo disse Benedetto XVI nella Messa per l'inizio del ministero petrino il 24 aprile 
2005. Ricordando ancora una volta la sofferenza e la morte di san Giovanni Paolo II del 
quale era stato collaboratore per così tanti anni, rivolgendosi a ognuno di noi in Piazza 
San Pietro disse: "Proprio nei tristi giorni della malattia e della morte del Papa questo si 
è manifestato in modo meraviglioso ai nostri occhi: che la Chiesa è viva. E la Chiesa è 
giovane. Essa porta in sé il futuro del mondo e perciò mostra anche a ciascuno di noi la 
via verso il futuro. La Chiesa è viva e noi lo vediamo: noi sperimentiamo la gioia che il 
Risorto ha promesso ai suoi. La Chiesa è viva - essa è viva, perché Cristo è vivo, perché 
egli è veramente risorto". (... ) Non potrà indebolire o distruggere questa verità 
sull'origine della fondazione della Chiesa universale cattolica per mezzo del Signore 
risorto e vincitore nemmeno il satanico 11 settembre di essa. Per questo devo 
ammettere con sincerità che percepisco questo tempo di grande crisi, oggi evidente a 
tutti, soprattutto come un tempo di grazia; perché alla fine a "farci liberi" non sarà un 
particolare sforzo qualsiasi, ma la "verità", come il Signore ci ha assicurato. In questa 
speranza guardo alle recenti ricostruzioni di Rod Dreher per la "purificazione della 
memoria" richiestaci da Giovanni Paolo II; e così, grato, ho letto la sua "Opzione 
Benedetto" come una, per molti versi, fonte di ispirazione meravigliosa. Nelle ultime 
settimane quasi nient'altro mi ha dato così tanta consolazione. 
 
(il testo non è stato rivisto dall'autore) 
 
Pag I Ma l’Opzione Benedetto non può essere la risposta dei cristiani al mondo 
“cattivo” di Giovanni Maddalena 
 
Incontro Rod Dreher, giornalista autore del discusso "L'opzione Benedetto", in occasione 
della prima tappa del suo tour italiano di questi giorni, al festival "Un'isola in rete" di 
Castelsardo, una curiosa e riuscitissima creazione culturale di Giuseppe Pintus, giovane 
filosofo che in otto anni ha fatto passare dalla costa settentrionale sarda quasi tutto il 
parterre culturale italiano. Lascio ad altri la recensione completa dello stesso e le noiose 
polemiche connesse e a cui lui stesso sembra non essere interessato. E' una persona 
seriamente in cerca di un modo di vivere un cristianesimo coerente e la sua Opzione 
Benedetto è l'esito di tale ricerca: il mondo moderno occidentale è irrimediabilmente 
anticristiano, il cristianesimo in esso è destinato a scomparire o quasi, quindi la forma di 
presenza nel mondo non può che essere quella di comunità serie e impegnate che, 
abbandonando l'agone cultural-politico, vivano coerentemente la fede in se stesse, 
dando la testimonianza di un piccolo mondo buono dentro a uno cattivo. Non si tratta di 
fuga, ma di un'opzione estrema di presenza di fronte alla cattiveria del mondo, con la 
speranza che, una volta crollato quest'ultimo, si possa poi ricostruire. Dell'interessante 
dialogo mi colpiscono alcuni tratti intellettuali tipici del cristianesimo occidentale di 
quest' epoca a cui Dreher purtroppo non sfugge del tutto, pur avendo il merito di 
coglierne il lato comunitario spesso lasciato in ombra. Il primo è l'idea hegelo-marxiana 
del progresso della storia. La storia si muove e ha una direzione a prescindere dalla 
libertà delle singole persone. Lo spirito dei tempi o la necessità dei movimenti storici 
sono superiori alle decisioni dei singoli che alla fine non possono cambiarle. Secondo 
Dreher, per esempio, il mondo va in una direzione anticristiana inarrestabile, qualsiasi 
cosa si faccia. Da qui l'inutilità dell'agone politico o culturale. Colpisce come tanti autori 
cristiani accettino questa premessa, a prescindere dall'essere liberal o conservatori. 
Eppure l'intera storia del cristianesimo la dovrebbe smentire: il cristianesimo è stato 
dato per finito tante volte eppure ha sempre avuto persone singole, i santi secondo la 
tradizione cattolica, che lo hanno rivitalizzato alle volte al modo delle comunità 
benedettine e alla lunga, come vorrebbe Dreher, ma altre volte al modo battagliero di 
san Bernardo o in quello politico sociale delle reducciones o in quello cultural-agonistico 



di san Giovanni Paolo II, che si oppose alla rassegnazione al marxismo e alla perdita di 
fascino del cristianesimo sui giovani. C'è molta varietà e pluralismo nel cristianesimo e 
molta libertà umana, nel bene e nel male, nella storia. Hitler o Stalin non erano mali 
necessari. Il secondo presupposto che Dreher in fondo accetta è che il ruolo degli 
intellettuali sia quello di capire nel presente la direzione di questa storia. Sono le famose 
avanguardie di scrittori, professori, giornalisti, élite varie, che dovrebbero vedere prima 
degli altri la direzione necessaria e anticiparne le mosse. E' un presupposto leninista: gli 
intellettuali come guide del popolo. Poco importa se poi questo ruolo sia la rivoluzione o 
la conservazione. E' la funzione che è significativa. Eppure è un'idea curiosa se si pensa 
a quante poche volte gli intellettuali di destra e di sinistra sappiano anticipare la storia 
persino su piccoli particolari e, figuriamoci, su immensi movimenti. La mancata 
previsione della crisi economica, delle vittorie della Brexit o di Trump, tanto per restare 
alla storia recentissima, per non parlare delle previsioni storiche dello stesso Marx, 
dovrebbero ricordarci che si tratta di un ruolo fallace. Gli intellettuali possono far capire 
bene che cosa sia successo ma quando si spingono sulle necessità storiche future 
diventano poco o affatto attendibili, proprio perché la libertà umana è imprevedibile. 
Infine, il cristianesimo contemporaneo, in tutte le sue versioni, e soprattutto negli Stati 
Uniti, ha assorbito la mentalità moralista derivante dal calvinismo, e Dreher non fa 
eccezione. La testimonianza si dà con il buon esempio che dipende da quanto ci 
impegniamo. Confligge ovviamente con gli altri presupposti sulla necessità 
deterministica della storia ma non ce ne accorgiamo neanche. Eppure la testimonianza 
dell'amore a qualcuno o qualcosa si dà anche quando si sbaglia, come dimostrano i 
bambini con i genitori. Affermano quell' amore qualsiasi cosa facciano, anche mentre 
sbagliano e a nessuno viene in mente di dubitare del loro amore ai genitori perché 
sbagliano. Anche la logica stretta è d'accordo: è un errore logico, una fallacia, far 
dipendere il vero o il falso di una proposizione dal comportamento di chi la pronuncia. Il 
fumo fa male anche se il medico che lo dice fuma sempre. Anzi, il valore del medico 
dipende proprio dal fatto che continui a dire il vero anche se si comporta in modo 
opposto. In questo caso non diremmo che si tratta di incoerenza ma di somma coerenza 
intellettuale o ideale, e persino di sacrificio dell'amor proprio. E' sempre difficile dire che 
è vero qualcosa anche quando non lo si vive. Non si capisce perché ai cristiani si debba 
chiedere una coerenza diversa da quella ideale. Ci sarebbe molto da pensare e da dire 
che non trova spazio in un articolo. Gli intellettuali sinceri fanno questo effetto: non sono 
profeti ma danno almeno da pensare. E non si può dire che sia poco. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 7 Meno posti e più chiusure con le aperture domenicali di Luca Mazza 
Dal 2012 il commercio ha perso quasi 30mila occupati 
 
Da una parte c’è una stima generica e tutta da verificare, dall’altra parte invece ci sono i 
numeri inconfutabili che certificano come in sette anni di 'deregulation' totale (e di 
domeniche sempre aperte allo shopping) i risultati economici si siano rivelati piuttosto 
deludenti su vari fronti. La previsione è quella diffusa e messa in rilievo nelle ultime ore 
da tanti attori della Grande distribuzione organizzata che – preoccupati dalla fine dell’era 
delle aperture no stop – sottolineano come con le chiusure domenicali sarebbero a 
rischio 40-50mila posti di lavoro, ovvero circa il 10% del totale. Ma per avere un quadro 
completo ed effettuare un’analisi approfondita più delle stime aiutano i dati sul 
commercio da cui si nota come le liberalizzazioni selvagge abbiano ridotto e non 
aumentato l’occupazione in Italia. Perché la crescita della grande distruzione non ha 
compensato i posti bruciati dai piccoli negozi schiacciati dai giganti e costretti ad 
abbassare le saracinesche. Dalle elaborazioni Confesercenti sui dati di Infocamere 
emerge una vera e propria moria delle micro realtà commerciali. Tanto che il saldo tra 
aperture e chiusure dei negozi indipendenti (escluso franchising, grande distribuzione e 
ambu-lanti) tra il 2012 (primo anno di regime liberalizzato) e il 2016 è di 108.636 unità 
in meno. Il trend è confermato dalle rilevazioni del centro studi di Confcommercio sulla 



'demografia' delle attività commerciali: negli ultimi dieci anni si è verificata una flessione 
del 2,1%. Anche i dati Istat sull’occupazione nel commercio nello stesso quinquennio 
sono impietosi: tra lavoratori dipendenti, indipendenti, esterni e temporanei si è scesi 
sotto gli 1,9 milioni. Con quasi 30mila posti andati in fumo. Spesso, inoltre, un 
lavoratore non ottiene neppure un gran vantaggio economico dal fatto di essere 
occupato la domenica o in altri giorni festivi. E ciò avviene nonostante il contratto del 
commercio preveda una maggiorazione della retribuzione oraria del 30% anche con il 
parttime. I sindacati, infatti, segnalano diverse anomalie. La Cisl Fisacat sostiene che 
nella maggior parte dei casi i lavoratori assunti per coprire i turni nel weekend non 
ottengono una maggiorazione sullo stipendio perché il lavoro di sabato e domenica viene 
considerato come un 'tempo ordinario'. Non solo: circa l’80% dei dipendenti è assunto 
con contratti part-time, in cui però l’orario d’impiego viene distribuito su quasi tutti i 
giorni della settimana (domenica compresa). Quindi spesso ci si trova a lavorare per 
poche ore nei festivi con i disagi e le rinunce familiari che superano di gran lunga i 
benefici. Altro elemento da considerare, comunque, è che la revisione annunciata dal 
Movimento 5 stelle con un sistema di turnazione del 25% sulle aperture domenicali va a 
toccare solo una parte dei lavoratori coinvolti e neanche quella principale. Il settore dove 
la presenza al lavoro di domenica è più elevata è quello degli alberghi/ristoranti: i 
688.300 lavoratori dipendenti coinvolti incidono sul totale degli occupati dipendenti del 
settore per il 68,3%, mentre il commercio conta invece 579.000 occupati (il 29,6%). 
L’intenzione sia del M5s che della Lega è quella di escludere dal meccanismo di turnover 
nelle chiusure le città d’arte e le località turistiche, come precisato dal ministro Gian 
Marco Centinaio. Nel frattempo, Cna Turismo e Commercio chiede al governo «di 
confrontarsi al più presto con le organizzazioni del settore sulla delicata materia delle 
aperture domenicali» e sottolinea la necessità di tener conto nell’eventuale riforma 
«delle esigenze delle micro e piccole imprese che nel tempo si sono adeguate alla 
normativa e hanno investito massicciamente per offrire ai consumatori uno shopping 
festivo di qualità nelle località turistiche, nei borghi, nei centri urbani pedonalizzati, nei 
centri commerciali naturali, nelle periferie cittadine, trasformandosi in vero e proprio 
presidio sociale». Realtà che svolgono un’opera preziosa e all’esecutivo gialloverde si 
chiede di tenerne conto. 
 
IL FOGLIO 
La famiglia regressiva di Maurizio Crippa 
Le domeniche a casa, i figli. Ottime cose, ma non tornano per legge 
 
Milano. Alberto Savinio era un tipo disincantato e caustico, detestava le incrostazioni dei 
buoni sentimenti e dei valori borghesi, e anche per questo non ebbe esattamente 
successo quando nel suo Capitano Ulisse tramutò il mito nostalgico del ritorno agli affetti 
familiari in una sconsolata resa al perbenismo piccolo-borghese. Del resto era 
novant'anni fa, in pieno fascismo Dio -Patria -Famiglia. Ma il fatto che qualcuno già si 
prendesse la libertà di denunciare il nostos, il ritorno a casa, come un non -valore 
regressivo, roba da cui anche Ulisse alla fine scappa via, era un segno dei tempi. Di quel 
quieto mondo ordinato, fatto di famiglie stabili e di vuote domeniche d' ozio da onorare 
tra la messa e il pranzo, la passeggiata o lo stadio, non è rimasta pietra su pietra. 
Nemmeno sul versante domenica allo stadio. Che l'idillio possa tornare a fiorire grazie ai 
negozi chiusi di Di Maio lo può pensare qualche curato di campagna, ma non riescono a 
crederci neanche i vescovi, che pure guardano di buon occhio l'opportunità. Ieri 
Avvenire, che in prima titolava ottimista "Buone domeniche", ha intervistato monsignor 
Fabiano Longoni, responsabile dell' Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Cei, il 
quale ricordava che la chiesa "da almeno trent'anni" si preoccupa della "erosione degli 
spazi e più ancora dei tempi di libertà e gratuità delle persone". Sono "presìdi della 
nostra umanità che dobbiamo difendere", spiegava Longoni, e non tanto per l'aspetto 
religioso: "La questione non riguarda solo la partecipazione alla Messa o i cristiani, ma 
tutti gli uomini e le famiglie... della domenica e della festa ha bisogno anche la società 
secolarizzata". Nel mondo di relazioni spampanate in cui viviamo, tornare a coltivare 
giardini che facilitino la stabilità, la famiglia, la possibilità di farsene una, eccetera non è 
una cattiva idea. Perché, tutto sommato: siamo tutti liberisti, ma è chiaro a chiunque 
che il futuro delle nostre società, e persino della natalità, dipende anche da altro. Il 



problema è però che questa visione, questa preoccupazione persino positiva rischia di 
essere un'opzione nostalgica: il desiderio di un ritorno a casa, ma a una casa che non c'è 
più. E non per colpa dell'Ulisse disincantato di Savinio. Non parliamo di economia, ma di 
ideologia: la famiglia, così intesa, è un'opzione regressiva. Lasciamo perdere Di Maio, le 
sue sono solo fesserie. Ma nel consenso positivo, e non solo nel mondo cattolico, per le 
domeniche senza negozi c'è il senso di un rappel à l’ordre che però si appella a una 
situazione sociale che non c'è più e nel migliore dei casi non è ricreabile. Nel peggiore 
dei casi, è un pensiero di pura reazione ai fatti, e il rifiuto di affrontare i cambiamenti. 
Non è un caso, forse, che un altro paese in cui da quest'anno sono vietate le attività 
commerciali domenicali sia la Polonia. La legge era stata proposta dal sindacato 
Solidarnosc ed è stata apprezzata dai vescovi. Un altro caso in cui alligna il mito della 
famiglia regressiva, e destinato a infiammare il dibattito nei prossimi tempi, viene non 
dal fronte Cinque stelle ma dal fronte Lega: la riforma dell'affido condiviso. Siamo nei 
territori del ministro della Famiglia Fontana, c'è il sostegno di Salvini ("è prevista dal 
contratto di governo"). Al ddl appena presentato ha lavorato il senatore Simone Pillon, 
avvocato cattolico e capogruppo della Lega in commissione Giustizia. In realtà i ddl 
depositati in Commissione sono tre, ma quello con benedizione dell'esecutivo è a firma 
Lega. L'affido condiviso è un problemino complicato, su cui da tempo si pensa di 
intervenire. Terreno anche un po' scivoloso, come ogni volta che la politica mette il naso 
nelle famiglie. Il ddl presentato da Pillon prevede un cambio di rotta che rimetta al 
centro la "bi-genitorialità". Si passa dall' assegno di mantenimento, spesso un modo di 
"liquidare" il problema, al mantenimento diretto dei figli e soprattutto all'affido condiviso 
con tempi paritari, i bambini vivranno di fatto con entrambi, cioè "l'introduzione di 
norme volte al contrasto del grave fenomeno dell' alienazione parentale". E' l'idea di 
difendere, o reintrodurre ope legis, la famiglia biparentale anche se mamma e papà non 
possono più vedersi. E' la "bigenitorialità perfetta" - "i bambini hanno diritto di crescere 
con la mamma e col papà anche se separati o divorziati" - e chi siamo noi per 
contrastarla? Sennonché, è un altro esempio di utopia regressiva, quando la realtà sono 
quattro milioni di genitori separati e 800 mila minori. Spesso la separazione è non 
riconciliabile, e l'introduzione di un "mediatore familiare" obbligatorio rischia di essere un 
ulteriore aggravio. Tutto a fin di bene, ma tristemente distante dalla realtà. Del resto, 
siamo nell'epoca dei politici che si propongono come padri di famiglia. Ci facciamo molte 
domande su perché il "popolo", e non per forza solo quello cattolico, si senta così 
attratto da un pensiero di tipo reazionario. Ci stupiamo che Steve Bannon abbia deciso 
di stabilirsi dalle nostre parti. Ma, appunto, è il pensiero - che da latente s'è fatto 
dominante -per cui sarebbe meglio se il mondo tornasse come era prima. Un pensiero 
legittimo, ma difficilmente i lenti ritorni a casa hanno avuto buoni risultati a livello delle 
società complesse. Non è questione di paventare cupi ritorni al Medioevo, anzi la tecnica 
di delegittimare l'altrui visione delle cose non è un granché. La scorsa settimana il New 
York Times ha pubblicato un lungo articolo per così dire distopico di Lynn M. Paltrow, 
fondatrice di National Advocates for Pregnant Women, in merito al dibattito in corso 
negli Stati Uniti per la nomina del giudice antiabortista Brett Kavanaugh alla Corte 
suprema. L'articolo si intitola "Life after Roe" e si domanda che cosa accadrebbe se la 
sentenza che legalizzò l'aborto dovesse essere cancellata: si immagina il ritorno a 
grappoli di donne e uomini nelle galere, in una visione millenaristica e punitiva 
probabilmente eccessiva pure in Alabama, per come la società statunitense è cambiata. 
Si può non essere favorevoli alla Roe vs. Wade senza voler ritornare al medioevo. Il 
problema non è il passato, è che non funziona, se lo scopo è il ritorno a casa. Se è 
prendere i voti, è un altro discorso. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Mons. Longoni “schiera” la Cei: “No alle aperture festive” di Alvise 
Sperandio 
 
Venezia. Tutta la vita non può essere soltanto lavoro. Ci vuole uno spazio di riposo 
inteso come rigenerazione della persona, da riservare a se stessi, alla famiglia, alla 
socialità. E quello spazio è bene che sia lo stesso per tutti, la domenica, giorno in cui i 
credenti possano anche andare a Messa e i non credenti comunque dedicarsi alle 
relazioni. La Chiesa saluta favorevolmente il proposito del Governo di regolamentare le 



aperture festive e domenicali. Una mobilitazione che da anni, in diocesi e a livello 
regionale, sta portando avanti il parroco di Dese don Enrico Torta, vicino al movimento 
Domenica No Grazie, e che ora, nel pieno del dibattito parlamentare, viene rilanciata da 
un altro sacerdote del Patriarcato, quel monsignor Fabio Longoni che dirige l'Ufficio per i 
problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana. Il perché sia opportuno 
porre un limite alle aperture festive, pur dentro una logica di mediazione da trovare, 
monsignor Longoni l'ha ricordato in un'intervista al quotidiano Avvenire in cui ha 
spiegato che «la nostra non è una battaglia ideologica e tanto meno politica. Da almeno 
30 anni la Chiesa avverte come l'erosione degli spazi e più ancora dei tempi di libertà e 
gratuità delle persone, imposta da una certa evoluzione dell'attività economica e 
commerciale, vada a danno delle stesse persone e del tessuto sociale. La domenica e le 
festività sono presidi della nostra umanità che dobbiamo difendere». No, dunque, al 
lavoro sempre e comunque e non certo per un motivo confessionale. «La questione non 
riguarda solo la partecipazione alla Messa o i cristiani, ma tutti gli uomini, le famiglie in 
particolare e la dimensione comunitaria avverte il sacerdote, collaboratore pastorale a 
Carpenedo nei fine settimana La domenica e le feste sono il tempo privilegiato per 
l'incontro tra genitori e figli, per coltivare le amicizie, per impegnarsi nella propria 
comunità. E non è la stessa cosa essere liberi l'uno il martedì e l'altro il giovedì né 
possiamo arrenderci alla commercializzazione di tutti i rapporti tra le persone, ridotte 
alla sola dimensione del consumo e dello scambio profittevole in un centro commerciale 
quando la cifra più autentica dei rapporti umani è la gratuità». Ciò non significa, in ogni 
caso, che la Chiesa voglia i negozi chiusi tutte le domeniche e i festivi: una buona 
soluzione di compromesso potrebbe essere quella di definire un numero preciso di 
aperture. «Si può ragionare di turnazioni di aperture, di deroghe, di zone particolari 
come quelle turistiche sottolinea monsignor Longoni, condividendo la linea del governo. 
Massimalista è stata la liberalizzazione del 2011, che ci ha portati ad aperture di servizi 
non essenziali per 52 domeniche, a Natale, Pasqua e Primo maggio con forti disagi per i 
lavoratori e senza significativi aumenti per l'occupazione. Una perdita per tutti». Dunque 
la battaglia in piccolo di don Torta diventa in grande la battaglia di monsignor Longoni, 
con Venezia che esercita un ruolo importante in seno alla Cei. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Inizia la scuola, per i ragazzi è una fortuna di Ferdinando Camon 
 
Comincia l'anno scolastico. Per quelli che vanno alla prima elementare, è un giorno fra i 
più importanti di tutta la vita. Forse un po' seccante perché i figli vanno a scuola, chi li 
porta?, chi li riprende? Ma non ci rendiamo conto dell'immensa fortuna che hanno i 
nostri figli nell'andare a scuola. L'Occidente è la parte del mondo dove la vita ha più 
senso, c'è più informazione, più cultura, più democrazia, più diritti, e tutto questo 
dipende da un fattore: i nostri figli vanno a scuola. A scuola imparano a leggere, a 
scrivere e a far di conto, poi imparano cos'è la propria civiltà, cosa sono le altre civiltà, 
cosa possiamo insegnare agli altri popoli, cosa dobbiamo imparare. Platone diceva che 
solo gli uomini che sanno queste cose dovrebbero avere il diritto di votare. La repubblica 
dovrebb'essere retta da coloro che hanno studiato. Non succede così, anche gli 
analfabeti votano, però i modi d'influire sulla società sono tanti, e quelli che non hanno 
studiato a scuola non li conoscono. Oggi, giorno d'apertura dell'anno scolastico, si 
costruisce la repubblica di domani. Ci sono popoli arretrati ma emergenti che cominciano 
a capirlo, e perciò danno alla scuola un'importanza enorme. Dovremmo imparare da 
loro. Da paesi che noi consideriamo poco sviluppati, come il Kenia, il Marocco, l'India e 
la Patagonia, viene un filmato intitolato "Io vado a scuola", che starebbe bene proiettato 
in tutte le scuole italiane oggi. Io l'ho visto al cinema. Mi viene in mente ogni volta che 
parlo della scuola. Alla fine della proiezione, una valanga di applausi. Sarebbe bene che i 
nostri figli lo vedessero, e imparassero cosa vuol dire la fortuna di andare a scuola.Nel 
film, in Kenia il piccolo Jackson, di dieci anni, per arrivare a scuola attraversa quindici 
chilometri di savana, evitando gli animali feroci. In Marocco la piccola Zahira, 11 anni, 
scavalca la catena dell'Atlante, con una pesante borsa a tracolla. In India il piccolo 
Samuel va a scuola su una sedia a rotelle, e deve fare 15 chilometri, superando i monti. 
In Patagonia fratello e sorella vanno a cavallo, devono fare 25 chilometri, e litigano 
perché ognuno vorrebbe tener le redini. Da noi non ci sono queste difficoltà, andare a 



scuola è comodo, perfino noioso, forse stasera i piccoli tornano a casa convinti di non 
avere imparato niente, ma quello che hanno imparato, anche solo stando insieme, è 
immenso. Scuola significa gruppo, studio insieme, cambiamento, progresso. Libri, che 
sono come per un malato l'antibiotico. Ma qui per noi italiani arriva la mazzata: 
sappiamo che un quarto dei ragazzi delle superiori non finisce l'anno scolastico. Che i 
bocciati sono i più poveri. Che in un quarto di secolo l'insegnamento s'è aggiornato poco 
o niente. Che gl'insegnanti sono frustrati. La società perde posti di lavoro perché prima 
perde alunni, bisogna tamponare la falla per cui gli alunni se ne vanno, bisogna "legare" 
i ragazzi alla scuola. È un'operazione che si fa da oggi. 
 
Pag 10 Pochissimi laureati e troppe tasse. Peggio di noi solo il Messico: i dati di 
Mariaelena Finessi 
Nel 2017 gli inattivi, senza lavoro né iter di studi, erano il 24% contro il 13% degli altri 
Stati 
 
L'Italia è ancora in ritardo sul piano educativo: è questo, in sostanza, il dato saliente 
dell'annuale "Education at glance 2018", il rapporto Ocse (l'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico, di cui fanno parte 36 Paesi di tutti i continenti 
eccetto l'Africa) sullo stato di salute del nostro sistema di istruzione e formazione. Certo, 
segnali positivi non mancano, ma non sono sufficienti a garantire il passo tenuto dagli 
Stati più industrializzati. 1 La formazione. L'Italia ha raggiunto un tasso di 
scolarizzazione completa (superiore al 90%) per i bambini di età compresa tra 5 e 14 
anni e ha quasi raggiunto la piena scolarizzazione per i bambini di età inferiore. Solo il 
Lazio ha un tasso di scolarizzazione inferiore al 90% per i bambini di 4 anni, e solo 
quattro regioni per i bambini di 3 anni (Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Provincia 
autonoma di Bolzano). Quello italiano è uno dei sistemi di istruzione più equi perché il 
71% dei ragazzi con genitori non laureati prosegue tuttavia gli studi all'università dopo il 
diploma, contro una media Ocse del 47%. Invece sul piano della formazione permanente 
l'Italia arranca: appena il 25% degli italiani si aggiorna ancora in età adulta. La media 
Ocse è esattamente il doppio. 2 Pochissimi i laureati. Dal Rapporto, presentato ieri, 
emerge un altro dato desolante: solo il 4% degli italiani è laureato (la media Ocse è del 
17%). Scendendo nel dettaglio delle diverse fasce d'età, salta però fuori una buona 
notizia: la crescita dei laureati (tra i 25 e i 34 anni) dal 19% del 2007 al 27% del 2017, 
sebbene la percentuale sia comunque inferiore rispetto alla media del 44% degli altri 
Paesi Ocse. Peggio di noi, solo il Messico. A conseguire il più alto titolo di studio sono le 
donne, ma nelle cattedre universitarie prevalgono gli uomini (63%). E se è vero che la 
laurea dovrebbe garantire un posto di lavoro, in realtà la quota di laureati italiani che 
lavora - appena l'81% - è tra le più basse al mondo. 3 Insegnanti più vecchi All'ingresso 
in cattedra, gli insegnanti italiani guadagnano in media dal 7 al 12% in meno (in base al 
livello di istruzione in cui insegnano) rispetto ai docenti di altri Paesi. Un divario che si 
allarga al 25% a metà carriera. L'Italia è però uno dei Paesi che prevede il più alto 
compenso retributivo per i dirigenti scolastici rispetto agli insegnanti, con i primi che 
percepiscono, in lordo, il doppio dei secondi. Quanto all'impegno lavorativo, il Rapporto 
dell'Organizzazione certifica che è di poco inferiore alle media internazionale, ma i nostri 
insegnanti, in termini di età, sono i più anziani al mondo. 4 Chi sono i Neet? Nel 2017 i 
ragazzi inattivi, che cioè non studiavano, non lavoravano e non cercavano un impiego - i 
cosiddetti "Neet" - erano quasi il doppio di quelli dei Paesi dell'area Ocse: 24% gli italiani 
contro il 13% degli altri Stati. Puntando l'attenzione sulla fascia di età tra i 20 e i 24 
anni, la percentuale era del 30% contro una media del 16% e addirittura del 34% tra i 
ragazzi di 25-29 anni. Da noi, il divario è ancora più evidente: 15% nel Nord Ovest, 18% 
nel Nord Est, 19% al Centro e ben il 31% al Sud e nelle isole. 5 Politiche pro istruzione. 
L'Italia spende in media meno di altri Stati per la scolarizzazione, sia in termini monetari 
(il 28% in meno dei Paesi Osce) che in percentuale al Pil. A subire gli scarsi investimenti 
sull'istruzione sono soprattutto gli universitari, che non ricevono in proporzione a quanto 
pagano per frequentare un ateneo. E così, per dire, uno studente italiano paga circa 
1.647 dollari (equivalenti) di tasse, ma solo il 20% dei ragazzi riceve un sussidio, come 
una borsa di studio, quando invece ci sono Paesi, come la Finlandia, dove le tasse 
universitarie non si pagano affatto e il 55% dei ragazzi ottiene delle sovvenzioni. 
 



CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 L’amore che va insegnato di Stefano Allievi 
Femminicidi 
 
I femminicidi sono questione degli uomini. Perché sono loro a compierli. E su di loro 
bisogna dunque lavorare. Bene ha fatto quindi il direttore di questo giornale, nel suo 
editoriale di sabato, a porre il problema, innanzitutto, della prevenzione, e quindi quello 
– collegato – dell’insegnamento e dell’approfondimento nella scuola. Si può educare alle 
relazioni? Sì, si può. Ma non si fa: non sono preparati a farlo gli insegnanti (anche se 
spesso si arrangiano come possono), e come genitori forse protesteremmo nel veder 
insegnate materie così secondarie e poco serie rispetto alla matematica o all’italiano 
(mentre siamo certi che come studenti ne coglieremmo tutta l’importanza…). Me ne 
accorgo in prima persona. Insegno all’università: sociologia. Per definizione, la disciplina 
che pone maggiormente al centro della sua attenzione l’analisi delle interazioni e delle 
relazioni sociali. E l’amore è per molti di noi la più importante di tutte: quella che ci 
cambia le gerarchie di vita, ne riorganizza le priorità, le frequentazioni, l’uso del tempo, 
ci fa fare, nel bene e nel male, cose che non avremmo mai fatto (ci rende migliori, 
generosi, altruisti, tanto quanto egoisti, autocentrati, ossessivi e possessivi), esperienze 
che non avremmo nemmeno mai immaginato di sperimentare. Tanto che è la relazione 
per eccellenza: e quando viviamo un amore diciamo appunto che abbiamo una relazione. 
E ne facciamo la cellula fondamentale intorno a cui si articola la riproduzione biologica e 
quella sociale. E può capitare addirittura di morire d’amore: non solo metaforicamente. I 
femminicidi, i suicidi, ma anche le morti – letteralmente – di crepacuore, perché è morta 
la persona che più abbiamo amato, ci dicono quanto l’amore sia cruciale nelle nostre 
vite. Ebbene, anche in sociologia non si studia: nei manuali non c’è. C’è il capitolo sul 
genere e le sue definizioni. C’è quello sulle trasformazioni dei modelli familiari. Ma 
d’amore non si parla: come se non fosse serio, scientifico. Ed è un buco sorprendente. 
Pensare che anche il fondatore della sociologia, quello che ne ha inventato il nome, 
Auguste Comte, positivista e scientista, è finito pazzo d’amore per la sua amata Clotilde 
de Vaux, morta undici anni prima di lui, cui dedicherà un vero e proprio culto (lui, 
demolitore delle religioni), tra gli ammiccamenti dei discepoli. Per questo, da sempre, ho 
introdotto nel programma una lezione di sociologia dell’amore, prendendo a prestito da 
quel poco che alcuni sociologi hanno approfondito (Alberoni in Italia, Simmel, e poi 
Giddens e Luhmann, tra i grandi), e da quanto elaborato altrove: psicologia e 
neuroscienze da un lato, ma soprattutto arte, letteratura e poesia dall’altro. E i ragazzi 
reagiscono con interesse: spesso è la prima volta che ne sentono parlare come un 
argomento degno di riflessione anche «scientifica». Perché lo è, degna, questa cosa che 
li coinvolge così tanto, di cui parlano così spesso, questa parola che pronunciano 
continuamente, magari spesso superficialmente, attraverso i testi delle canzoni, in 
mancanza di linguaggi più profondi. In molti paesi già si fa. Ma l’enfasi è spesso più sulla 
prevenzione dei problemi: rapporti non protetti, malattie sessualmente trasmissibili, 
gravidanze in età adolescenziale, bullismo a carattere sessuale, sexting. O sulle 
definizioni di genere, ossessione recente degli adulti. Per cui spesso non si va molto più 
in là di qualche sbrigativa raccomandazione di safe sex (nei casi peggiori, qualcosa del 
tipo: «se decidete di scopare, mettetevi il preservativo»), o di una generica apertura alle 
diversità nelle definizioni di genere. Che va bene, ma non va abbastanza in profondità. 
Perché quello che serve è una molto più complessa educazione ai sentimenti (tutti: non 
solo all’amore e dell’amore), e una messa in relazione di essi con le relazioni di genere e 
i modelli familiari. Più complesso, inevitabilmente più controverso (va a toccare molte 
sensibilità, a partire da quelle religiose), ma anche molto più radicale e profondo. 
L’analfabetismo sentimentale e relazionale diffuso è un problema drammatico: di cui 
fanno le spese in maniera più esplicita i più deboli, in specifico soprattutto le donne, ma 
più complessivamente tutta la società. E’ meritevole quindi di una discussione pubblica 
accesa: sono quei dibattiti da cui una società esce più consapevole, e quasi sempre più 
civile. 
 
Pag 5 Solo italiani in classe con la mia (terza) figlia. E ora mi chiedo se sia 
davvero un vantaggio (lettera firmata) 
Lettera di una madre 



 
La maestra fa l’appello. L’ascolto distrattamente: molti genitori li conosco già, sono 
concentrata su quelli che vedo per la prima volta seduti nei banchi che oggi occuperanno 
i nostri figli. Quando la maestra arriva in fondo all’elenco faccio un salto sulla sedia. Oggi 
la terza dei miei figli comincia la prima elementare in una scuola della prima periferia e 
in classe non avrà nemmeno un compagno straniero. In dieci anni che frequento le 
scuole venete di ogni ordine e grado, dall’asilo nido alle medie, non mi era mai successo. 
Mi giro verso alcuni genitori e, cercando di non farmi beccare dalle maestre, provo a 
buttare lì l’informazione. «Questo non ci piace, mancherà il confronto», dicono. Qualcun 
altro lo vedo soddisfatto: magari pensa che così non si perderà tempo a insegnare 
l’italiano e chissà, forse si tornerà a fare il presepe per Natale. Torno con la mente ai 
cinque anni di elementari del primo figlio. Rivedo la fatica di stabilire un contatto con i 
genitori stranieri, rivedo la mamma di Z. che mi porta il cous-cous fuori da scuola, il 
pensierino scritto per le maestre alla fine della quinta dal compagno del Bangladesh in 
un italiano perfetto, l’accettazione del fatto che a intervenire nella vituperata «chat delle 
mamme» per una bimba macedone fosse sempre e solo il papà, l’unico col telefono. 
Ogni anno quando inizia la scuola i giornali abbondano di statistiche su classi nelle quali 
gli stranieri sono il 50, 60,70 per cento e si fa un gran parlare di quanto questo possa 
cambiare l’impostazione del lavoro. Qui siamo al 100 per cento italiani ma mi chiedo se 
davvero andremo più veloci. E se invece di imparare a leggere dopo Natale, mia figlia 
già a ottobre mi ruberà i libri. Provo a concentrarmi sul confronto: i miei figli sono 
cresciuti in scuole pubbliche frequentando classi con tanti bambini di tutte le etnie, 
abituati ai diversi Paesi dai quali provenivano i compagni. E noi genitori, meno elastici e 
meno aperti, siamo stati «costretti» da subito ad aprirci al microcosmo della classe, a 
preparare panini senza prosciutto alle feste, a rispettare il Ramadan di mamme e papà 
musulmani, a comprendere se qualcuno, dignitosamente, dà un po’ per volta la quota 
della gita scolastica invece che in un’unica rata o al compleanno viene senza regalo. In 
un mondo in cui noi genitori vogliamo controllare tutto e scegliere tutto, lo straniero in 
classe è la variabile che sfugge e che costringe tutti a fare un passo in più. E un conto è 
fare strada in più a 6 anni. Un conto è farne in più a 11, a 14 o dopo. Quando si ha solo 
fretta e tempo sembra non ce ne sia più. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 25 La pizza notturna a San Marco, i veneziani “sgridano” Accorsi di Gloria 
Bertasi 
L’attore in smoking al tavolo di un bar chiuso: “Nessuna mancanza di rispetto” 
 
Sono le due di notte, la serata volge al termine ma lo stomaco borbotta, per la fame. È 
successo a tutti, almeno una volta nella vita. Ed è capitato anche a Stefano Accorsi, a 
Venezia. Il 5 settembre, in piena Mostra del cinema, l’attore stava rientrando dal Lido, 
smoking nero, camicia bianca, scarpa lucida e a braccetto la moglie Bianca in abito da 
sera. In albergo, però, le cucine a quell’ora sono chiuse e Accorsi non ha resistito al 
richiamo del cibo: è andato dall’unico locale che non dorme mai, Pako’s Pizza, pasta e 
panini 24 ore al giorno, un minuscolo locale proprio dietro piazza San Marco. Alle 2.30 
Pasquale «Pako» Travisano ha deposto la pizza nel cartone e Accorsi si è seduto a uno 
dei tavolini dei caffè (chiusi) della piazza e ha consumato la pizza, con contorno di foto 
ricordo pubblicata sui social. Non l’avesse mai fatto, molti veneziani si sono scatenati in 
insulti e condanne e tra un «bello schifo», un «cafone» e un «non rispetti la città», 
qualcuno ha ricordato che a San Marco è vietato mangiare cibo d’asporto, pena 50 euro 
di contravvenzione. Verissimo, ma non se seduti a un tavolo. «Non si multa chi sta 
seduto a un tavolino di un bar e, quindi, non avremmo sanzionato nemmeno Accorsi», 
dice il comandante della polizia locale Marco Agostini. Il fine serata dell’attore, come 
spesso accade a Venezia, città appesantita da 30 milioni di turisti, quasi tutti «mordi e 
fuggi» con pranzo al sacco consumato tra ponti e masegni, ha diviso i suoi abitanti. 
«Stiamo parlando della piazza di notte e di un uomo, elegantissimo, in smoking - 



commenta Raffaele Alajmo, tre stelle Michelin, che a San Marco gestisce il blasonato 
caffè Quadri -. Si fosse seduto da me, avrei già messo la foto sul sito». Aepe, 
l’associazione degli esercenti veneziani, è di tutt’altra opinione: «Sei un attore famoso, 
chiudi la serata a champagne e caviale invece di sporcare la città», dice il direttore 
Ernesto Pancin. Accorsi, in realtà, non è che l’ultima vittima del mal di pancia di molti 
contro il turismo definito «cafone»: nei giorni del Festival, persino Lady Gaga ha ricevuto 
il pollice verso per essersi seduta a bordo taxi con le gambe che lambivano l’acqua. 
Accorsi, ieri, sui social ha replicato: «Capisco che il turismo selvaggio di chi butta rifiuti 
per terra, si fa il bagno nelle fontane e getta mozziconi vada contrastato, ma se alle 2 di 
notte l’unico posto aperto è una pizzeria (che fa un’ottima pizza) e uno se la mangia sui 
tavolini di un locale chiuso, in una delle piazze più belle del mondo, non mi sembra 
mancanza di rispetto o decoro. Mi sembra un bellissimo modo di godere della Bellezza 
d’Italia, tanto più se poi si butta il cartone nell’apposito cestino». Pako, il pizzaiolo, finito 
suo malgrado nel tritacarne social, difende il suo lavoro: «Non favorisco i picnic in 
piazza, fornisco un servizio a lavoratori, veneziani e turisti quando in città è tutto 
chiuso». I suoi colleghi, in prima fila Alajmo, sono con lui: «Il suo operato è encomiabile, 
sono anche io suo cliente». Dal Comune, infine, una proposta ad Accorsi: «Abbiamo 
lanciato la campagna #EnjoyRespectVenezia, ci presta il volto?», dice l’assessore al 
Turismo Paola Mar. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 2 Mose, il ministro accusa il Consorzio: “Ingiustificato stallo dei costruttori” 
di Alberto Zorzi 
Per Toninelli l’opera dev’essere finita e “il soggetto tecnico è inadempiente”. Commissari 
“sfiduciati” 
 
Venezia. Qualche giorno fa aveva detto che lui il Mose non l’avrebbe fatto: e fin qui nulla 
di così strano per un pentastellato «duro e puro». Ma ieri mattina il ministro delle 
Infrastrutture Danilo Toninelli, in commissione Ambiente alla Camera dei deputati, ha 
confermato che ora, con un’opera da 5 miliardi e mezzo di euro al 94 per cento dei 
lavori, il sistema di dighe mobili che difenderà Venezia dall’acqua alta dovrà essere 
completato e si è dunque detto preoccupato del noto stallo dei lavori, con appena 12 
milioni di euro «fatturati» da inizio anno. «Si assiste ad una sorta di paralisi del soggetto 
tecnico operativo incaricato di realizzare l’opera per conto dello Stato - ha detto 
riferendosi al Consorzio Venezia Nuova - Inadempienza ingiustificata e pericolosa 
rispetto ad un’opera marittima, che rischia di aggravare le condizioni di manutenzione». 
Parole che ricalcano quelle già dette un paio di mesi fa dal sottosegretario Michele 
Dell’Orco, anche lui M5s, sempre in risposta alle sollecitazioni del deputato veneziano del 
Pd Nicola Pellicani, anche perché è la versione del provveditore alle opere pubbliche del 
Triveneto Roberto Linetti, da mesi in guerra con i commissari Giuseppe Fiengo e, 
soprattutto, Francesco Ossola. E’ evidente, come sottolinea Pellicani, che quelle parole 
non piaceranno all’altro «pezzo di Stato» che ora, dopo lo scandalo delle tangenti del 
2014, ha in mano il timone del Cvn. «Toninelli punta l’indice sulle imprese, ma anche sui 
commissari straordinari, i quali evidentemente non hanno più la fiducia del governo - 
dice il deputato - Un fatto gravissimo che il ministro deve chiarire». Dai commissari, 
com’è ovvio, nessuna replica, anche perché oggi toccherà a Linetti parlare nella stessa 
commissione, che già a fine luglio aveva visto i pesanti attacchi alle imprese degli stessi 
Fiengo e Ossola. Toninelli, dopo aver citato i «gravissimi episodi di corruzione», ha 
ribadito che i fondi sono stati tutti assegnati, anche se il piano delle erogazioni arriva 
fino al 2024. Altre risorse potranno essere recuperate da finanziamenti della Banca 
europea degli investimenti e della Cassa depositi e prestiti, mentre non sono comprese 
nel «prezzo chiuso» le risorse per l’attività di avviamento alla gestione e manutenzione, 
che il Provveditorato di recente aveva stimato in circa 80 milioni di euro l’anno, compresi 
gli stipendi per i dipendenti dell’ente che lo gestirà. «Il Consorzio Venezia Nuova deve 
consegnare l’opera intera con adeguata garanzia di funzionamento», ha detto il ministro. 
«Il ministro avrebbe dovuto dire che cosa il governo intende fare per riavviare i lavori», 
commenta Pellicani, che aveva presentato a Toninelli anche domande sul futuro del 
Porto (compreso ovviamente lo spinoso tema della grandi navi da crociera) e 
dell’aeroporto. «C’è un continuo rimpallo di responsabilità, in pieno stile grillino», chiosa 



il deputato. Tra l’altro il ministro, dopo aver letto la paginetta dattiloscritta di risposta, 
fuor di microfono avrebbe detto che il Mose è stato una «mangiatoia» – e anche fin qui 
niente di strano – e che lui non presenzierà all’inaugurazione. Qualcuno ha ironizzato su 
quando sarà l’inaugurazione, ma sarebbe un fatto gravissimo che il ministro competente 
non tagliasse il nastro di una delle opere più costose e – a prescindere dai giudizi di 
merito sulla soluzione scelta e sulla sua affidabilità – più importanti degli ultimi decenni 
in Italia, visto che in ballo c’è la salvezza di una città simbolo come Venezia. Oggi Linetti 
avrà anche la possibilità di fare chiarezza sul futuro dell’Arsenale, che avrebbe dovuto 
diventare l’«officina» del Mose. I comitati da tempo sono contrari, ma il provveditore 
aveva sempre risposto colpo su colpo. Ora però dev’essere arrivato un deciso input 
romano che pare avergli fatto cambiare idea, tanto da aver «aperto» sull’ipotesi che la 
manutenzione delle paratoie avvenga invece a Porto Marghera, in un’area del Cvn. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 6 Mose, Toninelli accusa: bloccato dal Consorzio di Roberta Brunetti 
Il ministro: “Paralisi per colpa di chi deve realizzare i lavori”. Pellicani (Pd): “Grave 
sfiduciare i commissari espressi dallo Stato” 
 
Venezia. Per la prima volta il ministro Danilo Toninelli parla del Mose in Parlamento. 
Ammette lo stallo e accusa, senza mezzi termini, il Consorzio Venezia Nuova. Se i 
cantieri della grande opera alle bocche di porto della laguna si sono fermati, la 
responsabilità - per il ministro 5 Stelle alle Infrastrutture - è del consorzio di imprese 
concessionario unico dei lavori che dopo essere stato travolto dallo scandalo tangenti del 
2014, è in mano ai commissari straordinari. «Oggi si assiste a una sorta di paralisi da 
parte del soggetto tecnico operativo incaricato di realizzare l'opera per conto dello Stato 
- ha scandito ieri Toninelli, davanti alla commissione ambiente della Camera - 
Inadempienza ingiustificata e pericolosa rispetto a un'opera marittima, che rischia di 
aggravare le condizioni di manutenzione». Parole che confermano la gravità della 
situazione che nell'ultimo anno ha portato a un crescendo di tensioni tra i commissari e 
le imprese del Consorzio, ma soprattutto tra i commissari e il Provveditorato alle opere 
pubbliche del Triveneto, braccio operativo del ministero. 
IL CONFRONTO - A chiedere conto dello stallo dei lavori, già all'inizio dell'estate, era 
stato il deputato Pd di Venezia, Nicola Pellicani. Quando a luglio, poi, Toninelli si era 
presentato in commissione, non c'era stato spazio per delle domande, rinviate a 
settembre. Ieri, dunque, il nuovo passaggio del ministro in commissione, dove 
inevitabilmente i fatti di Genova hanno monopolizzato l'attenzione. Nessun accenno ad 
altri temi veneti come Pedemontana, porto e aeroporto di Venezia, grandi navi in 
laguna, che pure erano stati sollevati da Pellicani. Il ministro ha però letto una paginetta 
fitta di precisazioni sul Mose. Toninelli ha ricordato i «gravissimi episodi di corruzione, 
che hanno generato inchieste, processi, commissariamenti e da ultimo la nomina di una 
task force per indagare sulle cause della paralisi dei lavori e far luce sull'intricata vicenda 
di malaffare». Ha poi riepilogato un po' di numeri dell'opera. I circa 5 miliardi e mezzo di 
euro, interamente assegnati con erogazioni fino al 2024, che diventeranno circa 6 
miliardi con il meccanismo di recupero di residui dei contratti Bei e Cassa depositi e 
prestiti (ben 430 milioni, stando ai calcoli del Provveditorato). Una somma che non 
comprende i costi di gestione e manutenzione. 
IL PUNTO - Oggi i lavori sono al 94%, «ma ancora mancano alcuni interventi essenziali 
per il suo funzionamento. Mancano soprattutto gli impianti». Parole soppesate, come 
quelle sulla «paralisi da parte del soggetto tecnico» e sull'«inadempienza ingiustificata e 
pericolosa». E il ministro ha assicurato «massima trasparenza per evitare lo spreco di 
denaro pubblico. Tenendo conto dell'opportunità di un approccio che contempli la 
definizione generale delle attività da porre in essere con riferimento al completamento 
delle opere, all'avviamento del sistema e alla gestione dello stesso, obiettivo di questo 
Governo è garantire la sicurezza e il risanamento della città di Venezia e dell'ambiente 
lagunare, al fine di un pieno ed effettivo ripristino della legalità». 
LE REAZIONI - Fuori dall'ufficialità, a tu per tu con Pellicani, Toninelli ha espresso anche 
la convinzione che il Mose sia stato una «mangiatoia», tanto da dichiarare di non voler 
presenziare alla sua inaugurazione. «Ma di quale inaugurazione parliamo! - il commento 
del deputato veneziano - Con i ritardi continui e le opere realizzate già in 



deterioramento». Per Pellicani è «molto grave che il ministro sfiduci i commissari che 
sono espressione dello Stato. Come sempre i 5 Stelle danno la colpa a qualcuno, ma non 
sanno come risolvere i problemi. Un atteggiamento irresponsabile da ministro alla 
Confusione». Nessun commento invece da parte dei commissari del Consorzio, Giuseppe 
Fiengo e Francesco Ossola, che quest'estate, in audizione in commissione, aveva 
accusato le imprese. Oggi intanto, sempre in commissione, è atteso il provveditore alle 
Opere pubbliche del Triveneto, Roberto Linetti, di cui si era parlato come possibile 
commissario per rilanciare l'opera. Sempre più in conflitto con i commissari, è sempre 
più preoccupato per il blocco dei lavori con il deterioramento dei materiali e l'aumento 
dei costi di manutenzione conseguenti. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XI La truffa dei migranti minorenni di Melody Fusaro 
L’assessore Venturini: “Questi ragazzi non scappano certo da una guerra, servono 
controlli più accurati sul fenomeno”. Nel 2017 accolti 418 ragazzi, per metà giunti dai 
Balcani 
 
Mestre. «Un minore non accompagnato su due beffa il sistema di accoglienza di Venezia. 
Il governo intervenga». A denunciarlo è l'assessore Simone Venturini che si rivolge al 
Governo per chiedere un intervento urgente sulla gestione degli under 18 che arrivano in 
Italia senza famiglia. «La legge non lascia margini di discrezionalità - spiega Venturini - 
se un minore, italiano o straniero, viene individuato nel territorio del comune ed è privo 
di rete familiare, abbiamo l'obbligo di garantire la sua sicurezza». La polizia lo identifica 
e lo dà in carico al Comune che ha il compito di fare un primo tentativo di rintracciare i 
familiari. Se non vengono individuati i parenti, il minore viene inserito in una comunità o 
in una famiglia affidataria. 
L'ESCAMOTAGE - «Questo sistema è nato per tutelare i minori bisognosi, i bambini che 
scappano dalla guerra, come afgani o eritrei - aggiunge l'assessore - negli anni però è 
emersa quella che appare come una vera truffa: arrivano infatti numerosi albanesi e 
kosovari che, pur avendo parenti in Italia, si fanno accogliere e mantenere dal Comune. 
Un sistema che facilita la vita ai genitori e rende più semplice ottenere il permesso di 
soggiorno». I ragazzini vengono istruiti ad arte: si fingono soli ma di nascosto si tengono 
in contatto telefonico con i parenti che in alcuni casi si scoprono essere non troppo 
lontani da Venezia, a volte addirittura in città: «Non scappano dalla guerra e non 
arrivano con gli sbarchi o aggrappati a un camion, come invece capita tra coloro che 
sono veramente disperati e in fuga - prosegue - Arrivano a volte anche in aereo, 
accompagnati da qualcuno che poi scompare. Si fanno identificare e chiedono di essere 
inseriti in comunità, beffando un sistema nato per tutelare chi ne ha diritto. A volte 
riusciamo a convincerli ad ammettere di avere un parente in Italia e si tratta in 
particolare di kosovari e albanesi, guidati da qualcuno che ha capito il trucco». 
PIÙ CONTROLLI - Durante il colloquio c'è chi cede e racconta di avere parenti in Italia. 
Qualcun altro viene inserito in comunità lontane dai centri e i luoghi di divertimento, e la 
noia lo spinge a confessare pur di andarsene. Ma c'è chi resta anche più di un anno o 
fino alla maggiore età. Non si è ancora arrivati a prevedere le intercettazioni, utilizzate 
invece in altre città italiane per stanare i familiari. A Venezia, tra i 418 casi seguiti nel 
2017 (di cui 267 nuovi arrivi) e i 207 dei primi sei mesi di quest'anno (107 nuovi), un 
minore non accompagnato su due proviene da Kosovo o Albania. Non è certo che siano 
stati tutti mandati qui con l'intenzione di truffare il servizio di accoglienza, ma da 
indagini interne la sensazione è che il sistema sia ormai consolidato. Quindi l'appello al 
governo, con l'invito ad affrontare la situazione. «Gli accessi da Kosovo e Albania sono 
un colabrodo. Serve un accordo a monte con i Paesi d'origine, affinché la polizia di 
frontiera faccia qualche indagine in più sui minori che arrivano al confine e poi lasciati 
soli». Per un ragazzino inserito in comunità il Comune spende circa 100 euro al giorno, 
molto meno se si trova una famiglia affidataria (alla quale però si tende ad assegnare 
solo i casi di minori soli accertati). In tutto Venezia mette a bilancio, per questo servizio, 
circa 2,4 milioni di euro l'anno, in parte (per 1,4 milioni) rimborsati dallo Stato. «Un 
problema di soldi - conclude Venturini - di sovraccarico di lavoro per le forze dell'ordine 
ma soprattutto di equità». 
 



Mestre. Se dal registro dei minori sono spariti gli afgani, fino a poco tempo fa una delle 
prime tre nazionalità di provenienza di ragazzini “non accompagnati”, la presenza di 
kosovari e albanesi resta molto alta anche nei primi sei mesi del 2018. La tendenza del 
2017 (418 minori non accompagnati accolti dal Comune tra i quali 267 nuovi arrivi e 
molti usciti dal servizio nel giro di poche settimane) si conferma anche nel primo 
semestre di quest’anno. Sono 207 i ragazzini di cui il servizio si è fatto carico il Comune, 
107 arrivati tra gennaio e giugno. Alcuni se ne vanno subito, certo, o nel frattempo 
diventano maggiorenni (in tutto 92 sono usciti dal servizio) ma al 30 giugno il Comune 
aveva ancora in carico 115 minori. Se nel 2017 si trattava di ragazzi tra i 14 e i 18 anni 
di 24 nazionalità diverse con una forte prevalenza di Albania (27,3%), Kosovo (26,5%) e 
Afghanistan (10,8%), ciò che si nota quest’anno è la “scomparsa” degli afgani e un forte 
incremento di arrivi da Albania e Kosovo. Situazione che ha ulteriormente insospettito il 
Comune. Se gli afghani tendono ad andarsene nel giro di poche settimane, i giovani 
albanesi e kosovari spesso si fermano a Venezia. Altre nazionalità registrate in arrivo dal 
2017 sono Iraq, con 22 minori, i paesi del Nord Africa tra i quali 2 algerini, 2 egiziani, 4 
marocchini e 8 tunisini. Ma anche in questo caso la maggior parte di questi minori si è 
allontanata spontaneamente nel giro di poche settimane. Nel 2017 sono comparsi anche 
i primi minori del centro Africa, 4 nigeriani (tra i quali due ragazze) e 2 guineani. 
Quando vengono rintracciati e spiegano di non avere qui un riferimento familiare, 
vengono identificati dalle forze dell’ordine che ne segnalano la presenza al Tribunale per 
i minorenni e poi li affidano al Comune. Lo sportello comunale, dopo aver fatto una 
ricerca per rintracciare parenti o conoscenti cui affidare il minore, avvia lo screening 
sanitario che permette di rilasciare il permesso di soggiorno e l’iscrizione a scuola, con 
corsi di alfabetizzazione e con l’inserimento nelle scuole o nei centri di istruzione per 
adulti. Solo un terzo trova posto in una famiglia affidataria. Due terzi invece vengono 
collocati in strutture comunitarie. Che cosa accade per farli “depennare” dalla lista del 
Comune? Un nuovo arrivato su due diventa irreperibile, rientra in patria di sua volontà, 
diventa maggiorenne o viene riaffidato a parenti o ad altri servizi. Tanti inoltre, circa 
un’ottantina, sono stati considerati solo “in transito”, soprattutto iracheni che si fermano 
un paio di giorni, ricaricano le energie e poi proseguono il viaggio verso altri Stati 
europei.   
 
Pag XII Mercatini sul sagrato, l’idea di don Natalino arriva alla Bissuola di F.Fen. 
Non più solo in viale S. Marco, da oggi iniziano “i mercoledì del quartiere” 
 
Mestre. Dal martedì del Villaggio al mercoledì del quartiere. I sagrati delle chiese 
diventano spazi per il mercato e per far incontrare gli abitanti. L'idea è di don Natalino 
Bonazza, parroco di San Giuseppe in viale San Marco e, da qualche tempo, anche della 
chiesa del Corpus Domini del rione Pertini. E, dopo aver avviato l'appuntamento 
settimanale dei mercatini del martedì sul sagrato della parrocchia del viale, esporta 
l'esperimento anche alla Bissuola a partire da oggi fino al 10 ottobre. Tutti i mercoledì, 
appunto. «Mercatini per motivi commerciali? No xe el me mestier - scherza don Natalino 
-. Metto solo a disposizione i piazzali delle due chiese ai venditori ambulanti che hanno 
tutti i permessi». Così, una volta alla settimana, arrivano le bancarelle di frutta e 
verdura, formaggi, pesce crudo e fritto ed anche l'antiquariato e l'usato, lasciando pure 
spazio alle associazioni di volontariato che vogliono farsi conoscere. «Ma l'obiettivo è 
soprattutto quello di creare un punto di aggregazione e, in questo senso, il rione Pertini 
ne ha ancora più bisogno del Villaggio San Marco - riprende don Natalino -. Non è 
possibile che un quartiere così grande abbia, come unici punti di incontro tra la gente, il 
parcheggio o le fermate degli autobus... In maggio avevamo sperimentato questa 
iniziativa ed è andata benino, fermo restando che al Rione Pertini è perfino difficile 
raggiungere tutte le persone per far conoscere le cose che si fanno. Su questo, il 
comitato dei residenti si sta dando tanto da fare e c'é una grande sintonia». I mercatini, 
sia in viale San Marco (dove sono ripresi ieri, ogni martedì fino al 9 ottobre) che al 
Pertini, sono aperti tutto il giorno dalle 8.30 alle 18.30. «Ripeto, l'obiettivo è quello di 
creare socialità, creare stimoli a fare comunità - prosegue il sacerdote -. Per me che 
vengo dalla campagna il ritrovarsi sul sagrato è una cosa normale. Gli ambulanti che 
vengono in viale San Marco e al Pertini non si aspettano chissà quali introiti, ma 
possiamo offrigli due sedi per cinque appuntamenti ciascuno da qui a metà ottobre. Le 



associazioni? Vengono l'Avapo, gruppi animalisti, l'associazione Italia-Messico ed altri... 
Basta che si portino un tavolino e un gazebo». Insomma, da oggi al Pertini è Il mercoledì 
del quartiere. «É più che mai necessario non continuare a parlare sempre di degrado, 
ma creare un movimento contrario: la gente deve venire fuori in strada perché, se tutti 
ci ritiriamo impauriti in casa, è una Caporetto» conclude don Natalino Bonazza. 
 
LA NUOVA 
Pag 14 Toninelli: “Paralisi del Mose, è colpa del concessionario” di Alberto Vitucci 
“Cantieri inoperosi dalla fine del 2017”. Lavori a rilento, consegna nel 2022 ormai 
improbabile 
 
Venezia. «Sul Mose c'è una inadempienza ingiustificata e pericolosa. Una sorta di paralisi 
da parte del soggetto tecnico operativo incaricato dallo Stato di realizzare l'opera». Il 
ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli risponde così, nell'aula di Montecitorio, al 
deputato veneziano del Pd Nicola Pellicani che gli aveva chiesto conto dei cantieri fermi e 
dei ritardi nei lavori per la grande opera. Al ministro Cinquestelle il Mose non è mai 
piaciuto. «Io certo non lo avrei fatto», ha detto qualche giorno fa in una intervista al 
nostro giornale. Ma oggi si trova a gestire una grande opera da 6 miliardi di euro - 
manutenzione esclusa - che fa acqua da tutte le parti. Nelle scorse settimane le lettere 
di allarme inviate a Roma dal presidente del Provveditorato alle Opere pubbliche - l'ex 
Magistrato alle Acque, declassato dal governo Renzi dopo lo scandalo e gli arresti del 
2014 - che denunciavano ritardi e cantieri fermi. Non una questione di soldi, specificava 
Linetti. Ma di blocco dei progetti e dei lavori. Rispunta l'antica rivalità tra imprese, 
commissari e dirigenti dello Stato deputati al controllo dei lavori. Linetti non ne ha mai 
fatto mistero. E quel passaggio ripreso in aula dal ministro («Paralisi da parte del 
soggetto tecnico operativo») sembra indicare chiaramente le responsabilità. Oggi a capo 
del Consorzio, un tempo gestito da Giovani Mazzacurati, ci sono i due amministratori 
straordinari nominati dal prefetto di Roma su proposta del presidente dell'Anticorruzione 
Raffaele Cantone. Giuseppe Fiengo, avvocato napoletano che viene dall'Avvocatura dello 
Stato. E Francesco Ossola, ingegnere torinese, docente al Politecnico, progettista dello 
Juventus stadium. Il primo si occupa di controllare bilanci, spese e attività del Consorzio 
e delle imprese. Il secondo proprio della parte tecnica. Consulenti e uno staff portato in 
buona parte da Torino. Mancanza di dialogo con l'ufficio lagunare delle Infrastrutture. 
Rivalità e ritardi che si sommano al gran numero di guai emersi. «Criticità» segnalate 
qualche mese fa a Roma da una dettagliata relazione degli stessi commissari. Corrosione 
di alcune parti delle cerniere, malfunzionamenti, manutenzione che si annuncia molto 
più difficile del previsto per un'opera che vive sott'acqua. «Oggi l'opera è al 94 per 
cento, ma ancora mancano alcuni interventi essenziali per il suo funzionamento», ha 
detto il ministro, «delle quattro barriere previste, ne sono state realizzate finora tre. 
Resta da ultimare quella alla bocca di porto di Lido sud e, soprattutto, mancano gli 
impianti per l'entrata in funzione del sistema. I cantieri sono inoperosi dalla fine del 
2017 e nei primi tre mesi del 2018 risultano spesi 12 milioni di euro in tutto». «Il 
sistema Mose è un'opera segnata da gravissimi episodi di corruzione», ha proseguito, 
«che hanno generato inchieste, processi, commissariamenti e da ultimo la nomina di una 
task force per indagare sulle cause della paralisi dei lavori e sul malaffare»«Toninelli 
punta l'indice sul Consorzio Venezia nuova e sulle imprese, ma anche sui commissari che 
rappresentano lo Stato», commenta Pellicani, «e questo è grave. Il Mose è al 92 per 
cento dei lavori e adesso va completato. E il ministro ci deve spiegare come intende 
fare». 
 
L'opera che doveva salvare Venezia è ferma nella palude. Guai tecnici non risolti, come 
la corrosione di alcuni elementi delle cerniere. E la mancata manutenzione che rischia di 
vanificare anche i lavori fatti fino ad oggi. Ai tempi della gestione Mazzacurati il Mose 
godeva di grandi consensi e protezione politica, in Regione e a Roma. Nel 2013 
l'inaugurazione in pompa magna della prima schiera di paratoie a Treporti. Discorsi, 
cerimonie, applausi. Da allora però la schiera ultimata delle paratoie di Treporti non è 
più stata alzata. Mancano i sistemi elettromeccanici e di aerazione, tanto che nei cunicoli 
sott'acqua è stata rilevata la presenza di muffa. Fatti noti, non ancora affrontati. Il Mose 
dovrebbe essere consegnato nel 2022. Ma i tempi si allungano. 
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8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Caso vaccini, se il Paese è “ostaggio” della minoranza di Adriano Favaro 
 
Quelli della mia generazione, nati alcuni anni di distanza dalla fine della seconda guerra 
mondiale si ricordano - tutti, senza tentennamenti - quando sui banchi di scuola delle 
elementari, a metà degli anni '50, di parlava di poliomielite e di vaccini. La poliomielite 
l'avevano vista colpire e paralizzare i corpi dei loro coetanei. I vaccini li avevano provati 
tutti suoi loro corpi salvi da deformazioni e peggio. Anche ieri un mio amico mi ha 
ripetuto: «Per me ci si deve vaccinare e basta». E' l'unica ragionevole posizione che 
adottano tutti coloro che hanno visto la polio malattia scoperta nel 1840 ma testimoniata 
dal tempo degli egizi - il cui vaccino è stato usato dal 1950 e in pochi anni ha quasi 
debellato in Occidente questo virus. E' anche tutto quello che dicono gli scienziati (la 
parola scienza deriva dal latino sapere) sui vaccini. Ed è quello che sembra dire a 
grandissima maggioranza il Nordest. Nessun dubbio sui dati: in un anno sono saliti dal 
58 al 70 per cento quelli che dicono come sia indispensabile vaccinare per proteggere 
dalla malattie pericolose. Tale accresciuta opinione è dovuta anche al fatto che sono 
calati della stessa percentuale, nello stesso periodo, quanti pur dicendo che è giusto 
vaccinare - preferivano lasciare liberi i genitori di decidere quali vaccini fare e quando. 
Non possiamo sapere a quale altra categoria sia iscritto qualche membro del governo 
che in queste settimane ha detto un giorno a scuola solo se vaccinati, e il giorno dopo 
l'opposto, o quasi. Né possiamo abituarci al giudizio sarcastico di qualche amico 
straniero che ci guarda gentilmente di traverso quando sente queste cose sul nostro 
paese. Allora? Occorre capire come mai un solo due per cento che si ostinerebbe a non 
voler vaccinare i figli riesca a creare tutto il caos finora visto e a tener in scacco un 
intero Paese. Una risposta viene forse da un recente studio di psicologia sociale fatto 
nella Wake University del North Carolina che ha analizzato come si sviluppano notizie 
assai poco credibili: bullshit per chi vuole usare l'inglese. Accade citiamo sempre studi 
apparsi su autorevoli riviste scientifiche che le bullshit siano socialmente più accettate 
che le menzogne vere e proprie; perché chi esercita questo stile di vita lo fa quasi 
sempre per aumentare il senso di appartenenza ad un idea, a un gruppo che questa idea 
condivide. Insomma una piccola tribù che dice cose assai poco verosimili o artefatte 
entra di fatto a discutere nei social media soprattutto, giornali e poco altro si salvano a 
parità di livello degli scienziati. Fa riflettere allora, in questo caos delle parole in libertà il 
dato dell'indagine che qui pubblichiamo oggi e dove sembra che la grandissima 
maggioranza della gente del Nordest conosca a memoria l'articolo 32 della Costituzione: 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Solo le bullshit 
possono tentare di confondere tanta chiarezza. 
 
Pag 12 Vaccini ok per 7 su 10, rischi solo per il 2% di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
Cresciuto a Nordest il consenso sull’obbligatorietà delle somministrazioni 
 
Un anno dopo le grandi polemiche sul decreto Lorenzin, in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e 
in provincia di Trento si rinforza il fronte che sostiene l'obbligo vaccinale. Secondo i dati 
raccolti da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, infatti, oggi è il 70% dei 
nordestini a sostenere l'idea che «è indispensabile vaccinare i bambini con tutti quelli 
disponibili perché proteggono da malattie pericolose». Rispetto all'anno scorso, quando il 
valore si fermava al 58%, registriamo una crescita di ben 12 punti percentuali. In crisi, 
invece, la posizione di chi, pur condividendo la validità dei vaccini, ritiene che siano i 
genitori a dover decidere quali fare e quando farli. Nel 2017 questa posizione era 
condivisa dal 38% degli intervistati mentre oggi si ferma al 27% (-11 punti percentuali). 



Infine, quanti sono contrari a tutti i vaccini, giudicandoli troppo rischiosi, sono stabili 
intorno al 2% in entrambe le rilevazioni. 
DATI E POLITICA - Se analizziamo i dati alla luce dell'orientamento politico, emergono 
indicazioni interessanti. In linea di massima, il consenso verso l'indispensabilità delle 
vaccinazioni per i bambini non scende in nessun caso sotto la soglia del 65%. Il 
sostegno più ampio proviene dai simpatizzanti del Pd (89%) e di +Eu-Cd (83%), ma il 
consenso si mantiene ampio anche tra gli elettori di Forza Italia (69%) e FdI (65%). Tra 
questi ultimi, tuttavia, una quota importante (35%) ritiene che la decisione in merito 
spetta ai genitori. Guardando agli elettori che sostengono gli attuali azionisti di 
maggioranza del Governo emerge una certa sintonia sul tema: tra gli elettori di M5s e 
Lega, infatti, osserviamo un'identica sensibilità rispetto alla necessità di vaccinare i 
bambini con tutti quelli a disposizione (66%); tra gli elettori del partito fondato da Beppe 
Grillo, tuttavia, appare più alta della media la quota di intervistati che vorrebbe delegare 
ai genitori la scelta (33%). Se sono cresciuti coloro che ritengono i vaccini indispensabili, 
sono aumentati anche coloro che si schierano a favore della legge che ha reso 
obbligatorie le vaccinazioni per l'iscrizione dei bambini a scuola. L'anno scorso il 
sostegno verso questo provvedimento trovava il consenso del 74% dei nordestini, 
mentre oggi raggiunge l'84%. Parallelamente, sono diminuiti di 10 punti percentuali, 
scendendo dal 23 al 13%, coloro che manifestano la propria contrarietà. Il decreto 
Lorenzin, che sembrava dovesse essere rivisto dall'attuale Governo, dunque, trova oggi 
un favore ancora più alto, diffuso e trasversale di un anno fa. Raggiunge il consenso 
maggiore tra coloro che guardano al Pd (93%) e a +Eu-Cd (88%), mentre tra i 
sostenitori di Forza Italia (86%), FdI (84%) e Lega (82%) si attesta intorno alla media 
dell'area. Tra gli elettori del M5s il favore tende a scendere sotto questa soglia, ma il 
valore rimane comunque molto alto (78%). La contrarietà rispetto a questo 
provvedimento, infine, appare più consistente tra gli elettori dei partiti minori (18%), 
oltre che tra quanti guardano a Lega e M5s (entrambi 17%). 
 
«La scienza non si discute. Non è democratica. Non ci si informa su Internet per 
verificarne la veridicità. Si tratta di evidenza scientifica. Dobbiamo essere solo educati a 
conoscerla. Ma non certo a confutarla». Inizia così ad esprimersi Domenico Crisarà, 
segretario regionale generale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina 
generale) del Veneto sulla questione delle vaccinazioni. 
E il Nordest, osservando il sondaggio, sembra andare nella direzione giusta. 
«A vincere è la consapevolezza del rapporto rischi - benefici su un tema tanto 
importante. Il Nordest capisce sempre più come non si possa essere contrari alle 
conquiste scientifiche, soprattutto se aiutano a tutelare la salute dei bambini. Pensarla 
diversamente è una follia». 
Permane una buona dose di scetticismo quando si affronta il tema vaccinazioni. 
«Vero. Ma i grafici mostrano come, un po' alla volta, gli scettici si stiano muovendo 
verso una coscienza scientifica che coglie la necessità delle vaccinazioni. Sono convinto, 
del resto, che i no vax nell'ultimo anno abbiano solamente contribuito a far maturare e 
consolidare un giusto e corretto approccio verso la scienza e le sue competenze. Cioè 
non si discute, non si confuta». 
Spesso la verità si cerca su Internet. 
«Un errore che pesa come un macigno sulla salute dei bambini. L'unica cosa da fare è 
prendere consapevolezza di come il mondo si sia ridotto ormai ad una biglia. Si arriva 
dall'altra parte del mondo in un giorno in aereo e, insieme a noi, possono volare anche 
le malattie. Aree endemiche ed aree libere sono molto più vicine di quanto si possa 
immaginare. E solo la scienza può tutelarci». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Bel mondo antico di Antonio Polito 
 



Un’irresistibile nostalgia del passato ha preso il governo del cambiamento. Il fastidio che 
Salvini ha esternato per le file milanesi davanti a Starbucks, vero e proprio demone di 
una modernità cosmopolita, è pari solo al disprezzo con cui Di Maio giudica il lavoro 
domenicale nei centri commerciali. Frappuccino e outlet, insieme con Erasmus e Ryanair, 
sono stati tra i simboli dei millennials, la generazione nata a cavallo dei due secoli, 
educata a una nuova libertà dei consumi e dei costumi, che ha colonizzato e omologato 
le grandi capitali europee. Ma ora che Lucio Dalla non c’è più, basta con «Milano vicino 
all’Europa». Oggi il messaggio è: statevene a casa, benedetti ragazzi, fatevi il caffè con 
la moka e santificate il giorno di festa, come si faceva un tempo, quando non c’erano 
tutte queste distrazioni. In cambio ai nostri giovani si offrono corsi scolastici meno 
turbati da tutta la fastidiosa retorica sul merito e sulla competenza. Così il governo sta 
rinviando la riforma che faceva valere il test Invalsi e l’alternanza scuola-lavoro per 
l’ammissione all’esame di maturità. Quando i nostri giovani faranno la fila per il sussidio 
- quando la faranno, perché la promessa di un reddito di cittadinanza uscirà abbastanza 
ammaccata dalle pieghe del bilancio - dovranno spenderlo nei giorni feriali e nel negozio 
sotto casa. Se tutto va male, in clima di mille proroghe, potrebbero tornare anche i 
«lavori socialmente utili», dei quali ha parlato Di Maio: un’antica invenzione dei 
turbolenti anni 80 a Napoli, diventata nel tempo una vera e propria scuola di 
disoccupazione a vita, pagata dallo Stato. Rischia comunque di essere una necessità per 
i ragazzi che dovessero perdere il lavoro a causa della chiusura domenicale dei negozi (si 
calcolano 40mila posti in meno). Il troppo tempo libero della nostra gioventù, diciamoci 
la verità, giustificherebbe anche il ritorno della naja: farebbe bene a tutti un anno 
passato a imparare un po’ di disciplina e a farsi gavettoni. E infatti Salvini ci aveva 
anche pensato. L’esercito di leva potrebbe essere una forma di reddito di cittadinanza 
con le stellette. Ma per ora non si può fare: costerebbe troppo e servirebbe a nulla. Più 
sbocchi occupazionali potrebbero esserci invece nel calcio, se solo le società 
condividessero la nostalgia del Capitano (sempre Salvini) per i tempi in cui gli stranieri 
erano massimo due per squadra. Il nostro campionato, con meno Ronaldo e più Zaza, 
tornerebbe il più bello del mondo, come ai tempi in cui le partite cominciavano tutte alle 
15 e si sentivano alla radio. Un più concreto ritorno al passato sarà in ogni caso la 
«controriforma» delle pensioni, detta anche smantellamento della Fornero, che per 
Salvini dovrebbe consentire di nuovo a chi ha 62 anni di età e 38 anni di anzianità, cioè 
agli occupati nelle fabbriche del Nord con una solida storia contributiva, di lasciare il 
lavoro come accadeva prima del collasso finanziario del 2011. Costerà certamente 
qualcosa alle casse dell’Inps, ma quando l’Istituto verrà liberato da Boeri non se ne 
accorgerà più nessuno. Allo stesso modo è stato annunciato il ritorno della Cassa 
integrazione, ammortizzatore sociale storico che non farà in tempo ad essere rottamato 
dal nuovo sussidio universale di disoccupazione per essere riesumato a vantaggio dei 
lavoratori delle imprese che muoiono. Sono invece già tornate le Partecipazioni Statali. 
Un tempo avevano un ministero, che oggi possiamo dare per assorbito nel Mise di Di 
Maio. È da lì infatti che partono gli ordini all’industria pubblica. La costruzione del ponte 
di Genova non verrà infatti assegnata da Toninelli con una gara, come si fa in tutta 
Europa, ma con un affidamento diretto a Fincantieri, azienda che presenta l’indubbio 
vantaggio di essere pubblica, ma il grande svantaggio di costruire navi e non ponti. Però 
al ministro piace, e dunque avrà i lavori (se l’Europa consentirà una deroga alle leggi, e 
se supererà il Vietnam di ricorsi legali che l’aspetta). Un’altra cosa che piace al ministro 
è nazionalizzare le Autostrade, tornando a quando se ne occupava l’Anas, seppur 
tristemente nota per essere stata a lungo un disastro di inefficienza e un terreno di 
coltura della corruzione; e anche l’Alitalia, la cui leadership «deve tornare in mano al 
pubblico», tanto il suo fallimento è costato così tanto al contribuente italiano che 
sarebbe un peccato smettere proprio ora. Non piacciono invece al ministro Di Maio le 
pubblicità che le imprese pubbliche fanno sui media: gli amministratori delegati 
riceveranno presto direttive, proprio come quando i ministri dicevano ai boiardi di Stato 
quali giornali (e quali partiti) finanziare. Anche in tema di libertà di stampa ci sarà 
sicuramente una stretta, che qui si esagera. In un video su Facebook il solitamente 
silente Conte ha difeso dalle critiche dei giornali il suo concorso per una cattedra 
universitaria, cui ha poi rinunciato, parlando di «un esercizio di libertà di stampa 
inaccettabile», anche se un giurista dovrebbe sapere che in una «società aperta» la 
libertà è tale proprio perché non è concessa, e dunque non ha bisogno di essere 



«accettata» dal potere politico per essere esercitata. Tutta questa nostalgia del passato 
può avere talvolta effetti comici; ma va presa sul serio perché è molto moderna. 
Risponde appieno alla paura di una società che è stata disillusa dalla retorica del futuro, 
dalla promessa di uno scambio tra sacrifici e nuove opportunità, rivelatasi in Italia vuota 
e beffarda. È figlia della grande paura della competizione di una fetta del Paese che 
spera di potersi rifugiare nella protezione di un Leviatano pubblico, così forte da poter 
fare a meno di tutti, compresi gli altri Stati europei, arroccandosi intorno al suo debito e 
al suo stellone. I Cinquestelle sognano questo ritorno al passato come il futuro: l’utopia 
di un governo «etico» che insegna ai cittadini la strada verso il Benessere Collettivo. I 
sovranisti lo scelgono invece con crudo realismo, perché concepiscono il futuro come il 
passato, e cercano nello scontro tra nazioni il riscatto della «grande proletaria». Ma 
tutt’e due sono l’effetto, non la causa, di un malessere nazionale che spinge oggi la 
maggioranza degli italiani a sperare nel passato. Forse il problema più grande del nostro 
Paese. 
 
Pag 11 Il contratto come alibi per tenere unita la maggioranza di Massimo Franco 
 
Vedere M5S e Lega che votano a Strasburgo in modo opposto sull’Ungheria di Viktor 
Orbán, censurato a livello europeo per la sua «democrazia illiberale», non deve 
sorprendere. Né deve far sperare le opposizioni che questo diventi un elemento di 
frattura nella maggioranza governativa. Non inciderà nemmeno, nel breve periodo, la 
convergenza di Forza Italia e di Fratelli d’Italia a fianco di Matteo Salvini in difesa del 
premier ungherese. Più che una resurrezione del centrodestra, l’episodio sembra 
confermare semmai la subalternità berlusconiana al Carroccio. Piuttosto, fa riflettere 
l’ennesima contraddizione tra le due forze di governo in Italia. C’è sull’atteggiamento 
verso la magistratura; sulla ricostruzione del ponte di Genova; su alcune misure 
economiche come la chiusura dei negozi la domenica. E adesso emerge perfino su un 
tema dirimente come l’atteggiamento verso l’Unione Europea. Ma i due vicepremier 
Matteo Salvini e Luigi Di Maio ripetono che tutto procede per il meglio. E sembra difficile 
contraddirli, almeno dal loro punto di vista. Il contratto che li associa non è solo un 
formidabile mastice in grado di confondere i contrasti. È anche il grande alibi che 
permette a M5S e Lega di scansare qualunque obiezione sulla coerenza dei 
provvedimenti e dei comportamenti. Così, i Cinque Stelle scavalcano l’ostacolo del voto a 
Strasburgo spiegando che «è fuori dal contratto di governo». Allo stesso modo, Salvini 
può dire che la sua strategia filo-Orbán non creerà «nessun problema» con Di Maio: 
sebbene la deriva antieuropea sia confermata dall’adesione al movimento dell’americano 
Steve Bannon, teorico della disintegrazione dell’Ue. In cambio, il leader leghista 
asseconda l’idea grillina di chiudere i negozi di domenica. E quando Alessandro Di 
Battista intima al Carroccio di restituire i 49 milioni di euro truffati alle casse dello Stato, 
non succede nulla. Il tema non è nel contratto, e Di Maio ha già detto che si tratta di una 
storia risalente ai tempi della Lega di Bossi. E siccome Di Battista assicura di essere in 
sintonia col suo vicepremier, il suo atto di accusa resta una sorta di testimonianza 
impotente. Lo stato di necessità «costringe» i membri dell’esecutivo a una sorta di 
diplomazia del non detto in nome della stabilità. In questo senso, la cautela reciproca 
potrebbe apparire perfino meritoria. Rifletterebbe il senso di responsabilità di chi il 4 
marzo ha ricevuto più di altri un mandato a governare. Il problema è se M5S e Lega 
stiano veramente governando, o solo allineando scelte destinate ad arenarsi non per 
colpa dei nemici esterni, ma delle loro stesse contraddizioni. Presto o tardi, bisognerà 
verificare se il contratto sta servendo davvero a far crescere l’Italia, o se finirà per 
restituirla con problemi irrisolti e aggravati; e trascinata lontano dall’Europa. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 La semplicità del male in un video per caso di Marina Corradi 
Per capire la verità dell’11 settembre 2001 
 
Per quelli che hanno sedici anni è già storia lontana. Ne hanno sentito parlare, certo, 
hanno visto foto e video. Ma l’11 settembre 2001 non erano nemmeno nati; e quella 
data, per loro e per i fratelli minori, già si avvicina a essere poco più di un capitoletto in 
un libro di scuola. Ieri però, 17 anni dopo, sul web un video sulle Torri Gemelle ha 



registrato sei milioni di visualizzazioni. Quel giorno un operatore della Cbs, Mark 
Laganga, per caso a Manhattan, con la telecamera si era precipitato verso il luogo della 
strage. La Torre Sud, invisibile nel fumo, era già crollata. La Nord dalla sua altezza 
vertiginosa bruciava come un camino d’inferno. Il video è una testimonianza 
straordinaria, perché ci racconta l’11 settembre non solo nelle pure agghiaccianti 
prospettive esterne degli aerei lanciati come in un folle videogioco, ma in quella di un 
uomo che sbalordito, senza ancora capire, si inoltra fra le macerie. La telecamera a tratti 
inquadra volti e scene, a tratti si capovolge, o è accecata dalla polvere. A un certo punto 
l’uomo cammina con il sole alle spalle, e l’obiettivo riprende la sua stessa ombra che 
corre verso le Torri. È come se l’autore avesse fatto della macchina nient’altro che i suoi 
occhi, e ci portasse ancora dentro l’11 settembre. Semplicemente con gli occhi di uno 
che c’era. L’orizzonte è soltanto fumo, un fumo che da bianco illividisce. Chi se ne 
allontana quasi soffoca, coperto di cenere. Ma colpisce come quelli che fuggono non 
corrano, non urlino: invece camminano adagio, zitti. «What happened?» domanda 
l’uomo con la telecamera a ognuno, che cosa è successo? E quelli gentili, confusi, 
balbettano che una Torre è crollata, che altro non sanno. (Un regista non lo avrebbe 
saputo immaginare, che da una strage con quasi 3.000 morti i primi sopravvissuti 
vengano via muti, composti, annichiliti). Laganga cammina invece veloce, coraggioso, 
contromano. Domanda ancora, sempre più disperatamente, mentre i suoi passi 
scricchiolano sulle macerie e il suo occhio tecnologico riprende fiamme, cenere bianca 
come neve, vetri in frantumi, feriti. Entra nei locali della Torre Nord, sale le scale mobili 
bloccate, registra le sirene degli allarmi, i bip ostinati e ossessivi degli ascensori bloccati. 
Nessuno: solo rovine e cenere. Chi ce l’ha fatta è scappato. Gli altri sono in trappola, su 
negli ultimi piani assediati dalle fiamme. Fuori la caligine densa a tratti lascia spazio a un 
cielo azzurrissimo, ancora più surreale. Un uomo avanza stanco, trascinandosi dietro dei 
personal computer. «Sa dove sono andati tutti?» chiede smarrito al giornalista. Non ci 
sono i morti, nel video, né la tragedia di chi corre giù per le scale, e nemmeno la 
spettacolarità degli schianti sulle Torri. Eppure il documento ha impressionato sei milioni 
di persone. Perché? Perché sono semplicemente gli occhi di un uomo che passava di lì, e 
raccontano. E questa forma diretta raggiunge il cuore. Colpi di tosse di sottofondo infine, 
parole soffocate. È il fumo della Torre Nord che collassa. Poi, la mano del giornalista 
ripulisce alla meglio l’obiettivo. C’era anche lui, in quella nuvola nera. Se avete figli di 
sedici anni, fategli vedere questo video. È raro avere una testimonianza così vera del 
male. Delle guerre del Novecento sono rimasti per lo più filmati della propaganda, 
oppure foto terribili, ma in bianco e nero, in cui i protagonisti immobili non hanno la 
vivezza della realtà come noi la vediamo. I 29 minuti di un giornalista che passava per 
caso a Manhattan invece sono proprio il nostro mondo, squassato e annientato in un 
martedì qualsiasi di settembre. Ciò che avremmo visto noi, e non avremmo dimenticato. 
Ciò che va fatto vedere a chi ancora non c’era, perché la storia esca dalle pagine dei libri 
e si faccia vita, carne, sangue. Perché forse, se sapessero davvero ricordare, gli uomini 
non ricomincerebbero sempre daccapo. 
 
LA NUOVA 
Pag 17 Decreto legge Salvini: l’abrogazione dei permessi umanitari di Piero 
Innocenti 
 
Dunque, è pronto lo "schema di decreto legge" sull'immigrazione, sulla cittadinanza e 
sulla giustizia (15 articoli in tutto) da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri e fortemente voluto dal ministro dell'Interno. È il primo dei provvedimenti 
annunciati da Salvini per limitare, in generale, il rilascio di permessi di soggiorno di 
protezione, abrogando quelli che vengono rilasciati per "motivi umanitari". Troppo 
buonista, secondo il ministro, l'interpretazione data nel tempo a questa "tutela 
umanitaria", come aveva già sottolineato nella sua circolare del 4 luglio scorso. In realtà, 
gli esiti delle richieste di asilo in Italia per motivi umanitari negli ultimi anni, sul totale 
delle istanze esaminate, sono oscillati dal 51,7% del 2010 al 20,8% del 2016, al 25% 
del 2017 (cfr. Il Rapporto sui Centri di permanenza per il rimpatrio, della Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, aggiornato al dicembre 
2017). Verrebbe abrogato, quindi, il comma 6 dell'art. 5 del testo unico 
sull'immigrazione che prevede, appunto, il rilascio da parte del questore di tale 



permesso "... qualora ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario". 
Espressione ritenuta troppo generica, contrariamente a quanto previsto negli altri Stati 
membri dell'Ue, in cui forme di tutela complementari sarebbero tassativamente 
individuate dalle norme. Con l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi 
umanitari vengono, tuttavia, individuate alcune situazioni "...di tutela dello straniero 
che, pur non rientrando, ai sensi della vigente normativa, nelle ipotesi di protezione 
internazionale (...) non consentirebbero di eseguire il provvedimento di espulsione senza 
violare principi e norme del diritto interno e internazionale". In questo senso la 
puntualizzazione fatta nella relazione illustrativa allo schema del decreto legge in 
argomento. Vengono, così, previsti permessi di soggiorno da rilasciare "in casi speciali" 
come quello per "cure mediche", per un periodo limitato che sia indicato in idonea 
certificazione sanitaria e solo se lo straniero versi in condizioni di eccezionale gravità, 
che non consentono di espellerlo senza "arrecare un grave pregiudizio alla sua salute". 
Insomma, pare di capire che ci si debba trovare in situazioni di persone "moribonde". 
C'è, poi, il permesso di soggiorno per "calamità naturali", anche questo di durata 
limitata, sei mesi, non prorogabile (punto incomprensibile se si pensa a situazioni di 
calamità protrattesi per tempi lunghissimi che hanno investito alcuni paesi, vedi Haiti), 
che consente allo straniero di non rientrare nel Paese di origine che si trovi in una 
situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale (terremoto, inondazione 
ecc.). Spetta, infine al ministro dell'Interno, su proposta del prefetto competente, la 
concessione di un permesso di soggiorno per "atti di particolare valore civile" e, come 
noto, non sono mancati in questi anni episodi con alcuni stranieri protagonisti di 
encomiabili interventi. Nel provvedimento normativo, in fase di elaborazione definitiva, 
viene confermata (ma riscritta) la disciplina dei permessi per le vittime di violenza 
domestica e di grave sfruttamento lavorativo già riconosciuta dalle norme vigenti. Nella 
strategia anti migratoria di Salvini, contraddistinta, come noto, da "più espulsioni, più 
trattenimenti nei Cpr, più rimpatri forzosi, più accompagnamenti in frontiera, più rigore 
nel riconoscimento dello status di rifugiato e niente permessi umanitari", si mira anche a 
prolungare la "detenzione amministrativa" dello straniero nei Centri di permanenza per i 
rimpatri (attualmente sono 6 in tutto il territorio nazionale) portandola dagli attuali 90 
giorni a 180. La misura sarebbe necessaria, si sostiene nella relazione, per lo 
svolgimento delle procedure finalizzate all'identificazione e all'acquisizione del 
documento di viaggio (cosiddetto lasciapassare) rilasciato dalle autorità consolari dei 
paesi di provenienza. Prima di tutto, però, forse sarebbe necessario eliminare le varie 
criticità strutturali e di trattenimento inadeguate, in termini di tutela della dignità e dei 
diritti dei trattenuti, rilevate nel tempo, in più circostanze, in tali centri (dove la 
permanenza media è di circa 25 giorni). Le preoccupazioni per la dignità e i diritti dei 
trattenuti aumentano se si pensa che, nella previsione dell'art. 3 dello schema di decreto 
legge, si può trattenere lo straniero, su richiesta del Questore, nell'attesa della 
definizione da parte del giudice di pace del provvedimento di espulsione con 
accompagnamento alla frontiera "...in strutture idonee, diverse dai Centri di permanenza 
per il rimpatrio (...) nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza...". Si tratta di 
capire quali possano essere questi luoghi diversi non potendosi escludere, spero di 
sbagliare, le camere di sicurezza esistenti nelle questure e in diversi uffici di Ps distaccati 
(il questore ed il dirigente di un commissariato di Ps distaccato sono, rispettivamente, 
autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza). Considerazione che scaturisce dal 
richiamo formulato nella relazione al decreto sulla disposizione analoga prevista dal 
codice di procedure penale (art. 558 comma 4 bis) di trattenere una persona in stato di 
arresto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida del provvedimento e del 
giudizio direttissimo. Permanenza che può essere autorizzata dal giudice dopo l'udienza 
di convalida anche presso gli uffici di polizia di frontiera, sempre "in locali idonei" (chi 
valuta tale idoneità?) sino all'effettivo allontanamento. Con i problemi che ciò potrà 
comportare, inoltre, sul piano della vigilanza da parte degli agenti di polizia in uffici con 
organici ridotti al lumicino. Apprezzabile, invece, a parere di chi scrive, l'ampliamento 
previsto nel decreto dei reati (violenza sessuale, rapina ed estorsione, violenza o 
minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, furto e furto in 
abitazione aggravati dal porto di armi o narcotici) che, in caso di condanna definitiva (in 
genere dopo molti anni) sono motivo di diniego o di revoca dello status di rifugiato e di 
quello di beneficiario di protezione sussidiaria. 
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