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Durante le giornate di Panama, Papa Francesco ha anche presieduto la Messa per la 
dedicazione dell’altare della cattedrale basilica di Santa María La Antigua e, 
nell’omelia, ha così commentato l’incontro di Gesù “affaticato” con la donna 

samaritana al pozzo: “È relativamente facile per la nostra immaginazione, 
ossessionata dall’efficienza, contemplare ed entrare in comunione con l’attività del 

Signore, ma non sempre sappiamo o possiamo contemplare e accompagnare le 
“fatiche del Signore”, come se questa non fosse cosa di Dio. Il Signore si è affaticato, 

e in questa fatica trovano posto tante stanchezze dei nostri popoli e della nostra 
gente, delle nostre comunità e di tutti quelli che sono affaticati e oppressi. Le cause e 

i motivi che possono provocare la fatica del cammino in noi sacerdoti, consacrati e 
consacrate, membri dei movimenti laicali, sono molteplici: dalle lunghe ore di lavoro 
che lasciano poco tempo per mangiare, riposare, pregare e stare in famiglia, fino a 

“tossiche” condizioni lavorative e affettive che portano allo sfinimento e logorano il 
cuore; dalla semplice e quotidiana dedizione fino al peso rutinario di chi non trova il 

gusto, il riconoscimento o il sostegno per far fronte alle necessità di ogni giorno; dalle 
abituali e prevedibili situazioni complicate fino alle stressanti e angustianti ore di 
tensione. Tutta una gamma di pesi da sopportare. Sarebbe impossibile cercare di 
abbracciare tutte le situazioni che sgretolano la vita dei consacrati, ma in tutte 

sentiamo la necessità urgente di trovare un pozzo che possa placare e saziare la sete 
e la stanchezza del cammino. Tutte invocano, come un grido silenzioso, un pozzo da 
cui ripartire. Da un po’ di tempo a questa parte non sono poche le volte in cui pare 
essersi installata nelle nostre comunità una sottile specie di stanchezza, che non ha 
niente a che vedere con quella del Signore. E qui dobbiamo fare attenzione. Si tratta 

di una tentazione che potremmo chiamare la stanchezza della speranza. Quella 
stanchezza che nasce quando — come nel Vangelo — i raggi del sole cadono a piombo e 

rendono le ore insopportabili, e lo fanno con un’intensità tale da non permettere di 
avanzare o di guardare avanti. Come se tutto diventasse confuso. Non mi riferisco qui 

alla «particolare fatica del cuore» di chi, “a pezzi” per il lavoro, alla fine della 
giornata riesce a mostrare un sorriso sereno e grato; ma a quell’altra stanchezza, 

quella che nasce di fronte al futuro quando la realtà “prende a schiaffi” e mette in 
dubbio le forze, le risorse e la praticabilità della missione in questo mondo che tanto 

cambia e mette in discussione. È una stanchezza paralizzante. Nasce dal guardare 
avanti e non sapere come reagire di fronte all’intensità e all’incertezza dei 
cambiamenti che come società stiamo attraversando. Questi cambiamenti 

sembrerebbero non solo mettere in discussione le nostre modalità di espressione e di 
impegno, le nostre abitudini e i nostri atteggiamenti di fronte alla realtà, ma porre in 

dubbio, in molti casi, la praticabilità stessa della vita religiosa nel mondo di oggi. E 
anche la velocità di questi cambiamenti può portare a immobilizzare ogni scelta e 

opinione, e ciò che poteva essere significativo e importante in altri tempi, sembra non 
avere più spazio. Sorelle e fratelli, la stanchezza della speranza nasce dal constatare 

una Chiesa ferita dal suo peccato e che molte volte non ha saputo ascoltare tante 
grida nelle quali si celava il grido del Maestro: «Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?». E così possiamo abituarci a vivere con una speranza stanca davanti al 
futuro incerto e sconosciuto, e questo fa sì che trovi posto un grigio pragmatismo nel 
cuore delle nostre comunità. Tutto apparentemente sembra procedere normalmente, 
ma in realtà la fede si consuma, si rovina. Comunità e presbiteri sfiduciati verso una 
realtà che non comprendiamo o in cui crediamo non ci sia più spazio per la nostra 
proposta, possiamo dare “cittadinanza” a una delle peggiori eresie possibili nella 

nostra epoca: pensare che il Signore e le nostre comunità non hanno più nulla da dire 
né da dare in questo nuovo mondo in gestazione. E allora succede che ciò che un 

giorno è nato per essere sale e luce del mondo, finisce per offrire la propria versione 



peggiore. Le fatiche del viaggio arrivano e si fanno sentire. Che piaccia o no ci sono, 
ed è bene avere lo stesso ardire che ebbe il Maestro per dire: «Dammi da bere». 

Come accadde alla Samaritana e può accadere ad ognuno di noi, non vogliamo placare 
la sete con un’acqua qualsiasi, ma con quella «sorgente che zampilla per la vita 

eterna». Sappiamo, come sapeva bene la Samaritana che portava da anni i recipienti 
vuoti di amori falliti, che non qualsiasi parola può aiutare a recuperare le forze e la 
profezia nella missione. Non qualsiasi novità, per quanto seducente possa apparire, 
può alleviare la sete. Sappiamo, come lei sapeva bene, che nemmeno la conoscenza 

religiosa, la giustificazione di determinate scelte e tradizioni passate o novità 
presenti, ci rendono sempre fecondi e appassionati «adoratori in spirito e verità». 

“Dammi da bere” è quello che chiede il Signore, ed è quello che chiede a noi di dire. 
Nel dirlo, apriamo la porta della nostra stanca speranza per tornare senza paura al 
pozzo fondante del primo amore, quando Gesù è passato per la nostra strada, ci ha 

guardato con misericordia, ci ha scelto e ci ha chiesto di seguirlo; nel dirlo, 
recuperiamo la memoria di quel momento in cui i suoi occhi hanno incrociato i nostri, 
il momento in cui ci ha fatto sentire che ci amava, che mi amava, e non solo in modo 
personale, anche come comunità. Poter dire “dammi da bere” significa ritornare sui 

nostri passi e, nella fedeltà creativa, ascoltare come lo Spirito non ha creato un’opera 
particolare, un piano pastorale o una struttura da organizzare ma che, per mezzo di 

tanti “santi della porta accanto” - tra i quali troviamo padri e madri fondatori di 
istituti secolari, vescovi, parroci che hanno saputo dare basi solide alle loro comunità 
-, attraverso questi santi della porta accanto ha dato vita e ossigeno a un determinato 

contesto storico che sembrava soffocare e schiacciare ogni speranza e dignità. 
“Dammi da bere” significa avere il coraggio di lasciarsi purificare, e di recuperare la 

parte più autentica dei nostri carismi originari - che non si limitano solo alla vita 
religiosa, ma a tutta la Chiesa - e vedere in quali modalità si possano esprimere oggi. 
Si tratta non solo di guardare con gratitudine il passato, ma di andare in cerca delle 
radici della sua ispirazione e lasciare che risuonino nuovamente con forza tra di noi. 

“Dammi da bere” significa riconoscersi bisognosi che lo Spirito ci trasformi in donne e 
uomini memori di un incontro e di un passaggio, il passaggio salvifico di Dio. E 

fiduciosi che, come ha fatto ieri, così continuerà a fare domani: «Andare alla radice ci 
aiuta senza dubbio a vivere adeguatamente il presente, e a viverlo senza paura. È 

necessario vivere senza paura rispondendo alla vita con la passione di essere 
impegnati con la storia, immersi nelle cose. È una passione da innamorato». La 

speranza stanca sarà guarita e godrà di quella «particolare fatica del cuore» quando 
non temerà di ritornare al luogo del primo amore e riuscirà ad incontrare, nelle 

periferie e nelle sfide che oggi ci si presentano, lo stesso canto, lo stesso sguardo che 
suscitò il canto e lo sguardo dei nostri padri. Così eviteremo il rischio di partire da noi 
stessi e abbandoneremo la stancante autocommiserazione per incontrare gli occhi con 

cui Cristo oggi continua a cercarci, continua a guardarci, continua a chiamarci e a 
invitarci alla missione, come ha fatto in quel primo incontro, l’incontro del primo 

amore” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Un viaggio a confermare la fede, a scoprire nuovi sentimenti di Andrea Monda 
 
Parla di missione Papa Francesco aprendo la conferenza stampa sul volo che lo sta 
riportando a casa dopo i cinque giorni della Gmg di Panamá, parla della missione che è 
stato l’ultimo tema (meglio: la bellezza dell’avere una missione) da lui affrontato 
nell’incontro finale con i giovani volontari nello stadio Rommel Fernández: «La mia 
missione in una Giornata della gioventù, è la missione di Pietro, cioè confermare nella 
fede e questo non con mandati “freddi”, o precettivi, ma lasciandomi toccare il cuore e 
rispondendo a quello che lì accade. Io lo vivo così, mi costa pensare che qualcuno possa 
compiere una missione solo con la testa. Per compiere una missione bisogna sentire, e 
quando senti vieni colpito. Ti colpisce la vita, ti colpiscono i problemi. All’aeroporto stavo 
salutando il Presidente e hanno portato un bambino di colore, simpatico, giovanissimo, e 
mi hanno detto: “Guardi, questo bambino stava passando la frontiera della Colombia, la 
madre è morta, è rimasto solo. Ha cinque anni. Viene dall’Africa, ma ancora non 
sappiamo da quale Paese perché non parla né l’inglese, né il portoghese, né il francese. 
Parla solo la lingua della sua tribù. Lo abbiamo un po’ adottato noi”. Il dramma di un 
bambino abbandonato dalla vita, perché sua mamma è morta e un poliziotto lo ha 
consegnato alle autorità perché se ne facciano carico. Questo ti colpisce, e così la 
missione comincia a prendere colore, ti fa dire qualcosa, ti fa accarezzare. La missione 
sempre ti coinvolge. Almeno a me coinvolge. Non so fare un bilancio della missione. Io 
con tutto questo vado davanti al Signore a pregare, a volte mi addormento davanti al 
Signore, ma portando tutte queste cose che ho vissuto nella missione e gli chiedo: Lui 
confermi nella fede attraverso di me. Questo è come cerco di vivere la missione del Papa 
e come la vivo». A chi gli chiede se la Gmg ha corrisposto alle sue aspettative risponde 
prontamente: «Sì, il termometro è la stanchezza, e io sono distrutto». Il Papa è stanco, 
lo si vede, ma non si tira indietro, affronta l’ultima fatica della conferenza stampa 



sorridendo, rispondendo a cuore aperto anche alle domande più “furbe” e i giornalisti 
apprezzano coronando la conversazione con un applauso finale spontaneo e caloroso. 
Tante le domande, molti i temi trattati: dall’educazione sessuale al celibato dei 
sacerdoti, dall’abbandono della Chiesa da parte dei giovani, dall’aborto alla questione 
degli abusi, dalla crisi del Venezuela alla questione dei migranti. Temi grandi, 
impegnativi ai quale il Papa non si sottrae neanche quando, è il caso del celibato 
sacerdotale, dopo aver esposto la sua convinzione personale risponde che su una 
questione così complessa è necessario ancora pensare e soprattutto pregare («su questo 
non ho ancora pregato abbastanza»), perché la sua non è l’opinione di un esperto che 
magari ha la soluzione per ogni problema, ma è la parola di un uomo di fede. Uomo di 
fede, uomo di pace: così lo appella un grande manifesto che lo ha accompagnato lungo 
le strade di Panamá: «La comunità islamica dà il benvenuto a Papa Francesco, uomo di 
fede». Un saluto che sembra un rilancio e un arrivederci al prossimo viaggio, domenica 
prossima, negli Emirati Arabi, evento dalla portata storica che vede per la prima volta un 
successore di Pietro nella penisola araba. È bello e confortante poi scoprire dagli 
organizzatori che la comunità islamica non si è fermata al saluto ma, insieme a quella 
ebraica, ha predisposto l’accoglienza nelle proprie case di centinaia dei giovani arrivati a 
Panamá per la Gmg. Cinque giorni che hanno dato molta gioia al Papa che al termine 
della conferenza ritorna a parlare di Panamá con parole forti e sincere: «Vorrei dire una 
cosa su Panamá: ho sentito un sentimento nuovo, mi è venuta questa parola: Panamá è 
una nazione nobile. Ho trovato nobiltà. E poi vorrei dire un’altra cosa che ho detto 
quando sono tornato dalla Colombia: una cosa che noi in Europa non vediamo e che ho 
visto qui in Panamá. Alzano i loro bambini e ti dicono: questa è la mia vittoria, questo è 
il mio orgoglio, questo è il mio futuro. Nell’inverno demografico che noi stiamo vivendo 
in Europa, soprattutto in Italia, questo ci deve far pensare. Qual è il nostro orgoglio? Il 
turismo, le vacanze, la villa, il cagnolino o il figlio?». 
 
«In confessionale ho capito il dramma dell’aborto» di Andrea Tornielli 
L’incontro del Pontefice con i giornalisti durante il volo di ritorno da Panamá 
 
Per capire il dramma dell’aborto bisogna stare in confessionale e aiutare le donne a 
riconciliarsi con il figlio non nato. Per fare il Papa bisogna “sentire” la gente, farsi ferire 
dagli incontri che si fanno, dalle persone che ci colpiscono con le loro storie e i loro 
drammi, portando tutto davanti al Signore perché le confermi nella fede. All’incontro di 
febbraio sugli abusi bisogna «prendere coscienza» di che cosa siano un bambino o una 
bambina abusati, per mettersi dalla parte di chi ha sofferto questa terribile violenza. E in 
questa identica prospettiva si colloca la preoccupazione per il Venezuela, che spinge 
Francesco a chiedere una soluzione pacifica ed evitare lo spargimento di sangue. Il Papa, 
che si dice «distrutto» per l’intensità di un viaggio vissuto senza risparmiarsi, dialoga per 
cinquanta minuti con i giornalisti in alta quota sul volo che lo riporta a Roma, nella prima 
conferenza stampa guidata dal direttore “ad interim” della Sala stampa della Santa 
Sede, Alessandro Gisotti. 
Che impatto ha avuto la sua missione a Panamá? Che impatto le ha provocato? 
La mia missione in una Giornata della gioventù, è la missione di Pietro, confermare nella 
fede e questo non con mandati “freddi”, o precettivi, ma lasciandomi toccare il cuore e 
rispondendo a quello che lì accade. Io lo vivo così, mi costa pensare che qualcuno possa 
compiere una missione solo con la testa. Per compiere una missione bisogna sentire, e 
quando senti vieni colpito. Ti colpisce la vita, ti colpiscono i problemi. All’aeroporto stavo 
salutando il presidente e hanno portato un bambino di colore, simpatico, piccolo così. E 
mi ha detto: «Guardi, questo bambino stava passando la frontiera della Colombia, la 
madre è morta, è rimasto solo. Ha cinque anni. Viene dall’Africa, ma ancora non 
sappiamo da quale paese perché non parla né l’inglese, né il portoghese, né il francese. 
Parla solo la lingua della sua tribù. Lo abbiamo un po’ adottato noi». Il dramma di un 
bambino abbandonato dalla vita, perché sua mamma è morta e un poliziotto lo ha 
consegnato alle autorità perché se ne facciano carico. Questo ti colpisce, e così la 
missione comincia a prendere colore, ti fa dire qualcosa, ti fa accarezzare. La missione 
sempre ti coinvolge. Almeno a me coinvolge. Dico sempre ai giovani: voi quello che fate 
nella vita lo dovete fare camminando, e con i tre linguaggi: quello della testa, quello del 
cuore, quello delle mani. E i tre linguaggi armonizzati, in modo che pensiate ciò che 



sentite e ciò che fate, sentiate ciò che pensate e ciò che fate, facciate ciò che sentite e 
ciò che pensate. Non so fare un bilancio della missione. Io con tutto questo vado davanti 
al Signore a pregare, a volte mi addormento davanti al Signore, ma portando tutte 
queste cose che ho vissuto nella missione e gli chiedo che Lui confermi nella fede 
attraverso di me. Questo è come cerco di vivere la missione del Papa e come la vivo. 
La Gmg a Panamá ha corrisposto alle sue aspettative? 
Sì, il termometro è la stanchezza, e io sono distrutto. 
C’è un problema che è comune in tutto il Centroamerica, incluso Panamá e buona parte 
dell’America latina: le gravidanze precoci. Solo a Panamá sono state diecimila lo scorso 
anno. I detrattori della Chiesa cattolica la incolpano perché si oppone all’educazione 
sessuale nelle scuole. Qual è l’opinione del Papa? 
Credo che nelle scuole bisogna dare l’educazione sessuale. Il sesso è un dono di Dio non 
è un mostro. È il dono di Dio per amare e se qualcuno lo usa per guadagnare denaro o 
sfruttare l’altro, è un problema diverso. Bisogna offrire un’educazione sessuale 
oggettiva, come è, senza colonizzazioni ideologiche. Perché se nelle scuole si dà 
un’educazione sessuale imbevuta di colonizzazioni ideologiche, distruggi la persona. Il 
sesso come dono di Dio deve essere educato, non con rigidezza. Educato, da “educere”, 
per far emergere il meglio della persona e accompagnarla nel cammino. Il problema è 
nei responsabili dell’educazione, sia a livello nazionale che locale come pure di ciascuna 
unità scolastica: che maestri si trovano per questo, che libri di testo... Io ne ho visto di 
ogni tipo, ci sono cose che fanno maturare e altre che fanno danno. Dico questo senza 
entrare nei problemi politici di Panamá: bisogna avere l’educazione sessuale per i 
bambini. L’ideale è che comincino a casa, con i genitori. Non sempre è possibile per 
tante situazioni della famiglia, o perché non sanno come farlo. La scuola supplisce a 
questo, e deve farlo, sennò resta un vuoto che viene riempito da qualsiasi ideologia. 
In questi giorni lei ha parlato con tante persone e tanti ragazzi. E anche con ragazzi che 
si allontanano dalla Chiesa. Quali sono i motivi che li allontanano? 
Sono tanti, alcuni sono personali. Ma il più generale è la mancanza di testimonianza dei 
cristiani, dei preti, dei vescovi. Non dico dei Papi, perché è troppo, ma... anche pure. Se 
un pastore fa l’imprenditore o l’organizzatore di un piano pastorale, se non è vicino alla 
gente, non dà una testimonianza di pastore. Il pastore deve essere con la gente. Il 
pastore deve essere davanti al gregge, per indicare il cammino. In mezzo al gregge per 
sentire l’odore della gente e capire che cosa sente la gente, di che cosa ha bisogno. E 
deve essere dietro il gregge per custodire la retroguardia. Ma se un pastore non vive con 
passione, la gente si sente abbandonata o prova un certo senso di disprezzo. Si sente 
orfana. Ho parlato dei pastori, ma ci sono anche i cristiani, i cattolici. Ci sono i cattolici 
ipocriti, che vanno a messa tutte le domeniche e non pagano la tredicesima, ti pagano in 
nero, sfruttano la gente. E poi vanno ai Caraibi a fare le vacanze, con lo sfruttamento 
della gente. Se fai questo dai una contro-testimonianza. Questo a mio parere è ciò che 
allontana di più la gente dalla Chiesa. Ai laici suggerirei: non dire che sei cattolico, se 
non dai testimonianza. Piuttosto puoi dire: sono di educazione cattolica, ma sono 
tiepido, sono mondano, chiedo scusa, non guardatemi come un modello. Questo si deve 
dire. Io ho paura dei cattolici così, che si credono perfetti. La storia si ripete, lo stesso 
accadde a Gesù con i dottori della legge, che pregavano dicendo: «Ti ringrazio Signore 
perché non sono come questi peccatori». 
Abbiamo visto per quattro giorni questi giovani pregare con molta intensità, possiamo 
pensare che molti abbiano la vocazione. Forse qualcuno di loro sta esitando, perché non 
può sposarsi. È possibile che lei permetta a degli uomini sposati di diventare preti nella 
Chiesa cattolica di rito latino, come avviene nelle Chiese orientali? 
Nella Chiesa cattolica di rito orientale possono farlo, si fa l’opzione celibataria o di sposo 
prima del diaconato. Per quanto riguarda il rito latino, mi viene alla mente una frase di 
san Paolo VI: «Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato». Questo 
mi è venuto in mente e voglio dirlo perché è una frase coraggiosa, lo disse nel 1968-
1970, in un momento più difficile di quello attuale. Personalmente penso che il celibato 
sia un dono per la Chiesa e non sono d’accordo a permettere il celibato opzionale. No. 
Soltanto rimarrebbe qualche possibilità nei posti lontanissimi, penso alle isole del 
Pacifico, ma è qualcosa da pensare quando c’è necessità pastorale. Il pastore deve 
pensare ai fedeli. C’è un libro di padre Lobinger, interessante, è una cosa in discussione 
fra i teologi, non c’è una decisione mia. La mia decisione è: no al celibato opzionale 



prima del diaconato. È una cosa mia, personale, ma io non lo farò, questo è chiaro. Sono 
uno chiuso? Forse, ma non sento di mettermi davanti a Dio con questa decisione. Padre 
Lobinger dice: la Chiesa fa l’eucaristia e l’eucaristia fa la Chiesa. Ma dove non c’è 
eucaristia né la comunità - pensi alle isole del Pacifico - Lobinger chiede: chi fa 
l’eucaristia? I direttori e gli organizzatori di quelle comunità sono diaconi o suore o laici. 
Lobinger dice: si potrebbe ordinare prete un anziano sposato, questa è la sua tesi. Ma 
che eserciti solo il munus sanctificandi, cioè celebri la messa, amministri il sacramento 
della riconciliazione e dia l’unzione degli infermi. L’ordinazione sacerdotale dà i tre 
munera: il munus regendi (il pastore che guida), il munus docendi (il pastore che 
insegna), e il munus sanctificandi. Il vescovo gli darebbe solo licenza per il munus 
sanctificandi. Questa è la tesi, il libro è interessante e forse questo può aiutare a come 
rispondere al problema. Credo che il tema debba essere aperto in questo senso per i 
luoghi dove c’è un problema pastorale per la mancanza dei sacerdoti. Non dico che si 
debba fare, non ci ho riflettuto, non ho pregato sufficientemente su questo. Ma i teologi 
ne discutono, devono studiare. Parlavo con un officiale della Segreteria di Stato, un 
vescovo che ha dovuto lavorare in un paese comunista all’inizio della rivoluzione, e 
quando hanno visto come arrivava quella rivoluzione negli anni ’50, i vescovi hanno 
ordinato di nascosto dei contadini, bravi e religiosi. Poi passata la crisi, trent’anni anni 
dopo, la cosa si è risolta. E lui mi diceva l’emozione che aveva avuto quando in una 
concelebrazione vedeva questi contadini con mani da contadino mettersi il camice per 
concelebrare con i vescovi. Nella storia della Chiesa questo si è verificato. È una cosa da 
pensare e su cui pregare. Infine avevo dimenticato di citare l’Anglicanorum coetibus di 
Benedetto XVI, per i sacerdoti anglicani che sono diventati cattolici mantenendo la loro 
vita come se fossero orientali. Ricordo a un’udienza del mercoledì, ne ho visti tanti col 
colletto e con tante donne e bambini. 
Durante la Via Crucis un giovane ha pronunciato delle parole molto forti sull’aborto: «C’è 
una tomba che grida al cielo e denuncia la terribile crudeltà dell’umanità, è la tomba che 
si apre nel ventre delle madri... Dio ci conceda di difendere con fermezza la vita e far sì 
che le leggi che uccidono la vita siano cancellate per sempre». Questa è una posizione 
molto radicale. Le vorrei chiedere se questa posizione rispetta anche la sofferenza delle 
donne in questa situazione e se corrisponde al suo messaggio della misericordia. 
Il messaggio della misericordia è per tutti, anche per la persona umana che è in 
gestazione. Dopo questo fallimento, c’è pure misericordia. Ma una misericordia difficile, 
perché il problema non è dare il perdono ma accompagnare una donna che ha preso 
coscienza di avere abortito. Sono drammi terribili. Una donna quando pensa quello che 
ha fatto... Bisogna essere nel confessionale, lì devi dare consolazione e per questo ho 
concesso a tutti i preti la facoltà di assolvere l’aborto per misericordia. Tante volte, ma 
sempre, loro devono “incontrarsi” con il figlio. Io tante volte, quando piangono e hanno 
questa angoscia, le consiglio così: tuo figlio è in cielo, parla con lui, cantagli la ninna 
nanna che non hai potuto cantargli. E lì si trova una via di riconciliazione della mamma 
col figlio. Con Dio, la riconciliazione c’è già, Dio perdona sempre. Ma anche lei deve 
elaborare quanto è accaduto. Il dramma dell’aborto, per capirlo bene, bisogna stare in 
un confessionale. Terribile. 
Lei ha detto a Panamá di essere molto vicino ai venezuelani e ha chiesto una soluzione 
giusta e pacifica, nel rispetto dei diritti umani di tutti. I venezuelani vogliono capire: che 
cosa significa? La soluzione passa attraverso il riconoscimento di Juan Guaidó che è 
stato sostenuto da molti paesi? Altri chiedono elezioni libere in tempi brevi. La gente 
vuole sentire il suo appoggio, il suo aiuto e il suo consiglio. 
Io appoggio in questo momento tutto il popolo del Venezuela perché sta soffrendo, quelli 
di una parte e dell’altra. Se io sottolineassi quello che dice questo o quel paese, mi 
esprimerei su qualcosa che non conosco, sarebbe un’imprudenza pastorale da parte mia 
e farei danni. Le parole che ho detto le ho pensate e ripensate. E credo che con quelle 
ho espresso la mia vicinanza, ciò che sento. Io soffro per quello che sta accadendo in 
questo momento in Venezuela e per questo ho chiesto che ci sia una soluzione giusta a 
pacifica. Quello che mi spaventa è lo spargimento di sangue. E chiedo grandezza 
nell’aiuto da parte di quelli che possono aiutare per risolvere il problema. Il problema 
della violenza mi terrorizza, dopo tutto il processo di pace in Colombia, pensate 
all’attentato alla scuola dei cadetti dell’altro giorno, qualcosa di terrificante. Per questo 



devo essere... non mi piace la parola “equilibrato”, voglio essere pastore e se c’è 
bisogno di un aiuto, che di comune accordo lo chiedano. 
Durante il suo pranzo con i giovani una ragazza americana ci ha raccontato che le ha 
parlato del dolore per la crisi degli abusi. Tanti cattolici americani si sentono traditi e 
abbattuti dopo le notizie di abusi e insabbiamenti da parte di alcuni vescovi. Quale sono 
le sue aspettative e speranze per l’incontro di febbraio, affinché la Chiesa possa 
ricostruire la fiducia? 
L’idea di questo incontro è nata nel C9 perché noi vedevamo che alcuni vescovi non 
capivano bene o non sapevano che cosa fare o facevano una cosa buona e un’altra 
sbagliata. Abbiamo sentito la responsabilità di dare una “catechesi” su questo problema 
alle conferenze episcopali e per questo si chiamano i presidenti degli episcopati. Primo: 
che si prenda coscienza del dramma, di che cos’è un bambino o una bambina abusata. 
Ricevo con regolarità persone abusate. Ricordo uno: 40 anni senza poter pregare. È 
terribile, la sofferenza è terribile. Secondo: che sappiano che cosa si deve fare, qual è la 
procedura. Perché talvolta il vescovo non sa che cosa fare. È una cosa che è cresciuta 
molto forte e non è arrivata dappertutto. E poi che si facciano dei programmi generali 
ma che arrivino a tutte le conferenze episcopali: su ciò deve fare il vescovo, ciò che 
devono fare l’arcivescovo metropolita e il presidente della conferenza episcopale. Che ci 
siano dei protocolli chiari. Questo è l’obiettivo principale. Ma prima delle cose che si 
devono fare, bisogna prendere coscienza. Lì, all’incontro, si pregherà, ci sarà qualche 
testimonianza per prendere coscienza, qualche liturgia penitenziale per chiedere perdono 
per tutta la Chiesa. Stanno lavorando bene nella preparazione dell’incontro. Io mi 
permetto di dire che ho percepito un’aspettativa un po’ gonfiata. Bisogna sgonfiare le 
aspettative a questi punti che vi ho detto, perché il problema degli abusi continuerà, è 
un problema umano, dappertutto. Ho letto una statistica l’altro giorno. Dice: il 50 per 
cento dei casi è denunciato, e solo nel 5 per cento di questi c’è una condanna. Terribile. 
È un dramma umano di cui prendere coscienza. Anche noi, risolvendo il problema nella 
Chiesa, aiuteremo a risolverlo nella società e nelle famiglie, dove la vergogna fa coprire 
tutto. Ma prima dobbiamo prendere coscienza e avere i protocolli. 
Lei ha detto che è assurdo e irresponsabile considerare i migranti i portatori di male 
sociale. In Italia le nuove politiche sui migranti hanno portato alla chiusura del centro di 
Castelnuovo di Porto, che lei conosce bene. Lì si vedevano segni di integrazione, i 
bambini andavano a scuola, e ora rischiano uno sradicamento. 
Io ho sentito voci di quello che accadeva in Italia ma ero immerso in questo viaggio. Non 
conosco la cosa con precisione, anche se la immagino. È vero che il problema è molto 
complesso. Ci vuole memoria. Bisogna domandarsi se la mia patria è stata fatta da 
migranti. Noi argentini, tutti migranti. Gli Stati Uniti, tutti migranti. Un vescovo ha 
scritto un articolo bellissimo sul problema della mancanza di memoria. Poi le parole che 
io uso: ricevere, il cuore aperto per ricevere. Accompagnare, far crescere e integrare. Il 
governante deve usare la prudenza, perché la prudenza è la virtù di chi governa. È una 
equazione difficile. A me viene in mente l’esempio svedese, che negli anni ‘70, con le 
dittature in America latina ha ricevuto tanti immigrati, ma tutti sono stati integrati. 
Anche vedo che cosa fa Sant’Egidio, ad esempio: integra subito. Ma gli svedesi l’anno 
scorso hanno detto: fermatevi un po’ perché non riusciamo a finire il percorso di 
integrazione. E questa è la prudenza del governante. È un problema di carità, di amore, 
di solidarietà. Ribadisco che le nazioni più generose nel ricevere sono state l’Italia e la 
Grecia e anche un po’ la Turchia. La Grecia è stata generosissima e anche l’Italia, tanto. 
È vero che si deve pensare con realismo. Poi c’è un’altra cosa: il modo di risolvere il 
problema delle migrazioni è aiutare i paesi da dove vengono i migranti. Vengono per 
fame o per guerra. Investire dove c’è la fame, l’Europa è capace di farlo, e questo è un 
modo per aiutare a crescere quei paesi. Ma sempre c’è quell’immaginario collettivo che 
abbiamo nell’inconscio: l’Africa va sfruttata! Questo appartiene alla storia, e fa male! I 
migranti del Medio oriente hanno trovato altre vie d’uscita. Il Libano è una meraviglia di 
generosità, ospita più di un milione di siriani. La Giordania, lo stesso. E fanno quello che 
possono, sperando di reintegrare. Anche la Turchia ha ricevuto qualcuno. E anche noi in 
Italia abbiamo accolto qualcuno. È un problema complesso sul quale si deve parlare 
senza pregiudizi. 
«Vi ringrazio tanto del vostro lavoro - ha concluso il Papa - Vorrei dire una cosa su 
Panamá: ho sentito un sentimento nuovo, mi è venuta questa parola: Panamá è una 



nazione nobile. Ho trovato nobiltà. E poi vorrei dire un’altra cosa, che noi in Europa non 
vediamo e che ho visto qui in Panamá. Vedevo i genitori che alzavano i loro bambini e ti 
dicevano: questa è la mia vittoria, questo è il mio orgoglio, questo è il mio futuro. 
Nell’inverno demografico che noi stiamo vivendo in Europa - e in Italia sottozero - ci 
deve far pensare. Qual è il mio orgoglio? Il turismo, le vacanze, la villa, il cagnolino? O il 
figlio?».  
 
(resoconto non ufficiale) 
 
Coraggio e fiducia per ripetere il “sì” di Maria 
Papa Francesco durante la veglia di preghiera con i giovani radunati nel campo San 
Giovanni Paolo II 
 
Nel pomeriggio di sabato 26 gennaio, Francesco ha raggiunto in automobile dalla 
nunziatura apostolica il campo San Juan Pablo II al Metro Park di Panamá per la veglia di 
preghiera dei giovani partecipanti alla XXXIV Giornata mondiale della gioventù. Accolto 
all’arrivo dall’arcivescovo Ulloa Mendieta, che lo ha accompagnato sulla papamobile per 
il tradizionale giro tra i fedeli, il Papa ha poi ascoltato le testimonianze di una famiglia, di 
un giovane ex tossicodipendente e di una ragazza palestinese. Quindi ha pronunciato il 
discorso che diamo in una traduzione dallo spagnolo. 
 
Cari giovani, buonasera! Abbiamo visto questo bello spettacolo sull’Albero della Vita che 
ci mostra come la vita che Gesù ci dona è una storia d’amore, una storia di vita che 
desidera mescolarsi con la nostra e mettere radici nella terra di ognuno. Quella vita non 
è una salvezza appesa “nella nuvola” in attesa di venire scaricata, né una nuova 
“applicazione” da scoprire o un esercizio mentale frutto di tecniche di crescita personale. 
Neppure la vita che Dio ci offre è un tutorial con cui apprendere l’ultima novità. La 
salvezza che Dio ci dona è un invito a far parte di una storia d’amore che si intreccia con 
le nostre storie; che vive e vuole nascere tra noi perché possiamo dare frutto lì dove 
siamo, come siamo e con chi siamo. Lì viene il Signore a piantare e a piantarsi; è Lui il 
primo nel dire “sì” alla nostra vita, Lui è sempre il primo. È il primo a dire “sì” alla nostra 
storia, e desidera che anche noi diciamo “sì” insieme a Lui. Lui sempre ci precede, è il 
primo. E così sorprese Maria e la invitò a far parte di questa storia d’amore. Senza 
dubbio la giovane di Nazaret non compariva nelle “reti sociali” dell’epoca, lei non era una 
influencer, però senza volerlo né cercarlo è diventata la donna che ha avuto la maggiore 
influenza nella storia. E le possiamo dire, con fiducia di figli: Maria, la “influencer” di Dio. 
Con poche parole ha avuto il coraggio di dire “sì” e confidare nell’amore, a confidare 
nelle promesse di Dio, che è l’unica forza capace di rinnovare, di fare nuove tutte le 
cose. E tutti noi, oggi, abbiamo qualcosa da rinnovare dentro. Oggi dobbiamo lasciare 
che Dio rinnovi qualcosa nel nostro cuore. Pensiamoci un po’: che cosa voglio che Dio 
rinnovi nel mio cuore? 
Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di quell’“avvenga per 
me” che disse all’angelo. È stata una cosa diversa da un’accettazione passiva o 
rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un “sì” come a dire: “Bene, proviamo a 
vedere che succede”. Maria non conosceva questa espressione: vediamo cosa succede. 
Era decisa, ha capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato 
qualcosa di più, qualcosa di diverso. È stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di 
chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere 
portatrice di una promessa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una 
promessa? Quale promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, 
avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire “no”. 
Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma non sarebbero state le stesse complicazioni 
che si verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto che non abbiamo tutto chiaro o 
assicurato in anticipo. Maria non ha comprato una assicurazione sulla vita! Maria si è 
messa in gioco, e per questo è forte, per questo è una influencer, è l’influencer di Dio! Il 
“sì” e il desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà. Questa sera 
ascoltiamo anche come il “sì” di Maria riecheggia e si moltiplica di generazione in 
generazione. Molti giovani sull’esempio di Maria rischiano e scommettono, guidati da una 
promessa. Grazie, Erika e Rogelio, per la testimonianza che ci avete donato. Sono stati 



coraggiosi questi due! Meritano un applauso. Grazie! Avete condiviso i vostri timori, le 
difficoltà, tutto il rischio vissuto prima della nascita di Ines. A un certo punto avete 
detto: “A noi genitori, per diverse ragioni, costa molto accettare l’arrivo di un bimbo con 
qualche malattia o disabilità”, questo è sicuro, è comprensibile. Ma la cosa sorprendente 
è stata quando avete aggiunto: “Quando è nata nostra figlia abbiamo deciso di amarla 
con tutto il nostro cuore”. Prima del suo arrivo, di fronte a tutte le notizie e le difficoltà 
che si presentavano, avete preso una decisione e avete detto come Maria “avvenga per 
noi”, avete deciso di amarla. Davanti alla vita di vostra figlia fragile, indifesa e bisognosa 
la vostra risposta, di Erika e Rogelio, è stata: “sì”, e così abbiamo Ines. Voi avete avuto 
il coraggio di credere che il mondo non è soltanto per i forti! Grazie! Dire “sì” al Signore 
significa avere il coraggio di abbracciare la vita come viene, con tutta la sua fragilità e 
piccolezza e molte volte persino con tutte le sue contraddizioni e mancanze di senso, con 
lo stesso amore con cui ci hanno parlato Erika e Rogelio. Prendere la vita come viene. 
Significa abbracciare la nostra patria, le nostre famiglie, i nostri amici così come sono, 
anche con le loro fragilità e piccolezze. Abbracciare la vita si manifesta anche quando 
diamo il benvenuto a tutto ciò che non è perfetto, a tutto quello che non è puro né 
distillato, ma non per questo è meno degno di amore. Forse che qualcuno per il fatto di 
essere disabile o fragile non è degno d’amore? Vi domando: un disabile, una persona 
disabile, una persona fragile, è degna di amore? [rispondono: sì!] Non si sente bene... 
[più forte: sì!] Avete capito. Un’altra domanda, vediamo come rispondete. Qualcuno, per 
il fatto di essere straniero, di avere sbagliato, di essere malato o in una prigione, è 
degno di amore? [rispondono: sì!] Così ha fatto Gesù: ha abbracciato il lebbroso, il cieco 
e il paralitico, ha abbracciato il fariseo e il peccatore. Ha abbracciato il ladro sulla croce e 
ha abbracciato e perdonato persino quelli che lo stavano mettendo in croce. Perché? 
Perché solo quello che si ama può essere salvato. Tu non puoi salvare una persona, non 
puoi salvare una situazione, se non la ami. Solo quello che si ama può essere salvato. Lo 
ripetiamo? [insieme] Solo quello che si ama può essere salvato. Un’altra volta! [i 
giovani: “Solo quello che si ama può essere salvato”]. Non dimenticatelo. Per questo noi 
siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. Possiamo fargli 
qualunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo quello che si ama può essere 
salvato. Solo quello che si abbraccia può essere trasformato. L’amore del Signore è più 
grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre fragilità e di tutte le nostre 
meschinità. Ma è precisamente attraverso le nostre contraddizioni, fragilità e meschinità 
che Lui vuole scrivere questa storia d’amore. Ha abbracciato il figlio prodigo, ha 
abbracciato Pietro dopo i suoi rinnegamenti e ci abbraccia sempre, sempre, sempre dopo 
le nostre cadute aiutandoci ad alzarci e a rimetterci in piedi. Perché la vera caduta - 
attenzione a questo - la vera caduta, quella che può rovinarci la vita, è rimanere a terra 
e non lasciarsi aiutare. C’è un canto alpino molto bello, che cantano mentre salgono 
sulla montagna: “Nell’arte dell’ascesa, la vittoria non sta nel non cadere, ma nel non 
rimanere caduto”. Non rimanere caduto! Dare la mano, perché ti facciano alzare. Non 
rimanere caduto. Il primo passo consiste nel non aver paura di ricevere la vita come 
viene, non avere paura di abbracciare la vita così com’è. Questo è l’albero della vita che 
abbiamo visto oggi [durante la Veglia]. Grazie, Alfredo, per la tua testimonianza e il 
coraggio di condividerla con tutti noi. Mi ha molto colpito quando hai detto: “Ho iniziato 
a lavorare nell’edilizia fino a quando terminò quel progetto. Senza impiego le cose 
presero un altro colore: senza scuola, senza occupazione e senza lavoro”. Lo riassumo 
nei quattro “senza” per cui la nostra vita resta senza radici e si secca: senza lavoro, 
senza istruzione, senza comunità, senza famiglia. Ovvero una vita senza radici. Senza 
lavoro, senza istruzione, senza comunità e senza famiglia. Questi quattro “senza” 
uccidono. È impossibile che uno cresca se non ha radici forti che aiutino a stare bene in 
piedi e attaccato alla terra. È facile disperdersi quando non si ha dove attaccarsi, dove 
fissarsi. Questa è una domanda che noi adulti siamo tenuti a farci, noi adulti che siamo 
qui, anzi, è una domanda che voi dovrete farci, voi giovani dovrete fare a noi adulti, e 
noi avremo il dovere di rispondervi: quali radici vi stiamo dando?, quali basi per 
costruirvi come persone vi stiamo offrendo? È una domanda per noi adulti. Com’è facile 
criticare i giovani e passare il tempo mormorando, se li priviamo di opportunità 
lavorative, educative e comunitarie a cui aggrapparsi e sognare il futuro! Senza 
istruzione è difficile sognare un futuro; senza lavoro è molto difficile sognare il futuro; 
senza famiglia e senza comunità è quasi impossibile sognare il futuro. Perché sognare il 



futuro significa imparare a rispondere non solo perché vivo, ma per chi vivo, per chi vale 
la pena di spendere la mia vita. E questo dobbiamo favorirlo noi adulti, dandovi lavoro, 
istruzione, comunità, opportunità. Come ci diceva Alfredo, quando uno si sgancia e 
rimane senza lavoro, senza istruzione, senza comunità e senza famiglia, alla fine della 
giornata ci si sente vuoti e si finisce per colmare quel vuoto con qualunque cosa, con 
qualunque bruttura. Perché ormai non sappiamo per chi vivere, lottare e amare. Agli 
adulti che sono qui, e a quelli che ci stanno vedendo, domando: che cosa fai tu per 
generare futuro, voglia di futuro nei giovani di oggi? Sei capace di lottare perché 
abbiano istruzione, perché abbiano lavoro, perché abbiano famiglia, perché abbiano 
comunità? Ognuno di noi grandi, risponda nel proprio cuore. Ricordo che una volta, 
parlando con alcuni giovani, uno mi ha chiesto: “Perché oggi tanti giovani non si 
domandano se Dio esiste o fanno fatica a credere in Lui ed evitano di impegnarsi nella 
vita?”. E io ho risposto: “E voi, cosa ne pensate?”. Tra le risposte che sono venute fuori 
nella conversazione mi ricordo di una che mi ha toccato il cuore ed è legata 
all’esperienza che Alfredo ha condiviso: “ Padre, è che molti di loro sentono che, a poco 
a poco, per gli altri hanno smesso di esistere, si sentono molte volte invisibili”. Molti 
giovani sentono che hanno smesso di esistere per gli altri, per la famiglia, per la società, 
per la comunità..., e allora, molte volte si sentono invisibili. È la cultura dell’abbandono e 
della mancanza di considerazione. Non dico tutti, ma molti sentono di non avere tanto o 
nulla da dare perché non hanno spazi reali a partire dai quali sentirsi interpellati. Come 
penseranno che Dio esiste se loro stessi, questi giovani da tempo hanno smesso di 
esistere per i loro fratelli e per la società? Così li stiamo spingendo a non guardare al 
futuro, e a cadere in preda di qualsiasi droga, di qualsiasi cosa che li distrugge. 
Possiamo chiederci: cosa faccio io con i giovani che vedo? Li critico, o non mi 
interessano? Li aiuto, o non mi interessano? È vero che per me hanno smesso di esistere 
da tempo? Lo sappiamo bene, non basta stare tutto il giorno connessi per sentirsi 
riconosciuti e amati. Sentirsi considerato e invitato a qualcosa è più grande che stare 
“nella rete”. Significa trovare spazi in cui con le vostre mani, con il vostro cuore e con la 
vostra testa potete sentirvi parte di una comunità più grande che ha bisogno di voi e di 
cui anche voi, giovani, avete bisogno. E questo i santi l’hanno capito bene. Penso per 
esempio a Don Bosco [i giovani applaudono] che non se ne andò a cercare i giovani in 
qualche posto lontano o speciale - si vede che qui ci sono quelli che vogliono bene a Don 
Bosco!, un applauso! Don Bosco non è andato a cercare i giovani in qualche posto 
lontano o speciale; semplicemente imparò a guardare, a vedere tutto quello che 
accadeva attorno nella città e a guardarlo con gli occhi di Dio e, così, fu colpito da 
centinaia di bambini e di giovani abbandonati senza scuola, senza lavoro e senza la 
mano amica di una comunità. Molta gente viveva in quella stessa città, e molti 
criticavano quei giovani, però non sapevano guardarli con gli occhi di Dio. I giovani 
bisogna guardarli con gli occhi di Dio. Lui lo fece, Don Bosco, seppe fare il primo passo: 
abbracciare la vita come si presenta; e, a partire da lì, non ebbe paura di fare il secondo 
passo: creare con loro una comunità, una famiglia in cui con lavoro e studio si sentissero 
amati. Dare loro radici a cui aggrapparsi per poter arrivare al cielo. Per poter essere 
qualcuno nella società. Dare loro radici a cui aggrapparsi per non essere abbattuti dal 
primo vento che viene. Questo ha fatto Don Bosco, questo hanno fatto i santi, questo 
fanno le comunità che sanno guardare i giovani con gli occhi di Dio. Ve la sentite, voi 
grandi, di guardare i giovani con gli occhi di Dio? Penso a tanti luoghi della nostra 
America Latina che promuovono quello che chiamano famiglia grande casa di Cristo che, 
col medesimo spirito di altri centri, cercano di accogliere la vita come viene nella sua 
totalità e complessità, perché sanno che «per l’albero c’è [sempre] speranza: se viene 
tagliato, ancora si rinnova, e i suoi germogli non cessano di crescere» (Gb 14, 7). E 
sempre si può “rinnovarsi e germogliare”, sempre si può cominciare di nuovo quando c’è 
una comunità, il calore di una casa dove mettere radici, che offre la fiducia necessaria e 
prepara il cuore a scoprire un nuovo orizzonte: orizzonte di figlio amato, cercato, trovato 
e donato per una missione. Il Signore si fa presente per mezzo di volti concreti. Dire “sì” 
come Maria a questa storia d’amore è dire “sì” ad essere strumenti per, nei nostri 
quartieri, comunità ecclesiali capaci di percorrere le strade della città, di abbracciare e 
tessere nuove relazioni. Essere un “influencer” nel secolo XXI significa essere custodi 
delle radici, custodi di tutto ciò che impedisce che la nostra vita diventi “gassosa”, che la 
nostra vita evapori nel nulla. Voi adulti, siate custodi di tutto ciò che ci permette di 



sentirci parte gli uni degli altri, custodi di tutto ciò che ci fa sentire che apparteniamo gli 
uni agli altri. Così l’ha vissuto Nirmeen nella GMG di Cracovia. Ha incontrato una 
comunità viva, gioiosa, che le è andata incontro, le ha dato un senso di appartenenza, e 
dunque di identità, e le ha permesso di vivere la gioia che comunica l’essere incontrata 
da Gesù. Nirmeen evitava Gesù, lo evitava, teneva le distanze, finché qualcuno le ha 
fatto mettere radici, le ha dato un’appartenenza, e quella comunità le ha dato il coraggio 
di incominciare questo cammino che lei ci ha raccontato. Un santo - latinoamericano - 
una volta si domandò: «Il progresso della società, sarà solo per arrivare a possedere 
l’ultimo modello di automobile o acquistare l’ultima tecnologia sul mercato? In questo 
consiste tutta la grandezza dell’uomo? Non c’è niente di più che vivere per questo?» (S. 
ALBERTO HURTADO, Meditación de Semana Santa para jóvenes, 1946). Io vi domando, 
a voi giovani: voi volete questa grandezza? O no? [“No!”] Siete incerti... Qui non si 
sente bene, che succede?... [“No!”] La grandezza non è soltanto possedere la macchina 
ultimo modello, o comprare l’ultima tecnologia sul mercato. Voi siete stati creati per 
qualcosa di più grande! Maria l’ha capito e ha detto: “Avvenga per me!”. Erika e Rogelio 
l’hanno capito e hanno detto: “Avvenga per noi!”. Alfredo l’ha capito e ha detto: 
“Avvenga per me!”. Nirmeen l’ha capito e ha detto: “Avvenga per me!”. Li abbiamo 
ascoltati qui. Amici, vi domando: Siete disposti a dire “sì”? [“Sì!”] Adesso rispondete, 
così mi piace di più! Il Vangelo ci insegna che il mondo non sarà migliore perché ci 
saranno meno persone malate, meno persone deboli, meno persone fragili o anziane di 
cui occuparsi, e neppure perché ci saranno meno peccatori, no, non sarà migliore per 
questo. Il mondo sarà migliore quando saranno di più le persone che, come questi amici 
che ci hanno parlato, sono disposte e hanno il coraggio di portare in grembo il domani e 
credere nella forza trasformatrice dell’amore di Dio. A voi giovani chiedo: volete essere 
“influencer” nello stile di Maria? [“Sì!”] Lei ha avuto il coraggio di dire “avvenga per me”. 
Solo l’amore ci rende più umani, non i litigi, non lo studio soltanto: solo l’amore ci rende 
più umani, più pieni, tutto il resto sono buoni ma vuoti placebo.Fra poco ci incontreremo 
con Gesù, Gesù vivo nell’Eucaristia. Di certo avrete molte cose da dirgli, molte cose da 
raccontargli su varie situazioni della vostra vita, delle vostre famiglie e dei vostri paesi. 
Stando di fronte a Gesù, faccia a faccia, abbiate il coraggio, non abbiate paura di aprirgli 
il cuore, perché Lui rinnovi il fuoco del Suo amore, perché vi spinga ad abbracciare la 
vita con tutta la sua fragilità, con tutta la sua piccolezza, ma anche con tutta la sua 
grandezza e bellezza. Che Gesù vi aiuti a scoprire la bellezza di essere vivi e svegli. Vivi 
e svegli. Non abbiate paura di dire a Gesù che anche voi desiderate partecipare alla sua 
storia d’amore nel mondo, che siete fatti per un “di più”! Amici, vi chiedo anche che, in 
questo faccia a faccia con Gesù, siate buoni e preghiate per me, perché anch’io non 
abbia paura di abbracciare la vita, perché sia capace di custodire le radici, e dica come 
Maria: “Avvenga per me secondo la tua parola!”. 
 
Superare la stanchezza che paralizza la speranza 
La messa per la dedicazione dell’altare della cattedrale di Santa María La Antigua 
 
La penultima giornata trascorsa dal Papa a Panamá, sabato 26 gennaio, si è aperta con 
la messa per la dedicazione dell’altare della cattedrale basilica di Santa María La 
Antigua. Partito in auto al mattino dalla nunziatura, Francesco è poi salito a bordo della 
papamobile per un giro tra i fedeli che gremivano la piazza antistante. Dopodiché 
all’interno ha presieduto la celebrazione eucaristica alla presenza di sacerdoti, consacrati 
e rappresentanti dei movimenti laicali dell’arcidiocesi, pronunciando l’omelia che diamo 
in una traduzione dallo spagnolo. 
 
Prima di tutto voglio congratularmi col Signor Arcivescovo, che per la prima volta, dopo 
quasi sette anni, ha potuto incontrare la sua sposa, questa chiesa, vedova provvisoria 
per tutto questo tempo. E congratularmi con la vedova, che oggi cessa di essere vedova, 
incontrando il suo sposo. Voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile 
questo, le autorità e tutto il popolo di Dio, per tutto quello che hanno fatto perché il 
Signor Arcivescovo potesse incontrarsi con il suo popolo, non in una casa prestata, ma 
nella sua casa. Grazie! Nel programma era previsto che questa cerimonia, per il tempo 
limitato, avesse due significati: la consacrazione dell’altare e l’incontro con sacerdoti, 
religiose, religiosi e laici consacrati. Perciò, quello che dirò sarà un po’ in questa linea, 



pensando ai sacerdoti, alle religiose, ai religiosi e ai laici consacrati, soprattutto a quelli 
che lavorano in questa Chiesa particolare. «Gesù dunque, affaticato per il viaggio, 
sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: “Dammi da bere”» (Gv 4, 6-7). Il vangelo che abbiamo 
ascoltato non esita a presentarci Gesù stanco di camminare. A mezzogiorno, quando il 
sole si fa sentire con tutta la sua forza e potenza, lo troviamo presso il pozzo. Aveva 
bisogno di placare e saziare la sete, ristorare i suoi passi, recuperare le forze per poter 
continuare la sua missione. I discepoli hanno vissuto in prima persona quello che 
significava la dedizione e la disponibilità del Signore per portare la Buona Notizia ai 
poveri, fasciare i cuori feriti, proclamare la liberazione ai prigionieri e la libertà ai 
prigionieri, consolare chi si trovava nel dolore, proclamare l’anno di grazia per tutti (cfr. 
Is 61, 1-3). Sono tutte situazioni che ti prendono la vita, ti prendono l’energia; e “non 
hanno risparmiato” nel regalarci tanti momenti importanti nella vita del Maestro, dove 
anche la nostra umanità possa incontrare una parola di Vita. 
Affaticato per il viaggio - È relativamente facile per la nostra immaginazione, 
ossessionata dall’efficienza, contemplare ed entrare in comunione con l’attività del 
Signore, ma non sempre sappiamo o possiamo contemplare e accompagnare le “fatiche 
del Signore”, come se questa non fosse cosa di Dio. Il Signore si è affaticato, e in questa 
fatica trovano posto tante stanchezze dei nostri popoli e della nostra gente, delle nostre 
comunità e di tutti quelli che sono affaticati e oppressi (cfr. Mt 11, 28). Le cause e i 
motivi che possono provocare la fatica del cammino in noi sacerdoti, consacrati e 
consacrate, membri dei movimenti laicali, sono molteplici: dalle lunghe ore di lavoro che 
lasciano poco tempo per mangiare, riposare, pregare e stare in famiglia, fino a 
“tossiche” condizioni lavorative e affettive che portano allo sfinimento e logorano il 
cuore; dalla semplice e quotidiana dedizione fino al peso rutinario di chi non trova il 
gusto, il riconoscimento o il sostegno per far fronte alle necessità di ogni giorno; dalle 
abituali e prevedibili situazioni complicate fino alle stressanti e angustianti ore di 
tensione. Tutta una gamma di pesi da sopportare. Sarebbe impossibile cercare di 
abbracciare tutte le situazioni che sgretolano la vita dei consacrati, ma in tutte sentiamo 
la necessità urgente di trovare un pozzo che possa placare e saziare la sete e la 
stanchezza del cammino. Tutte invocano, come un grido silenzioso, un pozzo da cui 
ripartire. Da un po’ di tempo a questa parte non sono poche le volte in cui pare essersi 
installata nelle nostre comunità una sottile specie di stanchezza, che non ha niente a che 
vedere con quella del Signore. E qui dobbiamo fare attenzione. Si tratta di una 
tentazione che potremmo chiamare la stanchezza della speranza. Quella stanchezza che 
nasce quando - come nel Vangelo - i raggi del sole cadono a piombo e rendono le ore 
insopportabili, e lo fanno con un’intensità tale da non permettere di avanzare o di 
guardare avanti. Come se tutto diventasse confuso. Non mi riferisco qui alla «particolare 
fatica del cuore» (S. Giovanni Paolo II, Enc. Redemptoris Mater, 17; cfr. Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 287) di chi, “a pezzi” per il lavoro, alla fine della giornata riesce a 
mostrare un sorriso sereno e grato; ma a quell’altra stanchezza, quella che nasce di 
fronte al futuro quando la realtà “prende a schiaffi” e mette in dubbio le forze, le risorse 
e la praticabilità della missione in questo mondo che tanto cambia e mette in 
discussione. È una stanchezza paralizzante. Nasce dal guardare avanti e non sapere 
come reagire di fronte all’intensità e all’incertezza dei cambiamenti che come società 
stiamo attraversando. Questi cambiamenti sembrerebbero non solo mettere in 
discussione le nostre modalità di espressione e di impegno, le nostre abitudini e i nostri 
atteggiamenti di fronte alla realtà, ma porre in dubbio, in molti casi, la praticabilità 
stessa della vita religiosa nel mondo di oggi. E anche la velocità di questi cambiamenti 
può portare a immobilizzare ogni scelta e opinione, e ciò che poteva essere significativo 
e importante in altri tempi, sembra non avere più spazio. Sorelle e fratelli, la stanchezza 
della speranza nasce dal constatare una Chiesa ferita dal suo peccato e che molte volte 
non ha saputo ascoltare tante grida nelle quali si celava il grido del Maestro: «Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?» (Mt 27, 46). E così possiamo abituarci a vivere con una 
speranza stanca davanti al futuro incerto e sconosciuto, e questo fa sì che trovi posto un 
grigio pragmatismo nel cuore delle nostre comunità. Tutto apparentemente sembra 
procedere normalmente, ma in realtà la fede si consuma, si rovina. Comunità e 
presbiteri sfiduciati verso una realtà che non comprendiamo o in cui crediamo non ci sia 
più spazio per la nostra proposta, possiamo dare “cittadinanza” a una delle peggiori 



eresie possibili nella nostra epoca: pensare che il Signore e le nostre comunità non 
hanno più nulla da dire né da dare in questo nuovo mondo in gestazione (cfr. Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 83). E allora succede che ciò che un giorno è nato per essere sale e 
luce del mondo, finisce per offrire la propria versione peggiore. 
Dammi da bere - Le fatiche del viaggio arrivano e si fanno sentire. Che piaccia o no ci 
sono, ed è bene avere lo stesso ardire che ebbe il Maestro per dire: «Dammi da bere». 
Come accadde alla Samaritana e può accadere ad ognuno di noi, non vogliamo placare 
la sete con un’acqua qualsiasi, ma con quella «sorgente che zampilla per la vita eterna» 
(Gv 4, 14). Sappiamo, come sapeva bene la Samaritana che portava da anni i recipienti 
vuoti di amori falliti, che non qualsiasi parola può aiutare a recuperare le forze e la 
profezia nella missione. Non qualsiasi novità, per quanto seducente possa apparire, può 
alleviare la sete. Sappiamo, come lei sapeva bene, che nemmeno la conoscenza 
religiosa, la giustificazione di determinate scelte e tradizioni passate o novità presenti, ci 
rendono sempre fecondi e appassionati «adoratori in spirito e verità» (Gv 4, 23). 
“Dammi da bere” è quello che chiede il Signore, ed è quello che chiede a noi di dire. Nel 
dirlo, apriamo la porta della nostra stanca speranza per tornare senza paura al pozzo 
fondante del primo amore, quando Gesù è passato per la nostra strada, ci ha guardato 
con misericordia, ci ha scelto e ci ha chiesto di seguirlo; nel dirlo, recuperiamo la 
memoria di quel momento in cui i suoi occhi hanno incrociato i nostri, il momento in cui 
ci ha fatto sentire che ci amava, che mi amava, e non solo in modo personale, anche 
come comunità (cfr. Omelia nella Veglia Pasquale, 19 aprile 2014). Poter dire “dammi da 
bere” significa ritornare sui nostri passi e, nella fedeltà creativa, ascoltare come lo 
Spirito non ha creato un’opera particolare, un piano pastorale o una struttura da 
organizzare ma che, per mezzo di tanti “santi della porta accanto” - tra i quali troviamo 
padri e madri fondatori di istituti secolari, vescovi, parroci che hanno saputo dare basi 
solide alle loro comunità -, attraverso questi santi della porta accanto ha dato vita e 
ossigeno a un determinato contesto storico che sembrava soffocare e schiacciare ogni 
speranza e dignità. “Dammi da bere” significa avere il coraggio di lasciarsi purificare, e 
di recuperare la parte più autentica dei nostri carismi originari - che non si limitano solo 
alla vita religiosa, ma a tutta la Chiesa - e vedere in quali modalità si possano esprimere 
oggi. Si tratta non solo di guardare con gratitudine il passato, ma di andare in cerca 
delle radici della sua ispirazione e lasciare che risuonino nuovamente con forza tra di noi 
(cfr. Papa Francesco - Fernando Prado, La forza della vocazione, Bologna 2018, 42-43). 
“Dammi da bere” significa riconoscersi bisognosi che lo Spirito ci trasformi in donne e 
uomini memori di un incontro e di un passaggio, il passaggio salvifico di Dio. E fiduciosi 
che, come ha fatto ieri, così continuerà a fare domani: «Andare alla radice ci aiuta senza 
dubbio a vivere adeguatamente il presente, e a viverlo senza paura. È necessario vivere 
senza paura rispondendo alla vita con la passione di essere impegnati con la storia, 
immersi nelle cose. È una passione da innamorato» (ibid., 44). La speranza stanca sarà 
guarita e godrà di quella «particolare fatica del cuore» quando non temerà di ritornare al 
luogo del primo amore e riuscirà ad incontrare, nelle periferie e nelle sfide che oggi ci si 
presentano, lo stesso canto, lo stesso sguardo che suscitò il canto e lo sguardo dei nostri 
padri. Così eviteremo il rischio di partire da noi stessi e abbandoneremo la stancante 
autocommiserazione per incontrare gli occhi con cui Cristo oggi continua a cercarci, 
continua a guardarci, continua a chiamarci e a invitarci alla missione, come ha fatto in 
quel primo incontro, l’incontro del primo amore.  E non mi sembra un avvenimento di 
poco conto che questa Cattedrale riapra le porte dopo un lungo tempo di restauro. Ha 
sperimentato il passare degli anni, come fedele testimone della storia di questo popolo, 
e con l’aiuto e il lavoro di molti ha voluto di nuovo regalare la sua bellezza. Più che una 
formale ricostruzione, che tenta sempre di ritornare a un originale passato, ha cercato di 
riscattare la bellezza degli anni aprendosi a ospitare tutta la novità che il presente le 
poteva dare. Una Cattedrale spagnola, india e afroamericana diventa così Cattedrale 
panamense, di quelli di ieri, ma anche di quelli di oggi che hanno reso possibile questo 
fatto. Non appartiene più solo al passato, ma è bellezza del presente. E oggi è 
nuovamente grembo che stimola a rinnovare e alimentare la speranza, a scoprire come 
la bellezza di ieri diventi base per costruire la bellezza di domani. Così agisce il Signore. 
Niente stanchezza della speranza; sì alla peculiare fatica del cuore di chi porta avanti 
ogni giorno ciò che gli è stato affidato nello sguardo del primo amore. Fratelli, non 
lasciamoci rubare la speranza che abbiamo ereditato, la bellezza che abbiamo ereditato 



dai nostri padri! Essa sia la radice viva, la radice feconda che ci aiuti a continuare a 
rendere bella e profetica la storia della salvezza in queste terre. 
 
Voi siete l’adesso di Dio 
La celebrazione conclusiva della Giornata mondiale della gioventù di Panamá 
 
Centinaia di migliaia di giovani soprattutto centramericani hanno partecipato alla messa 
di chiusura della trentaquattresima Gmg, celebrata la mattina del 27 gennaio da Papa 
Francesco al campo San Juan Pablo II nel Metro Park di Panamá. Dopo il saluto 
dell’arcivescovo Ulloa Mendieta e la proclamazione delle letture della terza domenica del 
tempo ordinario, il Pontefice ha pronunciato l’omelia che diamo in una nostra traduzione 
dallo spagnolo. 
 
«Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: “Oggi si 
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”» (Lc 4, 20-21). Così il Vangelo ci 
presenta l’inizio della missione pubblica di Gesù. Lo presenta nella sinagoga che lo ha 
visto crescere, circondato da conoscenti e vicini e chissà forse anche da qualche sua 
“catechista” di infanzia che gli ha insegnato la legge. Momento importante nella vita del 
Maestro, con cui il bambino che si era formato ed era cresciuto in seno a quella 
comunità, si alzava in piedi e prendeva la parola per annunciare e attuare il sogno di 
Dio. Una parola proclamata fino ad allora solo come promessa di futuro, ma che in bocca 
a Gesù si poteva solo dire al presente, facendosi realtà: «Oggi si è compiuta». Gesù 
rivela l’adesso di Dio che ci viene incontro per chiamare anche noi a prendere parte al 
suo adesso, in cui «portare ai poveri il lieto annuncio», «proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista», «rimettere in libertà gli oppressi» e «proclamare l’anno 
di grazia del Signore» (cfr. Lc 4, 18-19). È l’adesso di Dio che con Gesù si fa presente, si 
fa volto, carne, amore di misericordia che non aspetta situazioni ideali o perfette per la 
sua manifestazione, né accetta scuse per la sua realizzazione. Egli è il tempo di Dio che 
rende giusti e opportuni ogni situazione e ogni spazio. In Gesù inizia e si fa vita il futuro 
promesso. Quando? Adesso. Ma non tutti quelli che là lo ascoltarono si sono sentiti 
invitati o convocati. Non tutti i vicini di Nazaret erano pronti a credere in qualcuno che 
conoscevano e avevano visto crescere e che li invitava a realizzare un sogno tanto 
atteso. Anzi, dicevano: «Ma non è costui il figlio di Giuseppe?» (cfr Lc 4, 22). Anche a 
noi può succedere la stessa cosa. Non sempre crediamo che Dio possa essere tanto 
concreto e quotidiano, tanto vicino e reale, e meno ancora che si faccia tanto presente e 
agisca attraverso qualche persona conosciuta come può essere un vicino, un amico, un 
familiare. Non sempre crediamo che il Signore ci possa invitare a lavorare e a sporcarci 
le mani insieme a Lui nel suo Regno in modo così semplice ma incisivo. Ci costa 
accettare che «l’amore divino si faccia concreto e quasi sperimentabile nella storia con 
tutte le sue vicissitudini dolorose e gloriose» (Benedetto XVI, Catechesi, 28 settembre 
2005). E non sono poche le volte in cui ci comportiamo come i vicini di Nazaret, quando 
preferiamo un Dio a distanza: bello, buono, generoso, ben disegnato, ma distante e, 
soprattutto che non scomodi, un Dio “addomesticato”. Perché un Dio vicino e quotidiano, 
un Dio amico e fratello ci chiede di imparare vicinanza, quotidianità e soprattutto 
fraternità. Egli non ha voluto manifestarsi in modo angelico o spettacolare, ma ha voluto 
donarci un volto fraterno e amico, concreto, familiare. Dio è reale perché l’amore è 
reale, Dio è concreto perché l’amore è concreto. Ed è precisamente questa «concretezza 
dell’amore ciò che costituisce uno degli elementi essenziali della vita dei cristiani» (cfr 
ID., Omelia, 1 marzo 2006). Anche noi possiamo correre gli stessi rischi della gente di 
Nazaret, quando nelle nostre comunità il Vangelo vuole farsi vita concreta e cominciamo 
a dire: «ma questi ragazzi, non sono figli di Maria, di Giuseppe, non sono fratelli di?... 
parenti di...? Questi non sono i ragazzini che noi abbiamo aiutato a crescere?... Che stia 
zitto, come possiamo credergli? Quello là, non era quello che rompeva sempre i vetri col 
pallone?». E uno che è nato per essere profezia e annuncio del Regno di Dio viene 
addomesticato e impoverito. Voler addomesticare la Parola di Dio è una tentazione di 
tutti i giorni. E anche a voi, cari giovani, può succedere lo stesso ogni volta che pensate 
che la vostra missione, la vostra vocazione, perfino la vostra vita è una promessa che 
però vale solo per il futuro e non ha niente a che vedere col presente. Come se essere 
giovani fosse sinonimo di “sala d’attesa” per chi aspetta il turno della propria ora. E nel 



“frattanto” di quell’ora, inventiamo per voi o voi stessi inventate un futuro igienicamente 
ben impacchettato e senza conseguenze, ben costruito e garantito e con tutto “ben 
assicurato”. Non vogliamo offrirvi un futuro di laboratorio! È la “finzione” della gioia, non 
la gioia dell’oggi, del concreto, dell’amore. E così con questa finzione della gioia vi 
“tranquillizziamo”, vi addormentiamo perché non facciate rumore, perché non disturbiate 
troppo, non facciate domande a voi stessi e a noi, perché non mettiate in discussione voi 
stessi e noi; e in questo “frattanto” i vostri sogni perdono quota, diventano striscianti, 
cominciano ad addormentarsi e sono “illusioni”, piccole e tristi (cfr. Omelia della 
Domenica delle Palme, 25 marzo 2018), solo perché consideriamo o considerate che non 
è ancora il vostro adesso; che siete troppo giovani per coinvolgervi nel sognare e 
costruire il domani. E così continuiamo a rimandarvi... E sapete una cosa? A molti 
giovani questo piace. Per favore, aiutiamoli a fare in modo che non gli piaccia, che 
reagiscano, che vogliano vivere l’“adesso” di Dio. Uno dei frutti del recente Sinodo è 
stata la ricchezza di poterci incontrare e, soprattutto, ascoltare. La ricchezza dell’ascolto 
tra generazioni, la ricchezza dello scambio e il valore di riconoscere che abbiamo bisogno 
gli uni degli altri, che dobbiamo sforzarci di favorire canali e spazi in cui coinvolgerci nel 
sognare e costruire il domani già da oggi. Ma non isolatamente, uniti, creando uno 
spazio in comune. Uno spazio che non si regala né lo vinciamo alla lotteria, ma uno 
spazio per cui anche voi dovete combattere. Voi giovani dovete combattere per il vostro 
spazio oggi, perché la vita è oggi. Nessuno ti può promettere un giorno del domani: la 
tua vita è oggi, il tuo metterti in gioco è oggi, il tuo spazio è oggi. Come stai 
rispondendo a questo? Voi, cari giovani, non siete il futuro. Ci piace dire: «Voi siete il 
futuro...». No, siete il presente! Non siete il futuro di Dio: voi giovani siete l’adesso di 
Dio! Lui vi convoca, vi chiama nelle vostre comunita, vi chiama nelle vostre città ad 
andare in cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e insieme a loro prendere la 
parola e realizzare il sogno con cui il Signore vi ha sognato.  Non domani, adesso, 
perché lì, adesso, dov’è il tuo tesoro, lì c’è anche il tuo cuore (cfr. Mt 6, 21); e ciò che vi 
innamora conquisterà non solo la vostra immaginazione, ma coinvolgerà tutto. Sarà 
quello che vi fa alzare al mattino e vi sprona nei momenti di stanchezza, quello che vi 
spezzerà il cuore e che vi riempirà di meraviglia, di gioia e di gratitudine. Sentite di 
avere una missione e innamoratevene, e da questo dipenderà tutto (cfr. Pedro Arrupe, 
S.J., Nada es más práctico). Potremo avere tutto, ma, cari giovani, se manca la passione 
dell’amore, mancherà tutto. La passione dell’amore oggi! Lasciamo che il Signore ci 
faccia innamorare e ci porti verso il domani! Per Gesù non c’è un “frattanto”, ma un 
amore di misericordia che vuole penetrare nel cuore e conquistarlo. Egli vuole essere il 
nostro tesoro, perché Gesù non è un “frattanto” nella vita o una moda passeggera, è 
amore di donazione che invita a donarsi. È amore concreto, di oggi vicino, reale; è gioia 
festosa che nasce scegliendo di partecipare alla pesca miracolosa della speranza e della 
carità, della solidarietà e della fraternità di fronte a tanti sguardi paralizzati e paralizzanti 
per le paure e l’esclusione, la speculazione e la manipolazione. Fratelli, il Signore e la 
sua missione non sono un “frattanto” nella nostra vita, qualcosa di passeggero, non sono 
soltanto una Giornata Mondiale della Gioventù: sono la nostra vita di oggi e per il 
cammino! Per tutti questi giorni in modo speciale ci ha accompagnato come una musica 
di sottofondo il fiat di Maria. Lei non solo ha creduto in Dio e nelle sue promesse come 
qualcosa di possibile, ha creduto a Dio e ha avuto il coraggio di dire “sì” per partecipare 
a questo adesso del Signore. Ha sentito di avere una missione, si è innamorata e questo 
ha deciso tutto. Che voi possiate sentire di avere una missione, che vi lasciate 
innamorare, e il Signore deciderà tutto. E come avvenne nella sinagoga di Nazaret, il 
Signore, in mezzo a noi, ai suoi amici e conoscenti, di nuovo si alza in piedi, prende il 
libro e ci dice: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4, 21). 
Cari giovani, volete vivere la concretezza del suo amore? Il vostro “sì” continui ad essere 
la porta d’ingresso affinché lo Spirito Santo doni una nuova Pentecoste, alla Chiesa e al 
mondo. Così sia. 
 
Alla fine della messa, dopo l’annuncio della sede della prossima Gmg - che si terrà tra 
tre anni nella capitale portoghese - da parte del cardinale prefetto del Dicastero per i 
laici, la famiglia e la vita, il Papa ha salutato i presenti con le parole che pubblichiamo in 
una traduzione dallo spagnolo. 
 



Al termine di questa celebrazione, rendo grazie a Dio per averci dato la possibilità di 
condividere questi giorni e vivere nuovamente questa Giornata Mondiale della Gioventù.  
In modo particolare desidero ringraziare per la sua presenza a questa celebrazione il 
Signor Presidente di Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, come pure i Presidenti di 
altre Nazioni e le altre Autorità politiche e civili. Ringrazio Mons. José Domingo Ulloa 
Mendieta, Arcivescovo di Panamá, per la sua disponibilità e i suoi buoni uffici per 
accogliere nella sua Diocesi questa Giornata, così come gli altri Vescovi di questo Paese 
e dei Paesi vicini, per tutto quello che hanno fatto nelle loro comunità per dare alloggio e 
aiuto a tanti giovani. Grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto con la loro 
preghiera e che hanno collaborato col loro impegno e il loro lavoro per far diventare 
realtà il sogno della Giornata Mondiale della Gioventù in questo Paese. E a voi, cari 
giovani, un grande «grazie». La vostra fede e la vostra gioia hanno fatto vibrare il 
Panamá, l’America e il mondo intero. Come abbiamo ascoltato tante volte in questi 
giorni nell’inno di questa Giornata: «Siamo pellegrini che veniamo oggi qui da continenti 
e città». Siamo in cammino: continuate a camminare, continuate a vivere la fede e a 
condividerla. Non dimenticatevi che non siete il domani, non siete il “frattanto”, ma 
l’adesso di Dio. Già è stata annunciata la sede della prossima Giornata Mondiale della 
Gioventù. Vi chiedo di non lasciar raffreddare ciò che avete vissuto in questi giorni. 
Ritornate alle vostre parrocchie e comunità, nelle vostre famiglie e dai vostri amici, 
trasmettete quello che avete vissuto, perché altri possano vibrare con la forza e la 
speranza concreta che voi avete. E con Maria continuate a dire “sì” al sogno che Dio ha 
seminato in voi. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 A Panama la lezione sul mondo dal vero di Riccardo Maccioni 
Cos’ha insegnato la Gmg a contatto con ferite e speranze 
 
La storia la impari guardando negli occhi chi è accanto a te, scoprendo che le sue mani 
sono ruvide di fatica più delle tue, ascoltando un racconto di stanchezza e povertà che 
credevi fosse unicamente sui libri. E non avresti mai pensato che un ragazzo, solo 
perché sta dall’altra parte del mondo, potesse già aver conosciuto il rumore acido della 
guerra e la paura che ti chiude lo stomaco quando senti bussare e magari è un invito ad 
andare via. Per la geografia ci sono le bandiere, che diventano una coperta per il freddo, 
un cappuccio che ripara dal sole, a volte una sciarpetta contro il mal di gola. Una 
accanto all’altra, mentre un refolo di vento le fa vibrare, capisci l’arcobaleno e il bene 
fragile della pace, che va custodita e protetta ogni giorno, come un bravo sarto l’abito 
più bello. No, la Gmg di Panama, specie per chi veniva da lontano, non è stata solo una 
festa ma innanzitutto una scuola, una grande, immensa classe che parla tutte le lingue 
del mondo, dove le materie da studiare sono i volti di altri giovani come te. Teoria e 
pratica insieme per imparare che nessuno basta a se stesso, che non si può fare a meno 
della comunità, che il contrario dell’amore non è l’odio ma l’indifferenza. Quella, per 
citare le parole del Papa, «soddisfatta e anestetizzante» che «ignora e si ignora nel 
dolore dei suoi fratelli». Perché, anche se sembra impossibile, si può chiudere gli occhi 
davanti al dramma dei venezuelani, far finta di non sentire la canzone della ragazzina 
honduregna bullizzata, tacitare la coscienza con la bugia che chiudere i porti sia una 
soluzione contro il dramma delle migrazioni. Ma tu da oggi non potrai farlo più, non 
potrai più ignorare la realtà. Sarebbe impossibile dopo la 'lezione' di Panama, con la 
scoperta degli effetti del clima impazzito, e le paure dei ragazzi messicani per la 
costruzione del muro, e i racconti di povertà dei coraggiosissimi haitiani che, malgrado 
tutto, cantano. Tutte cose di cui già avevi sentito parlare ma che adesso, ascoltate in 
diretta da chi le subisce, sembrano, sono nuove. La Gmg come scuola di verità, come 
invito a reagire, come palestra per far crescere e rinforzare i sogni, quelli che superano 
la visione ristretta della fantasia per diventare progetti di futuro. Ed è in fondo quello 
che il Papa e la Chiesa chiedono ai giovani: di non restare in sala d’attesa, di non 
cercare risposte preconfezionate ai propri dubbi, di sfuggire le lusinghe della finta gioia, 
di respingere l’illusione che basti una macchina nuova o un bel cellulare per sentirsi 
arrivati. Nel 'piano di studi' della Gmg infatti, un dato è certo: prima degli oggetti, per 
quanto ricchi e importanti, vengono gli uomini e le donne, contano le persone. A 
cominciare dagli ultimi, dai dimenticati, dai rifiutati. È l’eredità del Buon Samaritano, è il 



dovere della solidarietà legata a filo doppio al Vangelo, è la carità che riempie il cuore, di 
chi la pratica e di chi ne beneficia. Il collante che tiene insieme le comunità, che 
trasforma in casa lo stare insieme, che crea fraternità. Senza, vivere diventa un viaggio 
anonimo e le nostre città un insieme di nomi e volti dai modi magari educati ma che in 
fondo si ignorano. Un rischio, ed è un’altra 'materia' studiata a Panama, che si vince con 
il coraggio della fiducia, guardando al sì di Maria che apre le porte alla vita nuova. 
Studiata, sperimentata meglio e di più in un punto del mondo che pur tra mille 
contraddizioni rimane crocevia del dialogo, invito alla tolleranza, ponte tra popoli. Si 
tratta di partire, qualcuno di accelerare il cammino, tutti di usare il cemento della 
preghiera e della Parola per dare pareti solide alla casa comune e renderla ogni giorno 
più larga e luminosa. Senza perdere tempo, perché il futuro è ora. E i giovani non 
rappresentano più il domani ma già l’oggi. Sono, per usare una bellissima immagine del 
Papa, «l’adesso di Dio», che li cerca per realizzare il sogno che ha su di loro. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 17 “Il sesso è dono, non un mostro. Giusto fare eudcazione a scuola” di Gian 
Guido Vecchi 
Il Papa sul volto da Panama. Il celibrato per i preti? Non sarò io ad eliminarlo 
 
Dal volo papale. L’aereo del Papa sorvola l’Atlantico quando Francesco raggiunge i 
giornalisti che lo hanno seguito a Panama per la Gmg. Soddisfatto? «Sì, il termometro è 
la stanchezza, e io sono distrutto», dice. «Ho visto genitori che sollevavano i bambini 
come a dire: questo è il mio orgoglio, la mia fortuna. Nell’inverno demografico che 
viviamo in Europa - in Italia è sottozero - qual è l’orgoglio? Il turismo, la villa, il 
cagnolino... Pensiamoci». 
Santità, alla Via Crucis un giovane ha usato parole radicali sulla «terribile crudeltà» 
dell’aborto. Ci si chiede se rispetti il dolore delle donne e il suo messaggio di 
misericordia... 
«Il messaggio della misericordia è per tutti, anche per la persona umana in gestazione. 
Dopo aver compiuto questo fallimento c’è pure misericordia. Ma è una misericordia 
difficile perché il problema non è dare il perdono, ma accompagnare una donna che ha 
preso coscienza di aver abortito. Sono drammi terribili. Per capire bene, bisogna essere 
nel confessionale e tu lì devi dare consolazione. Per questo ho concesso la facoltà di 
assolvere l’aborto per misericordia. Le donne devono incontrarsi con il figlio. Quando 
hanno questa angoscia e piangono, io le consiglio così: “Tuo figlio è in cielo, parla con 
lui, cantagli la ninna nanna che non hai potuto cantargli”. Lì si trova una via di 
riconciliazione della mamma con il figlio. Con Dio c’è già il perdono, Dio perdona 
sempre». 
Molte ragazze in Centroamerica restano incinte precocemente, alcuni dicono che è colpa 
della Chiesa contraria all’educazione sessuale. Lei cosa ne pensa? 
«Nelle scuole bisogna insegnarla: il sesso non è un mostro, è un dono di Dio per amare. 
Ma bisogna dare un’educazione sessuale oggettiva. Se inizi dando un’educazione 
sessuale piena di colonizzazione ideologica, distruggi la persona. L’ideale è iniziare a 
casa, con i genitori, ma non sempre è possibile. E quindi la scuola supplisce, deve farlo, 
se no il vuoto verrà riempito da un’ideologia qualsiasi». 
Permetterà a uomini sposati di diventare preti? 
«Nel rito orientale possono farlo, si fa l’opzione celibataria prima del diaconato. Nel rito 
latino, mi viene in mente una frase di san Paolo VI: “Preferisco dare la vita prima di 
cambiare la legge del celibato”. Penso che il celibato sia un dono per la Chiesa e io non 
permetterò il celibato opzionale, non me la sento davanti a Dio. Soltanto rimarrebbe 
qualche possibilità in posti lontanissimi, come le isole del Pacifico, dove mancano i 
sacerdoti. C’è un libro interessante di padre Lobinger: la sua tesi è che si potrebbe 
ordinare prete un anziano sposato. Il vescovo gli darebbe il munus sanctificandi: messa, 
confessione, unzione degli infermi. Non dico si debba fare, non ho riflettuto e pregato a 
sufficienza. Ma i teologi devono studiare». 
Che accadrà nell’incontro di fine febbraio sulla pedofilia? 
«L’idea è nata nel G9 perché vedevamo che alcuni vescovi non capivano bene o non 
sapevano cosa fare. Per dare una “catechesi” alle conferenze episcopali. Primo: si 
prenda coscienza. Secondo: sappiano cosa si deve fare, la procedura. Si pregherà per 



chiedere perdono per tutta la Chiesa. Il problema degli abusi continuerà perché è un 
problema umano, dappertutto. Risolvendolo nella Chiesa, aiuteremo a risolverlo nella 
società». 
Cosa prova davanti alla chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto? 
«Ho sentito voci ma ero immerso nel viaggio, non conosco con precisione. II problema 
dei migranti è complesso e se ne deve parlare senza pregiudizi. Richiede memoria: 
domandarsi se la mia patria è stata fatta da migranti. Io dico: cuore aperto per ricevere, 
accogliere, accompagnare, far crescere e integrare. Dico anche: il governante deve 
usare prudenza perché la prudenza è la virtù del governante. L’ho già detto. È una 
equazione difficile. È un problema di amore, di solidarietà. Ma si deve pensare 
realisticamente. Un modo di risolverlo è aiutare i Paesi da dove emigrano, investire dove 
c’è la fame: l’Europa è capace di farlo». 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Il Papa realista di Matteo Matzuzzi 
“L’immigrazione è un problema complesso, l’Italia ha fatto tanto”, ha detto Francesco 
tornando da Panama 
 
Roma. A smentire la lettura superficiale del Papa favorevole all'immigrazione 
incontrollata ci ha pensato il Papa in persona, parlando a braccio con i giornalisti a bordo 
dell'aereo che lo riportava a Roma da Panama a conclusione della Giornata mondiale 
della gioventù: "Accompagnare, far crescere e integrare. Il governante deve usare la 
prudenza, perché la prudenza è la virtù di chi governa. E' un'equazione difficile. A me 
viene in mente l'esempio svedese, che negli anni 70, con le dittature in America latina 
ha ricevuto tanti immigrati, ma tutti sono stati integrati. Anche vedo che cosa fa 
Sant'Egidio, ad esempio: integra subito. Ma gli svedesi l'anno scorso hanno detto: 
fermatevi un po' perché non riusciamo a finire il percorso di integrazione. E questa è la 
prudenza del governante. Ribadisco che le nazioni più generose nel ricevere sono state 
l'Italia e la Grecia e anche un po' la Turchia". (Matzuzzi segue a pagina quattro) (segue 
dalla prima pagina) "La Grecia - ha spiegato Francesco - è stata generosissima e anche 
l'Italia, tanto. E' vero che si deve pensare con realismo. Poi c'è un'altra cosa: il modo di 
risolvere il problema delle migrazioni è aiutare i paesi da dove vengono i migranti. 
Vengono per fame o per guerra". Nulla di nuovo, visto che è almeno dal viaggio a Lund 
che il Papa ha invocato sì solidarietà, ma anche realismo da parte dei governi nel 
decidere quanti migranti fare entrare. Al di là delle parole spese sull'aborto - "dramma" 
che "per capirlo bene, bisogna stare in un confessionale. Terribile" - e della necessità di 
fare educazione sessuale a scuola - "Bisogna offrire un'educazione sessuale oggettiva, 
come è, senza colonizzazioni ideologiche. Perché se nelle scuole si dà un'educazione 
sessuale imbevuta di colonizzazioni ideologiche, distruggi la persona" - il convitato di 
pietra della conferenza stampa, però, era la crisi venezuelana. Il Pontefice ne ha parlato 
domenica, chiedendo preghiere, ed è tornato sull'argomento a bordo dell'aereo. "Io - ha 
detto - appoggio in questo momento tutto il popolo del Venezuela perché sta soffrendo, 
quelli di una parte e dell'altra. Se io sottolineassi quello che dice questo o quel paese, mi 
esprimerei su qualcosa che non conosco, sarebbe un'imprudenza pastorale da parte mia 
e farei danni. Le parole che ho detto le ho pensate e ripensate. E credo che con quelle 
ho espresso la mia vicinanza, ciò che sento. Io soffro per quello che sta accadendo in 
questo momento in Venezuela e per questo ho chiesto che ci sia una soluzione giusta a 
pacifica. Quello che mi spaventa è lo spargimento di sangue. E chiedo grandezza 
nell'aiuto da parte di quelli che possono aiutare per risolvere il problema. Il problema 
della violenza mi terrorizza, dopo tutto il processo di pace in Colombia, pensate 
all'attentato alla scuola dei cadetti dell'altro giorno, qualcosa di terrificante. Per questo 
devo essere... non mi piace la parola equilibrato, voglio essere pastore e se c'è bisogno 
di un aiuto, che di comune accordo lo chiedano". Notizia rilevante: il Papa fa sapere di 
essere disponibile a intervenire, a patto che i maduristi e gli oppositori si facciano avanti. 
Niente discesa in campo in autonomia, dunque, ma solo se si creerà un consenso 
comune sul terreno tra le parti. Cosa che, a oggi, appare ardua. Infine, una risposta alla 
solita domanda sulla possibilità di vedere preti sposati nella chiesa cattolica di rito latino: 
"Penso che il celibato sia un dono per la chiesa e non sono d'accordo a permettere il 
celibato opzionale. No. Soltanto rimarrebbe qualche possibilità nei posti lontanissimi, 



penso alle isole del Pacifico, ma è qualcosa da pensare quando c'è necessità pastorale". 
Cioè, ai viri probati. 
 
LA NUOVA 
Pag 9 Il Papa: “Il sesso non è un mostro, serve educazione nelle scuole” di 
Mariaelena Finessi 
 
i«Il sesso non è un mostro». Parola del Papa, un gesuita di 85 anni che torna a stupire 
per le sue idee considerate alternativamente progressiste (dai cattolici moderati) o 
destabilizzanti l'ordine costituito (dai cattolici più oscurantisti). Ieri, durante il volo di 
ritorno dalla Gmg, tenutasi a Panama dal 23 al 27 gennaio, Francesco non si è sottratto 
alle domande dei giornalisti che lo accompagnavano e che lo hanno interpellato sul tema 
delle gravidanze precoci, particolarmente diffuse in America Latina. «Il sesso è un dono 
di Dio per amare. Non è una cuccagna anche se alcuni lo usano per guadagnare soldi o 
sfruttare le persone ma questo - ha ben sottolineato - è un altro problema». O, forse, 
questa è una motivazione in più affinché si provveda, nelle scuole, a impartire 
un'educazione sessuale ai ragazzi: «Ma che sia oggettiva - precisa Bergoglio - senza 
colonizzazione ideologica», perché altrimenti «distruggi la persona». Al contrario, 
l'educazione sessuale dovrebbe «far emergere il meglio dalle persone e accompagnarle 
lungo la strada. Il problema - ha avvertito il Papa - è il sistema: quali maestri si 
scelgono per questo compito e quali libri di testo. Ho visto qualche libro un po' sporco e 
di scarsissimo valore. Ci sono cose che fanno maturare e cose che fanno danni». 
«L'ideale» sarebbe «iniziare a casa con i genitori», ma questo «non sempre è possibile 
perché ci sono tante e diverse situazioni familiari. Allora è necessario che la scuola 
supplisca a questo, perché altrimenti rimarrà un vuoto che poi verrà riempito da 
un'ideologia qualsiasi». Sdoganato, così, un tema tabù per la Chiesa - grazie anche al 
recente Sinodo per i giovani che, a ottobre scorso, hanno chiesto al mondo ecclesiastico 
una maggiore comprensione delle loro paure e delle loro sfide quotidiane - Francesco ha 
ammorbidito anche la sua posizione sull'aborto. Non più tardi di qualche mese fa aveva 
usato parole durissime contro le donne che ricorrono all'interruzione della gravidanza: 
«È come affittare un sicario per risolvere un problema», disse. Una frase ritenuta 
pesante e che destò critiche. Ieri, ad alta quota, ha ribadito invece quanto già detto nel 
2016 durante il Giubileo: «Il messaggio della misericordia è per tutti, anche per la 
persona umana che è in gestazione. C'è misericordia anche dopo il "fallimento" del 
ricorso all'aborto ma è una misericordia difficile, perché il problema non è dare il 
perdono, ma accompagnare una donna che ha preso coscienza di avere abortito. Sono 
drammi terribili». Provando solo a immaginare ciò che prova «una donna quando pensa 
a quello che ha fatto, dico la verità - ammette Francesco -: bisogna essere lì nel 
confessionale, dare consolazione e non punire. Io consiglio di parlare con il figlio che è in 
cielo, di cantargli la ninna nanna che non hanno potuto cantargli». E ai reporter ha 
rivelato: «Per questo io ho aperto alla potestà di assolvere l'aborto per misericordia: la 
mamma deve elaborare questo dramma e riconciliarsi con il figlio. Con Dio lo è già, 
perché Dio perdona sempre».Una novità permanente, non più limitata all'Anno Santo, e 
un passo in più nella costruzione di una Chiesa più aperta ai drammi dell'uomo. Porte 
serrate invece all'ipotesi di un celibato opzionale, come avviene nel rito orientale: «Io 
non lo farò. Sono chiuso? Forse. Ma non sento di mettermi davanti a Dio con questa 
decisione». Cita Paolo VI: «Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del 
celibato». Francesco lascia intravedere però un'eccezione per quei «Paesi lontanissimi, 
come le isole del Pacifico» dove mancano i sacerdoti. È il caso dei "viri probati", anziani 
sposati, ritenuti in grado di amministrare alcuni sacramenti. Ai teologi chiede di studiare 
la questione sulla quale lui, invece, non ha «pregato sufficientemente». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 15 I segni sul corpo e i genitori che a volte non vedono il dolore di Sofia 
Bignamini 



 
A 15 anni non si sa cosa significhi dipendere da una sostanza stupefa-cente, ma si 
conosce bene la dipen-denza dai legami. Per combattere dentro di sé la voce del 
bambino che tende le braccia alla mamma e ne grida il nome la notte, un adolescente 
impegnato a crescere è disposto a ingaggiare ogni tipo di viaggio iniziatico. La meta può 
essere dislocata lontano, come l’Australia di tanti liceali, o estremamente vicino, come il 
bosco dietro casa, pullulante di lupi. Oppure, in un’epoca in cui tutto sembra già essere 
stato consu-mato, l’orizzonte da esplorare può essere nascosto in uno spazio della 
mente, nelle infinite trame dei sogni a occhi aperti o nelle esperienze sconfinate e 
inebrianti che sa regalare una sostanza stupefacente. Quando un ragazzo si imbarca in 
questo tipo di viaggio, non può che cimentarsi all’oscuro dei suoi genitori, magari per 
mano al nuovo oggetto d’amore o, come Frodo e i suoi compagni, in un piccolo gruppo 
di coraggiosi alleati. È sempre e solo dopo esserne diventato schiavo che chi affida alla 
sostanza la sua illusione di libertà riconosce di aver fallito, purtroppo non sempre con la 
forza di chiedere aiuto. Spesso in queste occasioni ci si trova a interrogarsi, oscillando 
tra l’angoscia e la rabbia: dov’erano i genitori? Perché non si sono accorti di quei segnali 
sul viso e sul corpo? Un domandarsi che non risparmia i padri e le madri direttamente 
coinvolti, e che spesso attraversa la mente martoriata di genitori che vivono drammi 
diversi ma non meno tormentosi. Genitori che nessuno di noi può gettare con leggerezza 
nel girone degli assenti o degli inadempienti, ritenendosi indenne e diverso. Oggi la 
genitorialità poggia in gran parte su una missione ideale, la fantasia magica di poter 
costruire un individuo felice, in grado di superare i nostri limiti e di risarcire le nostre 
ferite. Quanto rischiamo di lasciarci accecare da questa missione, e non vedere il dolore, 
o semplicemente l’insicura umanità dell’essere che staziona nella camera accanto alla 
nostra, dietro al suo tablet e con le cuffiette alle orecchie? Quanto possiamo nascondere 
l’abisso ai nostri occhi e cedere alle generiche rassicurazioni dei nostri figli impegnati a 
non deluderci o a proteggere la nostra stessa fragilità? Prima di formulare spiegazioni o 
giudizi sommari, ci conviene provare ad ascoltare, e a mettere da parte le nostre lenti, 
rosa o nere che siano, ma sempre a rischio di essere opache di fronte ai nostri figli. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Tra community e comunione per l’umanizzazione della rete di Chiara 
Giaccardi 
La sfida della comunicazione oltre i dualismi dei “social network” 
 
Viviamo ormai in una cultura ampiamente digitalizzata. Lo si riconosce al n.21 del 
Documento finale del Sinodo sui giovani. Lo scrive, con diverse parole, papa Francesco 
nel suo messaggio per la 53esima Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali, che 
sarà celebrata domenica 2 giugno: «L’ambiente mediale oggi è talmente pervasivo da 
essere ormai indistinguibile dalla sfera del vivere quotidiano ». Nessun dualismo dunque. 
E perciò nessuna giustificazione ad attribuire unilateralmente verità e falsità, autenticità 
e finzione, opportunità e rischi: tutto è distribuito equamente in ogni territorio della 
nostra esperienza, sempre più 'misto'. Quante testimonianze, al Sinodo, di giovani che 
vivono la loro fede in Paesi dove i cristiani sono una minoranza anche perseguitata, e 
che proprio grazie al Web riescono a formarsi e a restare in contatto con altri cristiani 
nel mondo! Prima di tutto, giustamente, il Papa richiama la metafora della rete, così 
densa di implicazioni simboliche per noi cristiani (che per la nostra stessa mancanza di 
fede spesso rischiamo di gettarla a vuoto). La Chiesa è la più antica rete globale, e 
proprio a partire da questo suo primato possiamo vederla come un autentico human 
network: una rete pienamente umana perché i suoi membri, i suoi 'nodi', nella loro 
diversità e unicità sono a immagine di Dio. Da qui si può trarre una prima, indicazione, 
preziosa in questi tempi di hate speech, cyberbullismo e altre derive disumanizzanti: 
possiamo essere veramente 'social' se sappiamo essere autenticamente umani. Che 
significa concreti, irriducibili a categorie, infinitamente ricchi, insostituibili, in relazione 
perché figli di unico Padre, consapevoli della varietà delle dimensioni inseparabili che 
costituiscono la nostra integrità. Questa prospettiva è già un modo di essere presenti 
nelle social communities in modo costruttivamente critico, evitando ogni riduzionismo 
che mortifica l’umano, così come le sterili polemiche e la reattività che fanno il gioco 
delle posizioni più estreme e pericolose. Perché, come già riconosceva Nietzsche, «le 



posizioni estreme non sono sostituite da posizioni moderate, ma solo da altre estreme, 
però capovolte». Nella prima parte il messaggio mette in luce una serie di ambivalenze 
del nostro mondo digitalizzato. Per evitare però una lettura dualista e statica, e 
valorizzare piuttosto la processualità complessa che in questo ambiente si genera, penso 
sia utile richiamare i quattro passaggi delle «leggi dei media» di McLuhan: ogni nuovo 
medium, ogni variazione dell’ambiente della nostra esperienza, porta in primo piano 
qualcosa di nuovo e relega qualcosa che c’era già sullo sfondo (ma niente si distrugge!); 
inoltre, amplifica qualche nostra capacità ma rischia di rovesciarsi nel suo contrario se 
non agiamo in modo consapevole. Così la rete amplifica la nostra capacità di 
connessione ma può rovesciarsi in superficia-lità, e persino isolamento. Questo non 
dipende, però, da come 'usiamo' (non si tratta di strumenti ma di ambiente) ma da chi 
siamo. La nostra responsabilità di esseri umani è la prima condizione perché il Web sia 
un ambiente vivibile anziché una cassa di risonanza delle nostre perversioni. Come ogni 
ambiente, anche quello digitale diventa poi ghiotto territorio di colonizzazione da parte di 
chi pensa di sfruttare a proprio vantaggio l’enorme mole di dati che volontariamente 
ogni giorno consegniamo alla rete. Ancora una volta, l’unico antidoto alla colonizzazione 
è l’umanizzazione. Davide contro Golia, d’accordo. Però avere fede è proprio non aver 
paura di questo passo sproporzionato, sapendo che l’esito è in mani ben più affidabili 
delle nostre. La seconda parte del messaggio è quella cruciale. La rileggo così: se siamo 
uno human network, allora communitye comunione non sono due realtà in conflitto, ma 
due modi diversi e complementari di vivere la nostra relazionalità costitutiva. Credo che 
più che online/offline, il discrimine sia un altro. La community è più orientata al 
presente, a una causa comune, a un inter-esse intorno al quale ci si mobilita in modo 
temporaneo aggregando chi condivide la rilevanza della questione. Generalmente 
persone affini, che la pensano in modo simile. La comunione – che è poi l’autentico 
significato di 'comunicazione'– è piuttosto orientata al futuro (ridurre le distanze, 
costruire ponti, lavorare su ciò che ci unisce) ed è fondata sull’unità delle differenze. 
Abbiamo bisogno di lavorare nel presente e di costruire il futuro; di riconoscerci in un 
gruppo e di saper valorizzare il contributo unico che le differenze portano alla famiglia 
umana, come le diverse membra al corpo. Abbiamo bisogno di inter-esse, di trovare 
punti di accordo sul bene comune qui e ora, ma anche – per coniare un neologismo – di 
'ulter-esse', di un orizzonte comune al di là delle urgenze materiali, verso il quale 
camminare per ridurre le distanze tra di noi, per diventare pienamente umani, per vivere 
da fratelli questo tempo così ricco di opportunità. Per passare dall’analisi alla vita. 
 
Pag 9 I bimbi del mondo in preda al male di Maurizio Patriciello 
 
Domenica pomeriggio. Il ricordo dei fratelli umiliati, torturati, uccisi nei campi di 
sterminio continua ad addolorarci e a farci porre la domanda che ci angoscia: «Come è 
stato possibile?». Il mistero del male. Occorre riconoscere l’urgenza di una riflessione sul 
male, seria, completa, senza paraocchi, senza ipocrisie. Dall’America ci era appena 
giunta la notizia che nello Stato di New York le donne avrebbero potuto abortire fino al 
nono mese. Naturalmente a certe condizioni, che tanto lasciano a desiderare. Per quanto 
possa apparire incredibile c’è stato chi ha gridato alla vittoria, al progresso, ai diritti della 
donna. Le immagini agghiaccianti dei corpicini triturati e gettati nei secchi sono state 
oscurate dalla censura Facebook. Impressionano. Le immagini, non il fatto. Quando 
s’imbocca la discesa è difficile decidere quando fermarsi, e in poco tempo ciò che, 
oggettivamente, da generazioni, era considerato un male, può apparire come un bene. 
L’uomo è fatto così. Mi scandalizzano, mi addolorano, mi angosciano i filmati in cui si 
vedono cataste di cadaveri ammucchiati nei campi di sterminio. Ma mi lasciano senza 
fiato anche i milioni di bambini che abbiamo avuto il coraggio di strappare dalla loro 
culla materna prima del tempo. Mi scandalizza la violenza cieca dei terroristi islamici; lo 
scempio nella cattedrale delle Filippine è un grido di dolore senza fine. Nessuno osi 
usurpare il santissimo nome di Dio per le sue folli imprese. Quando il male colpisce 
altrove, quando tra noi e il mostro senza testa, c’è l’oceano, il deserto, quando non 
conosciamo i volti dei neonati stuprati, violentati, dei bambini ridotti in schiavitù, presto 
riusciamo a dimenticare. Quando invece il male, assurdo, stupido, violento, cieco, si 
abbatte accanto a te, è più difficile. Come a Cardito, dove Giuseppe – 7 anni – muore 
sotto i colpi di scopa del patrigno. Orrore allo stato puro. La giornata, iniziata nel ricordo 



commosso delle vittime dello sterminio nazista e fascista, si chiude nel peggiore dei 
modi. Tra queste tragedie non ci sono paragoni. Ma il mistero del male rimane e ci 
avvolge in tutta la sua pesantezza. Non si parla d’altro. Si va alla ricerca di qualche 
motivazione. La famiglia è povera? Allora la colpa è della povertà. L’assassino non era il 
padre dei bambini, ma il compagno della mamma. E allora è facile inoltrarsi per la strada 
del dramma dei bambini con genitori separati. L’uomo ha un cognome arabo. Ecco, 
l’untore è stato rintracciato: lo scempio è accaduto perché l’assassino viene dalla 
Tunisia. E invece non è vero. Tony è nato in Italia, da mamma italiana, di Cardito 
appunto, e padre tunisino, che da anni non da notizie di sé. Nemmeno questa strada si 
presta a essere percorsa. Vogliamo fermarci, ragionare pacatamente, onestamente, 
chiederci se è stato fatto tutto perché questa tragedia potesse essere evitata. 
Quell’uomo necessitava di essere aiutato? Curato? Quella famiglia era in grado di 
camminare da sola? I servizi sociali erano a conoscenza delle condizioni in cui versava? 
Sono intervenuti? Non è mia intenzione gettare la croce su nessuna spalla, solo tentare 
qualche riflessione sul male da tenere a bada fin da quando inizia a fare capolino. E non 
limitarci solo, quando ci fa comodo, a cambiargli il nome. La vita del piccolo di Cardito 
era d’inestimabile valore. Come quella di ogni bambino in giro per il mondo. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Il web non pensiona l’uomo di Piero Formica 
 
Con l’avvenuta nascita del distretto veneto dell’e-commerce (il commercio elettronico), 
Davide, cioè le nostre Pmi, sfida Golia, ossia i giganti delle vendite online che in Italia 
nel 2018 hanno fatto un balzo del 16% superando i 27,4 miliardi di euro. Quanto e come 
questa creatura si svilupperà nel corso degli anni a venire molto dipenderà dalla cultura. 
Le aziende non sono più costrette a vendere attraverso negozi costruiti con mattoni e 
malta. I clienti sono raggiungibili in tutto il mondo mediante negozi virtuali. Non è 
questo il paese delle meraviglie chiamato Internet e preso dalla frenesia per il boom 
dell’e-commerce? La risposta è un semplice «sì» per coloro che acclamano Internet 
come il dispositivo che rivoluzionerà il modo di comprare e vendere. Ma guardare a 
Internet come il solo cambiamento radicale avvenuto nel corso di tutta la storia del 
commercio è un errore. Negli ultimi cento anni sono intervenuti due grandi gruppi di 
innovazioni.Un dispositivo noto come «King Road Drag» fu inventato all’inizio del 1900 
per rendere le strade rurali abbastanza buone per il passaggio quotidiano di un postino. 
È stata questa la molecola alimentatrice di un grappolo di innovazioni che ha dato 
origine all’era delle vendite per corrispondenza. Il contadino poteva sfogliare un catalogo 
che conteneva migliaia di prodotti e farsi consegnare direttamente a casa sua gli articoli 
prescelti. La sfida di oggi è spianare con le nuove tecnologie le strade rurali virtuali 
lungo le quali possano transitare i nostri Davide che non hanno i mezzi per correre sulle 
autostrade non solo elettroniche dei giganti. Passa del tempo e arriva il momento della 
fusione del codice a barre con Internet e i sistemi di distribuzione nell’arco dell’ultimo 
chilometro. Queste tre innovazioni hanno portato mutamenti nei modi di immagazzinare, 
ordinare e recapitare le merci. Nel complesso, esse hanno spianato la strada ad una 
sostanziale migrazione da soluzioni manuali e cartacee allo sportello elettronico per gli 
acquisti. In particolare, Internet ha abbattuto i costi di transazione, per esempio quelli 
associati alla ricerca di informazioni e alla contrattazione.I codici a barre hanno invaso il 
retroterra, con i magazzini automatizzati che li utilizzano. I sistemi di consegna all’ultimo 
chilometro sono l’infrastruttura costituita da aerei, droni, altri veicoli, sistemi di 
navigazione antinebbia e collegamenti satellitari che garantiscono il trasporto giusto in 
tempo. Tra il momento dell’ordine e quello della ricezione della merce si è passati da tre 
settimane a una manciata di giorni e anche meno. Se forti risparmi possono realizzarsi 
riducendo tempi e costi delle transazioni, neanche l’ape artificiale, il drone dei Amazon, 
riesce a sradicare i costi del servizio ai clienti. È qui che fa capolino la cultura. Un 
semplice clic del mouse non può cancellare la necessità dell’interazione umana. Come ha 
sostenuto un dirigente e-commerce di uno tra i maggiori operatori delle vendite al 
dettaglio di abbigliamento online, «Navigando su Internet abbiamo commesso un grande 
errore pensando che si potessero ottenere enormi risparmi eliminando i costi di 
assistenza clienti». Il commercio online non è un self-service come può esserlo una 
stazione di benzina. I consumatori sono esigenti, pongono domande che richiedono il 



tocco umano, la sensibilità del venditore che riesce a dare una risposta soddisfacente 
alla domanda «Mi aiuta a scegliere un regalo?». L’era di Internet ha disegnato un nuovo 
profilo professionale, quello del consulente commerciale che sostituirà l’ordinante dei 
vecchi tempi. È lui il missionario che va ad esplorare sempre nuovi sentieri per la 
creazione di mercati e lo scambio di beni. Come dire che il mondo di Internet non può 
mandare in pensione Marco Polo. 
 
LA NUOVA 
Pag 5 La fermata economica della Cina e il monito per l’Europa di Franco A. 
Grassini 
 
I numeri ufficiali in Cina sono sempre dubbi, nondimeno c'è diffuso consenso che 
l'economia del Paese che si avvia ad essere il più grande del mondo stia moderatamente 
rallentando. Le previsioni danno una crescita del 6-6,5% nel 2019 rispetto al 6,6% del 
2018: la più bassa dal 1991. Cifre che sarebbero invidiabili in qualsiasi altra nazione e 
che, invece, preoccupano coloro che conoscono bene la situazione perché sono sintomi 
di una nuova tendenza.Non a caso si sta già riducendo il commercio mondiale e, di 
conseguenza, la crescita globale. Tra le cause di questa relativa fermata vi è certamente 
il conflitto in corso con gli Stati Uniti di Trump, ma ve ne sono altre ben più significative 
e durature. Il fattore che ha spinto di più la crescita cinese sono stati gli investimenti che 
nel 2017, ultimo anno per il quale sono disponibili dati, hanno rappresentato ben il 44% 
del reddito nazionale. E' di tutta evidenza che livelli del genere non possono durare per 
anni, specialmente quando le maggiori imprese, spesso frutto di affrettate fusioni, sono 
statali e in perdita. Tanto più perché sono state finanziate con crediti generosamente 
concessi da banche statali. Anche se per ora le perdite sugli stessi sono modeste 
(secondo alcune stime intorno al 5%), l'ammontare dei prestiti è stato reso possibile da 
una politica monetaria fortemente espansiva sulla cui persistenza sussistono non pochi 
dubbi. Di sicuro un'alternativa, come il presidente Xi Jnping ha dichiarato voler fare, 
potrebbe essere un aumento dei consumi dato che i cinesi sono una delle nazioni più 
popolose del mondo, ma sarebbero necessari incrementi dei salari che indebolirebbero la 
competitività. Questa è già ridotta dall' l'introduzione sempre più diffusa nel resto del 
mondo dei robot. Va, inoltre, notato che ci sono piccoli sintomi di disoccupazione (3,8%) 
che non sarebbero preoccupanti se una recente ricerca di Dragonomics non avesse 
rivelato che i posti di lavoro nelle maggiori aziende si stanno riducendo con conseguente 
rallentamento di quei salari che dovrebbero spingere i consumi. Vi è, tuttavia, un ambito 
nel quale la Cina si sta notevolmente affermando. Un'analisi compiuta da due editori 
giapponesi della bellezza di ben 17,2 milioni di documenti scientifici ha messo in luce che 
nessun altro Paese ne aveva pubblicati tanti quanto la Cina. Nel 2014-16 era cinese 
l'11% di quelli con maggior influenza. Molti osservatori notano che, essendo la 
stragrande maggioranza delle maggiori imprese statali, l'innovazione non è 
costantemente realizzata come in regimi più competitivi. Quello che è certo è che la 
prospettiva di vedere l'economia globale guidata da un regime dittatoriale non attrae. Ne 
consegue che il resto del mondo per non essere schiacciato deve migliorare ricerca 
scientifica e sistemi educativi. In particolare noi europei dobbiamo renderci conto che, se 
continuiamo a dividerci, finiremo per essere colonizzati non solo con la via della seta. 
 
Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 11 Tumori in Veneto, 32mila casi all’anno, Rugge: “Diagnosi sempre più 
precoci” di Federica Cappellato 
 
Padova. Si sopravvive al cancro sempre di più, ma di cancro ci si continua ad ammalare. 
Le guarigioni devono dire grazie alla precocità delle diagnosi, oltre che ai progressi della 
scienza medica. E sono state quasi 32mila le nuove diagnosi di tumore maligno nella 
popolazione veneta nel periodo 2014-2015. Le neoplasie più frequenti? Nel sesso 
maschile sono quelle a carico della prostata (21%), del polmone (12%), del colon-retto 



(12%) e della vescica (9%), mentre nelle donne il più diffuso è il cancro della mammella 
(32%), seguito da colon-retto (11%), polmone (6%) e utero (6%). Il tasso grezzo di 
incidenza è di 684 casi ogni 100.000 maschi e 593 casi ogni 100.000 femmine. Tradotto, 
ogni anno 16.500 uomini in Veneto si scoprono ammalati così come 15mila donne. Se 
nei maschi giovani, sotto i 49 anni, prevale il melanoma, dai 50 in su è la prostata a 
farla da padrona, nelle donne di qualunque età a colpire è soprattutto il tumore al seno. 
La buona notizia è che l'incidenza delle neoplasie negli uomini è in diminuzione, ma nelle 
femmine è più o meno stazionaria. 
I NUMERI - È la fotografia scattata dal Registro Tumori del Veneto, che da dicembre 
scorso monitora il 100% dei 4.915.123 residenti in Veneto. «Il nostro è il primo Registro 
Tumori in Italia per popolazione coperta, al secondo posto troviamo il Registro Tumori 
della Città metropolitana di Milano, che copre una popolazione di 3 milioni e mezzo di 
residenti. Insomma il nostro è il più grande e solido registro, frutto di una 
programmazione che tende a monitorare la situazione regionale - commenta il 
coordinatore scientifico del Registro, professor Massimo Rugge - al fine di renderla utile 
alla programmazione degli interventi sanitari». Il censimento è di quelli seri e per certi 
versi preoccupanti. «Non posso non citare per primo il tumore alla mammella femminile, 
in assoluto il più diffuso in tutte le fasce d'età. Questo giustifica gli sforzi che la rete 
oncologica veneta fa impegnandosi nella prevenzione secondaria e nel garantire - 
continua Rugge - i più elevati standard diagnostici e di cura. Devo citare poi il carcinoma 
del grosso intestino, ad alta incidenza, ma l'adesione elevatissima ai progetti di 
screening porta a intercettare questa neoplasia in fase precoce, quindi in tempo utile». 
I CANCRI PIÙ DIFFUSI - C'è una regola generale, rileva il cattedratico, che vale per tutti 
i tipi di cancro: «Di piccolo tumore si vive, di grande tumore si rischia di morire. Il nostro 
obiettivo è trovare i tumori nella loro dimensione più ridotta». Vent'anni fa il cancro del 
polmone era considerato un big killer, ad elevata incidenza e ad altissima mortalità: 
«Ora è in caduta libera, un dimezzamento dell'incidenza merito di stili di vita più sani, in 
primo luogo della disaffezione al maggiore responsabile, il fumo di sigaretta». Altro 
capitolo: il tumore della tiroide, in crescita in tutto il mondo. In Corea del Sud, quasi 
un'epidemia. «Ci sono due considerazioni importanti da fare: l'aumento dell'incidenza 
nel genere femminile ma anche l'affinarsi delle tecniche di diagnosi, per cui la mortalità 
è generalmente bassa. In generale la strategia è complessa, ma abbiamo le armi per 
guardare il cancro nei numeri e per guardarlo negli occhi». E lo smog che ruolo gioca? 
«Quale sia il peso degli inquinanti nella genesi dei tumori è argomento molto complesso: 
l'inquinamento è il filo rosso che unisce la grande maggioranza dei tumori, un filo che si 
accompagna anche allo sviluppo di tecnologie nuove e a una maggiore accuratezza nella 
diagnosi». Ultimo capitolo, le sostanze perfluoroalchiliche altrimenti note come Pfas. «I 
dati concernenti la patologia oncologica nell'area Pfas sono rassicuranti, non troviamo 
situazioni di allarme rispetto alla popolazione generale veneta: questo non significa - 
conclude Rugge - che si possa abbassare la guardia rispetto a un tema di impatto 
ambientale straordinariamente elevato per la nostra regione». 
 
LA NUOVA 
Pag 13 Registro Tumori, in Veneto ogni anno oltre 31mila nuove diagnosi di 
Elena Livieri 
Raggiunta la copertura dell’intera popolazione generale 
 
Padova. Il Registro tumori del Veneto è l'unico in Italia a coprire l'intera popolazione 
regionale, 4,915 mila abitanti. Un traguardo che il direttore scientifico massimo Rugge 
ha presentato ieri mattina nella sede dell'Azienda Zero, diretta da Patriazia Simionato, a 
cui il servizio afferisce. Il Registro è uno strumento che tiene la "contabilità" di quello 
che rimane, pur con i grandi progressi nelle cure e l'allungamento delle aspettative di 
vita, uno dei mali più temuti. Oggi sappiamo che l'incidenza dei tumori registra un 
decremento nei maschi mentre si mantiene costante nelle donne.Dati che non sono 
ovviamente uniformi per tutti i tipi di cancro e che vanno comunque messi in rapporto 
anche con il maggior numero di diagnosi che vengono effettuate. Ma, come detto, 
aumenta anche il tasso di sopravvivenza. le diagnosiIl numero medio annuo di tumori 
maligni diagnosticati in Veneto nella popolazione residente tra il 2014 e il 2015 è 31.393 
con un'incidenza maggiore nei maschi, con 16.423 casi, a fronte di 14.970 nelle donne. 



In generale l'incidenza media è di 637,1 casi ogni 100 mila abitanti. Al primo gennaio 
2016 i casi di tumore complessivamente diagnosticati in Veneto erano 277.038, 127.368 
nei maschi e 149.670 nelle donne.i tumori più frequentiI tumori colpiscono in maniera 
diversa maschi e femmine, sia per tipologia che in rapporto all'età. Il tumore più 
frequente nei maschi è quello alla prostata che incide per il 21% (3.428 casi nel 
biennio), seguito dal tumore al polmone, al 12% (2009 casi). «Fino a 20 anni fa», ha 
evidenziato il professor Rugge, «il cancro al polmone, definito big killer per il suo alto 
tasso di mortalità, era il primo tipo di tumore nei maschi. Oggi stiamo raccogliendo i 
frutti delle campagne anti fumo avviate negli anni Ottanta». Al terzo posto nei maschi il 
tumore al colon retto. Nelle donne il tumore più frequente è quello alla mammella che 
arriva al 32% (4.780 casi), seguito dal colon retto all'11% (1.611). il rapporto con 
l'etàL'incidenza dei tumori cambia a seconda dell'età. Le donne tendono ad ammalarsi 
prima ed è il cancro alla mammella a colpirle in maniera rilevante anche sotto i 40 anni. 
La percentuale più alta di donne affette da tumore si registra tuttavia nelle over 84. Dati 
diversi per i maschi che hanno la percentuale più alta di malati di tumore compresa tra i 
65 e 75 anni, dove oscilla tra il 16 e 15,8% con punte fino al 17. Sotto i 49 anni il 
tumore più frequente nei maschi è il melanoma, dai 50 in su si afferma quello alla 
prostata. Nelle donne sotto i 40 anni il tumore alla mammella raggiunge la percentuale 
del 41% che scende al 24 % nelle over 70.la sopravvivenzaIl Registro Tumori Veneto 
raccoglie e elabora anche i dati relativi alla sopravvivenza ai tumori. Il dato, in sostanza, 
che ci restituisce in forma di numeri i progressi che si sono fatti nelle cure. Oggi la 
sopravvivenza media al tumore a dieci anni dalla diagnosi nei maschi al 55%, nelle 
donne al 60,6%. Nel 1987 le percentuali erano rispettivamente poco sotto il 35% e poco 
sopra il 45%. chi sale e chi scendeFra i tumori più frequenti nei maschi, quello al 
polmone sta registrando una progressiva flessione, mentre sono in aumenti quelli che 
colpiscono il rene e la prostata. Nelle donne è stabile l'incidenza del tumore alla 
mammella, diminuisce quella del tumore al colon retto e registra invece una crescita 
progressiva quello alla tiroide. la raccolta dei dati. «Siamo passati da una copertura del 
60% della popolazione al 100% negli ultimi due anni» sottolinea Rugge, direttore 
scientifico del Registro Tumori Veneto dal 2016, «oggi siamo in grado di definire i dati 
fino al 2015. Qualcuno obietta che una latenza di tre anni sia troppo elevata, tuttavia la 
raccolta dei casi, l'elaborazione, la validazione e la registrazione dei dati comportano un 
lavoro lungo. Entro la fine di quest'anno aggiorneremo i dati al 2016. La forza di questo 
strumento» aggiunge il professore, «è il monitoraggio costante di una popolazione 
stabilmente residente. E il dato che oggi ci conforta di più è che il numero di casi 
diagnosticati è sempre più lontano dai decessi per tumore. Dal 2013 al 2016 è in 
continua flessione in tutte le fasce di età e in entrambi i sessi». 
 
Padova. Negli ultimi cinque anni il tumore alla tiroide è passato dall'ottavo al quinto 
posto tra quelli più frequenti nelle donne. Un dato che, secondo il dottor Stefano 
Buzzinati che ha presentato un focus su questo tipo di tumore, è legato al un sempre 
maggior numero di diagnosi. «In Veneto» sottolinea, «l'incidenza maggiore di tumori alla 
tiroide si registra nelle province di Padova e Verona, ovvero dove ci sono le Aziende 
ospedaliere che garantiscono un maggior numero di screening». Se è vero che i tumori 
alla tiroide registrano un incremento del 5% annuo, è vero altresì che nell'80% dei casi 
si tratta di forme "papillari" benigne e il tasso di guarigione complessivo supera il 90% 
dei casi. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 3 Un fiume di droga in Veneto, mercato in mano agli stranieri di Andrea 
Priante 
“Consumo quadruplicato tra i minori”. In un anno sequestrate 3 tonnellate 
 
Venezia. Un fiume di droga sta inondando il Veneto. E accanto alla marijuana riprende 
piede - complice il prezzo fortemente scontato rispetto al passato - l’uso dell’eroina. Un 



mercato che, stando ad alcune stime, nella nostra regione muove all’incirca un miliardo 
e mezzo di euro. Il risultato è che mai come in questi anni sta crescendo il numero di 
tossicodipendenti e, quasi di pari passo, le carceri traboccano di quelli che il comandante 
dei carabinieri di Venezia, Claudio Lunardo, definisce «venditori di morte»: dai piccoli 
pusher fino ai grossisti, per arrivare ai narcotrafficanti. 
I consumatori - L’estate scorsa, in occasione della Giornata mondiale della lotta alla 
droga, è stato lanciato l’ennesimo allarme: in Veneto il consumo di stupefacenti avviene 
in età sempre più precoce e il passaggio graduale che si verificava negli anni Novanta - 
quando si partiva da una sigaretta per poi passare allo spinello e finire con le siringhe - 
non esiste più. Oggi, a tredici anni, c’è chi salta direttamente da una «bionda» all’eroina. 
Agli specialisti delle Usl che si occupano del contrasto alle dipendenze (droga, ma anche 
alcol e gioco d’azzardo) si sono rivolti circa ventimila veneti e uno su quattro ha meno di 
29 anni, con un netto incremento della fascia adolescenziale. Si stima che siano circa 
mille i ragazzini in cura nei Serd. E alcuni di loro hanno appena undici anni. Numeri che 
stanno spingendo ai ripari anche la politica: «Il consumo tra minorenni è quadruplicato e 
negli adolescenti aumentano i disturbi psichici legati all’abuso di sostanze - ha detto 
l’assessore regionale al Sociale, Manuela Lanzarin - credo sia necessario ripensare 
contenuti e modalità dei programmi terapeutici e sperimentare nuovi percorsi e nuovi 
standard organizzativi» 
Il mercato - Per capire in che direzione sta andando il mercato degli stupefacenti, 
l’indicatore più affidabile è quello che arriva dai sequestri compiuti dalle forze dell’ordine. 
Dalla relazione 2018 presentata al Senato, emerge che nel nostro Paese sono aumentati 
i quantitativi di marijuana (+118%), eroina (+28%) e droghe sintetiche (+101% in 
polvere e +13% in dosi), mentre sono diminuiti i quantitativi di cocaina (-13%) e 
hashish (-22%). Per quanto riguarda il Veneto, in dodici mesi sono state condotte 1.406 
operazioni antidroga, il 19% in più rispetto all’anno precedente, che hanno portato a 
raddoppiare le quantità sequestrate fino a raggiungere la soglia dei 3.200 chili. Se la 
parte del leone la fanno le cosiddette «droghe leggere», come marijuana (2.661 i chili 
scoperti dalla polizia) e hashish (256 chili), a preoccupare è però l’eroina, con quei 122 
chili sequestrati solo nel 2017, al secondo posto dopo la Lombardia. Nella nostra 
regione, la cocaina (80 i chili sottratti alla criminalità nel 2017) pur rappresentando 
meno del 2% di quella confiscata in Italia, è più pura della media: oltre la metà dei 
campioni inviati dalle forze dell’ordine al Laboratorio per l’analisi delle sostanze di 
Verona ha una componente di principio attivo superiore all’80%. Forte anche la 
diffusione delle sostanze sintetiche (come l’ecstasy), considerando che oltre la metà 
viene spacciata nelle regioni del Nord. E il Veneto, anche in questo campo, viene 
considerato un punto di snodo dai narcotrafficanti: all’aeroporto di Marco Polo di Venezia 
due anni fa vennero intercettate 2.425 dosi, in pratica il 99 per cento di tutte le droghe 
sintetiche sequestrate alla frontiera dalle autorità italiane. 
Gli spacciatori - Il mercato degli stupefacenti è ormai saldamente in mano alla 
criminalità straniera: dai pusher tunisini ai trafficanti albanesi, fino alla mafia nigeriana 
che, con i suoi riti esoterici, lega a sé «per la vita» i propri spacciatori. Basti pensare che 
delle 1.950 persone indagate per droga in dodici mesi (1.154 in stato di arresto), 1.230 
non hanno la cittadinanza italiana. Il risultato è che il 72% degli stranieri detenuti nelle 
nostre carceri è accusato di produzione, traffico o detenzione di droga. La media, nel 
resto d’Italia, è meno della metà. Infine, un altro dato preoccupante: sempre di più 
spesso le organizzazioni arruolano al proprio interno dei ragazzini. Da un anno all’altro, il 
numero degli under 18 denunciati per droga in Veneto è cresciuto del 19 per cento. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Due Italie e 25 anni di miopia di Roberto Gressi 
 
C’è un’Italia stanca e un’Italia furiosa. La prima è sotterranea, silenziosa, probabilmente 
più grande di quanto si possa credere. È stufa di demagogia, di volgarità, di luoghi 
comuni, di un Paese incapace di fare sistema che ignora energie e saperi. La seconda è 



incattivita, delusa, privata di un ascensore sociale che non sia fatto di sotterfugi, 
furbizie, sottomissioni e ricerca di favori. È pronta anche a farsi male, purché si facciano 
male anche altri. Altri che, non senza qualche ragione, si ritiene colpevoli di avere 
accaparrato per sé ricchezze piccole o grandi, privilegi, un futuro migliore. La politica 
nell’ultimo quarto di secolo ha sostanzialmente ignorato l’Italia stanca e nutrito l’Italia 
furiosa. L’ha nutrita con una continua distribuzione di briciole senza progetto in cambio 
di consenso elettorale. Briciole costose, fatte a spese del debito pubblico, messe in conto 
alle nuove generazioni. Ma comunque briciole, che dopo il primo boccone lasciano 
insoddisfatti, fanno sentire ingannati e ancora più furiosi. È successo con il sogno 
dell’Italia senza tasse di Silvio Berlusconi, con l’illusione della ridistribuzione del reddito 
fatta a suon di mance da ottanta euro di Matteo Renzi e il rischio che stia per succedere 
di nuovo con il reddito di cittadinanza e con quota cento di Luigi Di Maio e Matteo Salvini 
sembra molto concreto. I leader poi non hanno resistito a riproporre, a distanza di anni, 
incredibilmente, la stessa promessa: un milione di posti di lavoro. E nessuno di loro ha 
mancato di additare alla folla un nemico: da esorcizzare, da rottamare, da chiudere 
fuori. Il reddito di cittadinanza e le pensioni a quota cento, per quanto costosi e padri di 
una spesa ben più grande dovuta alla crescita dei tassi d’interesse del debito, sono 
insufficienti ed effimeri. Bastano appena, forse, a vincere le elezioni europee di maggio. 
L’ Italia furiosa si accorgerà presto che altro non arriverà che un po’ di assistenza, che l’ 
idea onirica di Beppe Grillo di un reddito per tutti perché saranno le macchine e non le 
persone a lavorare resterà onirica, appunto. Che i lavori che verranno offerti saranno 
dequalificati e a basso stipendio, che magari avrà la meglio chi è più abile a fare arditi 
cambi di residenza o finti divorzi per aggirare le regole. Quota cento per le pensioni 
risponde di più alle zone di ingiustizia create dalla riforma Fornero: esodati, persone 
troppo avanti con gli anni per continuare a fare lavori troppo pesanti. Ma anche qui ci 
sarà una riduzione importante dell’assegno, dovuta ai minori contributi. Una soluzione 
appunto per un’area significativa di casi limite mentre chi è stato portato a pensare che 
d’ora in poi potremo smettere tutti di lavorare a 62 anni dovrà svegliarsi dall’ennesi-ma 
illusione. Ognuno sa, il premier Giuseppe Conte per primo, che una spesa pensionistica 
fuori controllo non è possibile. L’ Italia stanca e l’Italia furiosa sono fortemente 
intrecciate, condividono lo stesso Paese, le stesse città, vivono nelle stesse famiglie. La 
politica può continuare a dare loro risposte con un gioco continuo di rilanci, alcuni leader 
possono essere più abili di altri, oppure possono essere sostituiti via via da affabulatori 
di maggior successo. Oppure ancora si può provare a cambiare schem a. 
 
Pag 5 I 341 sbarchi fanstasma: in un anno arrivati altri 5.999 migranti di 
Fiorenza Sarzanini 
 
Roma Piccole imbarcazioni con 10, al massimo 20 migranti a bordo, che sfuggono ai 
controlli e approdano in Italia sulle spiagge o comunque nei tratti di costa non 
controllati. Mentre il ministro dell’Interno Matteo Salvini conferma la volontà di non far 
scendere dalla Sea Watch i 47 stranieri e monta la protesta di chi invece vorrebbe che 
fosse autorizzato subito lo sbarco, si scopre che ci sono altre migliaia di stranieri giunti 
sulle nostre coste senza alcun ostacolo. Sono gli «sbarchi fantasma» che - come ha 
sottolineato qualche giorno fa il presidente della corte d’appello di Palermo, Matteo 
Frasca - «aumentano in maniera vertiginosa». A confermarlo sono gli stessi dati del 
Viminale: al 31 dicembre 2018 risultano effettuati ben 341 sbarchi e arrivate 5.999 
persone. Di queste, 2.331 sono state trovate appena scese dai barchini e altre 3.668 
sono state rintracciate a terra. Ma poi ci sono anche quelle che sono riuscite a non farsi 
individuare e che - dicono gli analisti - potrebbero essere almeno altre 2.000. 
Le nuove rotte - Attraversano il Mediterraneo, ma soltanto una parte arriva dalla Libia. 
Altri sono gli Stati dove vengono organizzate le partenze e quindi è diverso anche 
l’approdo. Attraverso gli interrogatori di chi è stato rintracciato, le indagini contro i 
trafficanti e gli accertamenti svolti grazie al pattugliamento del mare, si è scoperto che 
sono quattro le rotte battute. Un punto di ritrovo è in Grecia, e chi si imbarca lì arriva in 
Puglia. Alternativi ai «punti di ritrovo» libici sono quelli della Tunisia, dove le 
organizzazioni criminali talvolta si spostano proprio per evitare i controlli. Oppure da 
dove partono autonomamente i giovani che vogliono tentare la fortuna in Europa. 
Giungono tutti in Sicilia, a Lampedusa, ma molti anche nell’isola di Pantelleria. Chi si 



muove dall’Algeria punta invece dritto verso la Sardegna, mentre dalla Turchia l’approdo 
più diretto è quello della Calabria. L’anno scorso sono stati 1.229 gli stranieri arrivati in 
questo modo in Sicilia, e ben 659 sono stati fermati al momento in cui hanno toccato 
terra in Puglia, 275 in Calabria e 168 in Sardegna. Poi ci sono coloro che sono stati 
rintracciati addirittura giorni dopo lo sbarco: 2.157 in Sicilia, 634 in Calabria, 585 in 
Sardegna, 292 in Puglia. Numeri ben più alti di quelli trasportati sulle imbarcazioni delle 
Ong o sulle navi militari, di cui non si sa nulla se non quando vengono ritenuti 
«irregolari» e chiusi nei centri di identificazione per il rimpatrio. 
L’allarme del giudice - Nella relazione resa pubblica sabato scorso, nel corso della 
cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, il presidente Frasca ha parlato 
esplicitamente di «aumento degli sbarchi fantasma come effetto del mutamento delle 
politiche migratorie generali e del conseguente allontanamento delle imbarcazioni delle 
Ong dalle acque internazionali teatro del traffico di esseri umani». Non a caso - dopo 
aver sottolineato come non sia chiaro se il calo degli sbarchi ufficiali sia il frutto di una 
riduzione delle operazioni di salvataggio o dell’aumento dei «morti in mare» - l’alto 
magistrato ha evidenziato come «oltre alle impervie traversate con i migranti ammassati 
a centinaia in condizioni disumane su barconi fatiscenti, vengono realizzati sempre più 
spesso altri sbarchi, specie dalle coste tunisine verso quelle siciliane». E per questo sono 
usati «mezzi più sicuri e veloci riguardanti numeri ridotti di migranti che, giunti a 
destinazione, riescono a sfuggire ad ogni vigilanza e ad operare al di fuori dei circuiti 
istituzionali dell’accoglienza». Numerose inchieste avviate in Sicilia hanno documentato 
le modalità operative di scafisti e trafficanti per riuscire a trasferire gli stranieri 
dall’Africa all’Italia. Nel febbraio del 2017 un tunisino, intercettato al telefono e poi 
arrestato, spiegava a un suo interlocutore: «Lui porta i suoi soldi e si mette d’accordo... 
Lo chiama e gli dice di andare in un posto ben preciso... Sale in macchina, lo 
accompagna dalla roccia alla roccia (per traduttori e trascrittori significa da una spiaggia 
all’altra, dalla Tunisia all’Italia, ndr)... Sulla roccia gli dà i suoi soldi ... Capito... 
Sistemato. Tre ore e mezzo, il tizio lo fa scendere qui... Sistemato». 
 
Pag 11 L’ambiguità del contratto sulle missioni all’estero di Massimo Franco 
 
Può sembrare una forzatura, ma quando i vertici della Lega avvertono che processare 
Matteo Salvini sull’immigrazione è come processare il governo, hanno qualche ragione. Il 
Movimento Cinque Stelle può fare i distinguo che vuole; e schierare esponenti come il 
presidente della Camera, Roberto Fico, o Alessandro Di Battista per accreditare una 
«linea umanitaria». In realtà, il vicepremier Luigi Di Maio ha sempre avallato, in modo 
più o meno convinto, la strategia di Salvini: quella che ha portato all’accusa di sequestro 
di persona contro il suo omologo e ministro dell’Interno. Essere favorevoli 
all’autorizzazione a procedere contro di lui in Parlamento, per poi difenderlo a spada 
tratta, suona come operazione ambigua. Se Salvini si è mosso seguendo e rispettando la 
Costituzione e le leggi, oltre al mandato degli elettori, come sostengono i capigruppo 
della Lega, allora i Cinque Stelle dovrebbero votare no. L’impressione è che 
l’atteggiamento di Di Maio rifletta gli umori ambivalenti nei confronti dell’alleato leghista. 
Tenta di conciliare l’esigenza di salvare il governo, e l’insofferenza per una Lega in 
ascesa. Si tratta di un’ambiguità non cercata, ma insita nei rapporti «contrattuali» nella 
maggioranza populista. E infatti non funziona a senso unico. Basta vedere la 
contraddittorietà delle posizioni in politica estera emerse negli ultimi giorni; ed espresse 
con una leggerezza che mina la credibilità dell’Italia. Prima c’è stata una divaricazione 
netta sull’atteggiamento da tenersi verso il regime di Nicolás Maduro in Venezuela. Con 
Salvini in sintonia con gli Usa di Donald Trump; e i Cinque stelle, invece, intenti con Di 
Battista a difendere Maduro. E nelle ultime ore una superficialità e confusione simili, ma 
più pericolose per la presenza dei nostri militari, si è creata sull’Afghanistan. A sorpresa, 
fonti della Difesa hanno informato che il ministro Elisabetta Trenta avrebbe dato 
disposizioni per il ritiro dei novecento soldati italiani entro il 2019. La decisione sarebbe 
stata presa d’accordo con gli Usa, che stanno trattando una tregua con i talebani; e 
preparerebbe un ritiro da altre missioni. Il problema è che la Lega ha negato decisioni 
già prese: si tratterebbe «solo di una valutazione del ministro Trenta». E mentre il 
battitore libero Di Battista commentava la «splendida notizia», è arrivata la reazione del 
ministro degli Esteri: gelida. «Lo apprendo ora. Il ministro Trenta non ne ha parlato con 



me», ha detto Enzo Moavero Milanesi. Ma Palazzo Chigi fa sapere che la questione è 
stata «condivisa» con Trenta. E l’opacità cresce, insieme col timore che fughe in avanti 
non concordate mettano in pericolo i soldati italiani in Afghanistan. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Tutti colpevoli se manca una strategia di Stefano Folli 
 
Si dice che la vicenda della Sea Watch porterà voti a Salvini nelle elezioni europee di 
maggio. Si dice anche che lo sgombero del centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto, 
vicino a Roma, pur con le sue modalità brutali, non danneggerà la Lega, anzi le darà 
ancora più vigore perché agli italiani - non a tutti ovviamente, ma a un notevole 
segmento - piace il pugno del potere. Del resto, il sondaggio di Ilvo Diamanti pubblicato 
ieri da questo giornale conferma che nell'opinione pubblica è ormai diffuso il desiderio di 
avere un "leader forte" affrancato dall'impaccio dei partiti. Il 58 per cento che si 
pronuncia in tal senso corrisponde più o meno alla percentuale che i sondaggi assegnano 
alla coalizione tra Lega e Cinque Stelle, il cui leader di fatto tende a essere il ministro 
dell'Interno. Tuttavia "leader forte" significa qualcuno che risolve i problemi, sia pure con 
metodi spicci. Viceversa proprio il caso Sea Watch è finito in un vicolo cieco, il che con il 
passare delle ore diventa una sfida al buonsenso ancor prima che alla stabilità delle 
istituzioni. Non stupisce che dal Quirinale filtri l'inquietudine del capo dello Stato. 
Mattarella vorrebbe una soluzione rapida della vicenda: per ragioni umanitarie, senza 
dubbio (era già avvenuto con la nave militare Diciotti), ma anche per il timore del danno 
che lo stallo a tempo indefinito può causare sul piano istituzionale. Qui forse è il vero 
limite dell'intransigenza salviniana: non essere in grado di offrire una strategia ad ampio 
spettro per contrastare l'immigrazione. "Chiudere i porti" per ora rende sul piano 
elettorale, benché manchi la controprova pratica, ma non implica una prospettiva, una 
visione appunto strategica del problema. Del resto anche l'opposizione - dal Pd a Forza 
Italia alla sinistra di Fratoianni a PiùEuropa - per ora propone semplicemente di "aprire i 
porti". Anche questo inedito schieramento sembra privo di una strategia per gestire il 
fenomeno, al di là della solidarietà umana con i migranti e della volontà legittima di 
mettere il nemico Salvini con le spalle al muro. Chi nel centrosinistra aveva provato a 
individuare soluzioni di medio periodo, come Minniti quando era al Viminale, si è trovato 
al centro delle polemiche della sua stessa parte politica. Per cui non sorprende che oggi 
prevalga il muro contro muro: da un lato, la volontà di radicare una nuova destra in stile 
Orbán; dall'altro, il tentativo di infliggere una sconfitta al duopolio Lega-5S per il solo 
fatto di ottenere l'apertura del porto di Siracusa. Ma la partita è molto più ampia e 
rischiosa. L'ipotesi che il Senato decida di autorizzare il processo al ministro dell'Interno 
per sequestro di persona e, appunto, solo un'ipotesi al momento. Nel caso le 
conseguenze sarebbero molto serie. Lo scontro con la magistratura raggiungerebbe 
livelli imprevedibili, con tutti i danni che il Quirinale teme. E non si sa come il governo 
potrebbe sopravvivere, considerando che è l'intero governo ad aver avallato le scelte del 
ministro. Del resto, se Salvini è molto spregiudicato nel coltivare la sua immagine di 
uomo forte o di giustiziere, i suoi avversari dovrebbero sapere che una forza politica 
intorno al 30 per cento e forse più non si sradica per via giudiziaria. La scelta più saggia, 
se non è troppo tardi, potrebbe essere quella di cogliere l'occasione del prossimo 
dibattito in Parlamento sull' autorizzazione a procedere per avviare una riflessione 
generale sulla strategia che manca in tema di freno all'immigrazione. Meglio ancora se 
fatta con spirito bipartisan. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Il mandato che più conta di Danilo Paolini 
Una serissima questione di democrazia 
 
È piuttosto curioso (per chi non vuole allarmarsi) o preoccupante (per chi nutre già una 
certa ansia per la tenuta istituzionale del Paese) quanto sta accadendo attorno alla 
vicenda della nave 'Sea Watch 3', costretta in rada davanti a Siracusa. È curioso, per 
cominciare, che il ministro dell’Interno abbia accusato i parlamentari Prestigiacomo, 
Fratoianni e Magi di «non aver rispettato le leggi» (non ha specificato quali) per aver 
fatto visita, domenica, ai migranti a bordo dell’imbarcazione e aver riferito agli italiani - 



anche a quelli che hanno votato per Salvini - quale situazione hanno trovato. Ma la 
Costituzione italiana riconosce al Parlamento e ai suoi singoli componenti una serie di 
prerogative di controllo sull’attività del governo, dal sindacato ispettivo esercitato con 
interrogazioni e interpellanze fino al potere inquirente operato attraverso le Commissioni 
parlamentari d’inchiesta. In più, all’articolo 67, la stessa Carta stabilisce che «ogni 
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo 
di mandato». Perché la Repubblica Italiana è una democrazia parlamentare, dove agli 
eletti (da tutti) è attribuita la facoltà di vigilare sul rispetto dei princìpi dello Stato di 
diritto. Per intenderci, l’occhio di un deputato o di un senatore è l’occhio del popolo 
sovrano, di tutti i cittadini e non soltanto dei suoi elettori. Soprattutto laddove a questi 
ultimi non è consentito arrivare: nelle carceri o nelle caserme, per esempio. O su una 
nave ancorata nelle nostre acque territoriali. Perciò non è curioso, ma sconcertante, il 
tira-e-molla che la delegazione del Pd guidata da Matteo Orfini e Maurizio Martina ha 
dovuto ingaggiare ieri per poter salire a bordo. E la notizia, data dagli stessi deputati 
dem, di essere finiti sul registro degli indagati appena riscesi a terra. È poi curioso, per 
proseguire, che lo stesso ministro poche ore prima di attaccare i deputati delle 
opposizioni aveva (legittimamente) fatto appello alle sue guarentigie di senatore della 
Repubblica rispetto all’azione dei magistrati che vorrebbero processarlo per una vicenda 
del tutto analoga, quella della nave 'Diciotti'. Come se le prerogative parlamentari 
valessero a corrente alternata. La curiosità invece sfuma e assume più decisamente i 
contorni dell’allarme quando, come è accaduto ieri, i capigruppo del partito di cui il 
ministrosenatore è leader diffondono una nota ufficiale per dire che processare Matteo 
Salvini significherebbe «processare il governo». Questo perché il ministro avrebbe 
«contemporaneamente agito nel pieno rispetto delle leggi e della Costituzione e 
ottemperato al mandato ricevuto dagli elettori». Ma la prima parte della motivazione è, 
in tutta evidenza, quanto meno da verificare nelle sedi e nelle modalità previste, perché 
non basta certo un comunicato. Mentre la seconda parte appare infondata, in quanto un 
ministro non riceve alcun mandato dagli elettori. Ci sarebbe piuttosto da discutere 
seriamente se tra i poteri del ministro dell’Interno ci sia quello di decidere quali 
imbarcazioni possano entrare nei nostri porti. In ogni caso, il ruolo delle Camere e dei 
loro componenti non possono essere compressi se non nei limiti fisiologici tracciati dalla 
Costituzione. Non che non sia mai accaduto con i governi precedenti. Anzi. Ma va notato 
che, per la prima volta, la legge di bilancio dello Stato è stata approvata senza di fatto 
essere stata, non discussa, ma nemmeno letta nelle commissioni e nelle Aule. E che ora 
si mette in dubbio la legittimità di alcune azioni da sempre riconosciute tra le facoltà di 
deputati e senatori. Secondo la signora del giallo, Agatha Christie, tre indizi formano una 
prova. Siamo già almeno a due. 
 
Pag 3 La democrazia come optional e il fascismo-soft che avanza di Paolo Nepi 
L’irreversibilità dlele conquiste democratiche e la tentazione della “servitù volontaria” 
 
Ha senso oggi riaprire in Italia la questione del fascismo? Per alcuni la domanda non ha 
alcun senso, dal momento che anche le forze politiche che a esso si sono per molto 
tempo richiamate lo giudicano una vicenda irripetibile. Per altri invece ha un senso, non 
perché si possano riprodurre nuovamente le forme assunte storicamente dal fascismo di 
Mussolini, ma perché il fascismo costituirebbe una sorta di paradigma politico universale. 
Legato quindi non alle forme storiche già note, ma a quelle che, in quanto categoria 
sovrastorica dello spirito umano, può di nuovo assumere. La questione intorno al 
fascismo ha avuto in Italia un andamento altalenante. Nel periodo del primo dopoguerra 
e della guerra fredda il tema del fascismo si collegava a quello dell’antifascismo. Nelle 
intenzioni degli antifascisti il fascismo costituiva il termine di confronto, ovviamente in 
negativo, della democrazia e della Costituzione. Sul tema della democrazia, in 
riferimento all’antifascismo nel secondo dopoguerra, occorre tuttavia una precisazione: 
poiché nell’antifascismo si riconoscevano in tanti, compresa la totalità della sinistra 
italiana, egemonizzata dal più forte Partito Comunista dell’occidente, il tema del 
confronto fascismo/democrazia non si sviluppò in tutta la sua ampiezza nel nostro 
Paese. E questo per le note ragioni internazionali, dal momento che si era antifascisti per 
ragioni allora non componibili, dal momento che alcuni si richiamavano alle democrazie 
liberali e altri al modello sovietico estraneo a questa tradizione politica. Ma soprattutto 



perché le riconquistate libertà democratiche sembravano definitive e irreversibili. Negli 
anni Novanta il tema si è riproposto con la nascita di Alleanza Nazionale, guidata da un 
leader come Gianfranco Fini, il quale riesce nell’operazione di collocare il partito nell’area 
del centrodestra, liberandolo della pesante eredità fascista che aveva il Msi. Si trattò di 
un’operazione politica in gran parte riuscita, che fece uscire dall’isolamento la destra 
postfascista, portandola non solo al governo degli enti locali ma perfino di quello 
nazionale. A poco servì a quel tempo la ripresa, peraltro condita più di retorica che di 
vera analisi politica, dell’antifascismo e del neofascismo come pericolo per la nostra 
democrazia. otrebbe dunque sembrare una forzatura riaprire oggi la questione del 
fascismo. Ma lo è veramente? In una conferenza del 1995, Umberto Eco parlò del 
«fascismo eterno», detto anche «Ur-Fascismo» (Il fascismo eterno, La nave di Teseo). 
Secondo Eco il fascismo potrebbe sempre riaffacciarsi «in abiti civili» e «sotto le spoglie 
più innocenti» a tutte le latitudini. Credo che oggi, in un panorama politico che non pone 
più il problema che poneva la sinistra del primo dopoguerra, il tema del fascismo vada 
posto in relazione alla evidente crisi della democrazia e delle sue istituzioni. Le 
trasformazioni culturali, sociali ed economiche degli ultimi decenni, soprattutto in 
seguito alla crisi economica scoppiata in America nel 2008 e propagatasi negli anni 
successivi anche in Europa, hanno fatto sì che il tema della democrazia non venga più 
avvertito come fondamentale. I ceti medi più esposti alla crisi, i giovani disoccupati, i 
pensionati che faticano ad arrivare alla fine del mese, i professori e gli impiegati 
demotivati, non vedono più nella democrazia un valore politico primario da difendere. 
Sono ormai lontani, nel ricordo di molti, i lutti e le distruzioni della Seconda guerra 
mondiale, e le limitazioni alla libertà che tra le due guerre mondiali hanno imposto 
regimi illiberali e totalitari. La 'paura' del ripetersi di tali esperienze, forse giustamente, 
non fa più presa. Ma stanno venendo meno tutti gli anticorpi nei confronti di nuovi 
possibili pericoli per la democrazia, che nessuno è al momento in grado di prevedere con 
precisione, ma che in un certo senso aleggiano minacciosamente. «Lo Stato liberale e 
secolarizzato vive di presupposti che non può garantire. Questo è il grande rischio che lo 
Stato ha scelto di correre per amore della libertà». Questo teorema, che risale al filosofo 
del diritto tedesco Wolfgang Böckenförde, ci mette in guardia dal considerare la 
democrazia un fatto definitivamente acquisito. Ma non tanto la democrazia come insieme 
di procedure formali che regolano la vita sociale. Böckenförde intende infatti la 
democrazia come un costume, ovvero come una consuetudine in cui i cittadini si sentono 
parte di una 'casa comune' affidata alla responsabilità di ciascuno, con compiti diversi 
ma ugualmente importanti. Ed è qui che si pone appunto la questione del fascismo, 
inteso come soluzione d’uscita da una crisi generale. Un’uscita che si ripropone come via 
breve e semplice, una scorciatoia rispetto alle faticose mediazioni che richiede il 
processo democratico. questo punto non si tratta di individuare i soggetti politici che 
possono farsi interpreti di questo passaggio involutivo della nostra democrazia. E non si 
tratta neanche di vedere in questo o quel capo politico il nuovo 'duce'. Sono infatti più di 
venti anni che l’Italia, dopo un breve periodo, ha fatto passare, con un movimento 
inverso a quello di manzoniana memoria, «dall’altare alla polvere» un numero 
sterminato di leader, da Berlusconi a Renzi, passando per Prodi, D’Alema, Fini, Monti, 
Letta e altri. Ed è assai probabile che i leader politici dell’attuale momento facciano 
prima o poi la stessa fine. In questo clima, si ripropone la questione del fascismo, in 
termini assolutamente nuovi. Un fascismo che ci rimanda ad alcune acute analisi 
psicosociali, come la nozione di «servitù volontaria» (De La Boetie) e di «dispotismo 
morbido» (Tocqueville). Venute meno le appartenenze di classe, dove la casta (o meglio 
le caste) costituiscono esclusivamente la tutela di interessi particolari senza nessun 
vincolo di appartenenza, ci si affida, dice Toqueville, a «un immenso potere tutelare, che 
si occupa da solo di assicurare ai sudditi il benessere e di vegliare sulle loro sorti. È 
assoluto, minuzioso, metodico, previdente, e persino mite. Assomiglierebbe alla potestà 
paterna, se avesse per scopo, come quella, di preparare gli uomini alla virilità. Ma, al 
contrario, non cerca che di tenerli in un’infanzia perpetua. Lavora volentieri alla felicità 
dei cittadini ma vuole esserne l’unico agente, l’unico arbitro. Provvede alla loro 
sicurezza, ai loro bisogni, facilita i loro piaceri, dirige gli affari, le industrie, regola le 
successioni, divide le eredità: non toglierebbe forse loro anche la forza di vivere e di 
pensare?». Più che un fascismo che toglie le libertà, l’«Ur-fascismo» di cui parla Eco 
sarebbe dunque un fascismo che invita a rinunciare volontariamente alla libertà, in 



cambio di alcune concessioni e garanzie, come fa il Grande Inquisitore di Dostoevskij nei 
confronti di Cristo, reo – a suo giudizio – di aver predicato la libertà a un popolo che 
chiedeva solo pane e giochi in un clima di totale sicurezza. 
 
IL GAZZETTINO 
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Domani la Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato inizierà l'istruttoria sulla 
posizione del ministro Salvini. Nel frattempo sono intervenute due importanti novità, che 
rendono la vicenda, se possibile, ancora più complicata. Il vicepremier Di Maio ha detto 
che se Salvini andrà a processo sarà il primo a testimoniare che la decisione sulla Diciotti 
fu assunta da tutto il governo. E, seconda novità, i suoi colleghi di partito hanno 
proclamato che nessuno può sottrarsi al giudizio della Magistratura. L'ineffabile Di 
Battista ha concluso: Salvini dovrebbe rinunciare all'immunità e si risolve tutto. Con il 
dovuto rispetto per questi autorevoli esponenti, ho l'impressione che non abbiano colto 
la sostanza giuridica, e nemmeno politica del problema. Proviamo allora a mettere 
ordine. 1) Il Senato non è chiamato pronunziarsi sull'esistenza del reato di sequestro di 
persona, e nemmeno se Salvini sia gravato di sufficienti indizi per mandarlo a giudizio. 
Al contrario. L'art. 9 della Legge Costituzionale che prevede questa procedura, parte 
proprio dal presupposto che il reato ci sia, e dice questo: il ministro non può esser 
processato se ha agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Ne 
derivano due conseguenze. La prima, che questa garanzia non è conferita alla persona 
ma alla carica, e quindi non è rinunziabile. La seconda che la pronunzia del Senato verte 
sulla questione assai semplice: Salvini ha agito nell'interesse proprio o in quello dello 
Stato? Nel primo caso va giudizio, nel secondo no. Ed infatti, nei pochi precedenti casi 
analoghi, l'autorizzazione era stata concessa per reati come la corruzione che, per 
definizione, non potevano esser commessi per tutelare un interesse pubblico. Ma qui il 
caso è opposto: tant' vero che, come ha detto Di Maio, tutto il governo era d'accordo. 2) 
Da quest'ultima affermazione del vicepremier deriva un'importante corollario: che 
sarebbe contraddittorio, e quasi metafisico, se adesso il suo partito dicesse che Salvini 
non ha agito nell'interesse dello Stato. Significherebbe infatti smentire Di Maio e l'intero 
governo. Politicamente la situazione diventerebbe paradossale, e cadrebbe tutto, 
compreso forse il Parlamento. 3) Se poi Salvini andasse a processo, lo stesso Di Maio, 
che - ripetiamo - ha apertamente ammesso la collegialità della decisione, sarebbe 
chiamato in correità a sensi dell'art 110 del codice penale. E con lui, naturalmente, il 
ministro Toninelli e il presidente Conte (e forse altri) che hanno dato, come si dice in 
giuridichese, un contributo causale al verificarsi dell'evento. Ma poiché né su Conte né 
su Di Maio né su Toninelli si è pronunciato il tribunale dei ministri, l'intera faccenda 
dovrebbe esser riproposta a Catania, o forse a Roma, visto che il reato si sarebbe 
consumato a Palazzo Chigi. 4) Sempre se si celebrasse questo processo, accanto a 
questi imputati illustri dovrebbero trovarsi gli altri dirigenti che hanno trasmesso l'ordine 
criminoso del ministro. E sarà necessariamente valutata anche la posizione dello stesso 
Pubblico Ministero di Agrigento, che, non sequestrando la nave e non liberando i 
sequestrati, non avrebbe evitato il protrarsi del reato, rischiando così, a norma dell'art 
40 2° comma del codice penale, di esser inquisito assieme ai suoi indagati. 5) Questo 
processo, tuttavia, sarebbe anomalo e quasi impossibile da celebrare. Perché? Perché la 
Procura di Catania ha già detto che il reato non c'è. Quindi ci troveremmo in un 
dibattimento dove il PM, cioè l'accusatore, dovrebbe per primo prendere la parola a 
difesa di tutti gli imputati. Concludo. In questo infernale pasticcio noi speriamo che la 
Giunta e l'intero Senato facciano buon uso di questo benedetto articolo 9 della Legge 
Costituzionale 16.1.89 n.1, e che nella solennità dell'aula, e in pubblico dibattito, 
spieghino agli italiani, che non si sta discutendo del Ministro Salvini, ma della coerenza 
di un indirizzo sulla politica migratoria che, discutibile fin che si vuole sul piano etico e 
umano, è comunque stata adottata in modo collegiale, e che sarebbe assurdo che ora la 
coalizione di governo smentisse sé stessa. Anche se, come dice il Bardo, può esservi 
lucidità nella follia, non può mai esservene nella dissociazione schizofrenica, soprattutto 
se si manifesta in un' aula parlamentare. 
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Marco Polo o Marko Polo, se non addirittura Marko Pili? Veneziano o croato? Sarebbe 
tutto da ridere se non fossimo in tempi in cui le bufale diventano verità: basta ripetere 
una balla millanta volte et voilà il gioco è fatto. Accade con le scie chimiche, la terra 
piatta, i vaccini che fanno venire l'autismo, perché mai non dovrebbe succedere pure 
con Marco Polo croato? Anche la storia veneta viene infarcita di fantasticherie prese per 
oro colato: la repubblica veneta è stato il primo stato del mondo ad abolire la schiavitù, 
il leone di San Marco con la spada significava guerra, i sei denti del ferro della gondola 
rappresentano i sei sestieri di Venezia. Non è vero niente, ma non importa: se «osi» 
contraddire ti becchi pure gli insulti. Hai voglia a dimostrare che la famiglia Polo viveva a 
Venezia da un paio di secoli. Basta ribattere: «complotto» oppure «chi ti paga?» e Marco 
Polo resta croato. 
UN FALSO STORICO - Anche le bufale, comunque, come tutto il resto, hanno una storia 
ed è quindi possibile identificare il momento preciso in cui qualcuno si è inventato che 
Marco Polo non fosse veneziano, bensì dalmata dell'isola di Curzola e quindi, siccome 
oggi Curzola (Korula) si trova in Croazia, per traslazione diventa croato pure lui. La data 
di nascita di questa vicenda è il 1856, il luogo Vienna, e l'artefice si chiama Simeone 
Gliubich, un abate originario di Cittavecchia (Stari Grad), sull'isola di Lesina (Hvar). 
Questi in quell'anno pubblica il Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, 
datandolo Vienna-Zara. Ci inserisce pure Marco Polo e scrive: «Polo, Marco, di Curzola, 
dove aveva preso stanza molto prima la sua famiglia. Alcuni lo vogliono veneziano, la 
Biografia Universale Antica e Moderna, lo dice però d'origine dalmata». Questa è la 
prima volta che si qualcuno accoppia le parole «Marco Polo» e «Curzola», intendendo 
dire che questo fosse originario di quella. Il riferimento all'origine dalmata è dovuto al 
fatto che qualcun altro, ma ancora una volta senza prove, aveva affermato che la 
famiglia Polo provenisse da Sebenico (ibenik). 
L'ABATE NAZIONALISTA - Saltiamo subito alla conclusione per dire che i Polo non hanno 
nessun, ma proprio nessun, legame con la Dalmazia, nemmeno quello in base al quale, 
secondo la tradizione, Marco sarebbe stato catturato dai genovesi in una battaglia 
navale al largo di Curzola. Secondo uno dei più recenti (e documentati) biografi di Marco 
Polo, ovvero Alvise Zorzi, i genovesi hanno in realtà fatto prigioniero il veneziano nelle 
acque di Laiazzo (oggi Yumurtalk), nel golfo di Alessandretta, Anatolia meridionale. 
Torniamo a Gliubich, perché vale la pena spendere due parole su di lui. In una prima 
fase della sua vita era un fervente sostenitore della nazione dalmata, un autonomista, 
come si diceva al tempo. Poi cambia idea, e pure nome: comincia a firmarsi ime Ljubi, 
diventa annessionista, ovvero propugna l'idea che la Dalmazia debba entrare a far parte 
della nazione-madre, ovvero la Croazia. Lavora anche nell'Archivio di stato di Venezia e 
polemizza con Niccolò Tommaseo, dalmata di Sebenico, nonché punto di riferimento 
degli autonomisti. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, nell'era dei nazionalismi e 
ognuno fa quel che può. Tanto per dire, viene diffusa la bufala che la stampa a caratteri 
mobili non sia stata inventata dal tedesco Johannes Gutenberg, bensì dal feltrino Panfilo 
Castaldi (nella base del suo monumento, a Feltre, si legge ancora così). La storia del 
Marco Polo croato rimane sottotraccia, ma continua a circolare. La scrittrice britannica 
Rebecca West, nel 1941, pubblica il suo libro più celebre, Black Lamb and Grey Falcon, 
solo in parte tradotto in italiano dalla torinese Edt, in resoconto di un lungo viaggio nei 
Balcani compiuto negli anni Trenta, dove scrive che Marco Polo era «forse» nato a 
Curzola. A mano a mano che passa il tempo, quel «forse» decade e l'ipotesi diventa 
certezza. 
LA CROAZIA RIVENDICA - A riprendere l'idea con grande vigore è il primo presidente 
della Croazia indipendente, l'ipernazionalista Franjo Tuman che in occasione di un 
viaggio in Cina, nel 1993, afferma di aver seguito le orme del suo compatriota Marko 
Polo. Nello stesso anno, in Galles, alla Conferenza inaugurale della gioventù europea, 
interviene il curzolano Mate Depolo che si indirizza all'ospite della Mongolia affermando 
che loro due ripropongono l'incontro tra Kubilai Khan e «il mio famoso antenato Marco 
Polo» (i cognomi Depolo, Polo, Pili, sono piuttosto diffusi sia a Curzola, sia in Croazia e 
anche questo alimenta la leggenda). Nel 2010 l'Ente turismo della Croazia ha prodotto 
15 mila pieghevoli più una serie di presentazioni in internet per il mercato estero dal 
titolo Croatia Homeland of Marko Polo. 



La saga si arricchisce di un nuovo capitolo nell'aprile 2011, quando l'ex presidente croato 
Stjepan Mesi partecipa all'inaugurazione del Marco Polo Memorial, di Yangzhou, in Cina, 
dove osserva che il dalmata, e quindi croato, Marco Polo è stato «il primo turista nel 
mondo». 
DALLA BUGIA AL RIDICOLO - Nel frattempo un curzolano di nome ivan Filippi ha 
riassunto tutta la vicenda in una pagina internet in inglese dove inevitabilmente si 
arriva, portati da Google. Filippi, che rigorosamente si firma Dr. ivan Filippi, dichiara di 
essere un ricercatore storico, ma all'epoca in cui aveva scritto i testi era un agente di 
viaggio. Ci dà dentro di fantasia e ne racconta di ogni, per esempio che il mercante 
veneziano avrebbe partecipato nientepopodimeno che alla congiura di Marin Bocconio, a 
fine XIII secolo, per far tornare il Maggior consiglio alla situazione pre serrata del 1297. 
Fonti? «Alcuni storici dicono che...». D'altra parte alla voce Marco Polo nella Wikipedia 
croata sta scritto: «È creduto che sia nato nell'isola di Curzola», l'edizione in inglese è 
possibilista («nato nella repubblica di Venezia»), quella francese afferma che la nascita a 
Venezia è contestata da alcuni storici croati, la tedesca scrive che è nato 
«presumibilmente» a Venezia. Qualcuno si è occupato di smontare pezzo per pezzo la 
leggenda di Marco Polo croato, e questo qualcuno è, neanche tanto sorprendentemente, 
una studiosa croata, Olga Orli, a riprova del fatto che cialtroni e studiosi seri sono 
distribuiti tra i vari paesi del mondo. Orli fa parte dell'Istituto per le ricerche 
antropologiche, di Zagabria, e nel 2013 ha pubblicato una relazione accademica dal 
titolo: «Il curioso caso di Marco Polo da Curzola: un esempio di tradizione inventata». 
Già da qui si capisce dove voglia andare a parare. Nelle nove pagine di testo, con tanto 
di bibliografia, ricostruisce tutto il cammino della bufala. Peccato però che Orli sia una 
«professorona», una «plurilaureata», con tanto di PhD in antropologia, e quindi più che 
mai oggetto di vituperio. Non accada, per carità, che uno studio accademico abbia più 
credibilità della fandonie che si trovano in rete. 
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