
RASSEGNA STAMPA di mercoledì 13 febbraio 2019 
  

SOMMARIO 
 

“È l’incontro con Gesù di Nazaret - scrive il vescovo Bruno Forte nell’introduzione del 
suo nuovo libro “Esercizi spirituali sui quattro Vangeli” anticipato oggi 

sull’Osservatore Romano -, nel suo cammino verso la Croce e poi nella sua condizione 
di Risorto, a dare inizio al movimento cristiano nella storia: di quell’incontro sono 

voce e testimonianza i quattro Vangeli. Essi narrano l’esperienza di Dio in Gesù Cristo, 
fatta da quanti in seguito a essa non avrebbero esitato a confessare che «era Dio che 

riconciliava a sé il mondo in Cristo». È questo il “vangelo” originario, la buona novella 
compendiata nell’annuncio “Gesù è il Cristo, Gesù è il Signore”. Quest’annuncio 
(chiamato kérygma col termine greco) narra la storia del Profeta galileo, che Dio 

mediante la risurrezione ha appunto costituito “Signore” e “Cristo”. Se il termine 
Gesù fa riferimento alla vicenda terrena del Nazareno («i giorni della sua carne»), gli 

altri due termini sono carichi di significato teologico. “Signore” (in greco Kyrios) 
traduce l’ebraico adonai, usato al posto dell’ineffabile nome del Santo e Benedetto, e 

indica la condizione divina di Colui cui è attribuito. “Cristo” (in greco Christós) 
significa “Unto” e rende l’ebraico “Messia”, richiamando l’attesa messianica e il suo 

compimento nel tempo ultimo e definitivo della salvezza che viene da Dio. Proclamare 
che Gesù è il Signore e il Cristo vuol dire, allora, congiungere due storie all’apparenza 
inconciliabili: quella di Gesù, il Crocifisso, e quella del Risuscitato da Dio, manifestato 
da Lui come il Messia venuto, di condizione divina e redentore dell’umanità. Mediante 
questa coniugazione si confessa Gesù come il Vivente, nel quale è giunta la pienezza 
dei tempi ed è offerta agli uomini la salvezza nel compimento delle promesse fatte ai 
Padri. È la coniugazione che sta alla base dei quattro Vangeli, narrazioni illuminate 

dagli eventi pasquali del cammino prepasquale di Gesù e degli eventi seguiti alla 
Pasqua, che hanno portato i discepoli a confessare la sua risurrezione e il dono della 

vita nuova effusa dal Risorto. Ogni autentica sequela di Gesù come Figlio di Dio e 
Signore si basa, allora, sulla conoscenza dei Vangeli, fonte e riferimento normativo di 
qualsiasi impegno volto a conformare la propria vita al Padre celeste, discernendo la 
sua volontà e attuandola con Cristo nella forza dello Spirito, per rendergli gloria in 

ogni cosa. Poiché questo è il fine degli esercizi spirituali - «vincere se stessi e 
ordinare la pro’'Ignazio di Loyola - muovere dai Vangeli, meditando e pregando su 

quanto in essi ci viene proposto, è la via regale per fare un cammino di esercizi dello 
spirito che siano fecondi per la vita. Attraverso lo sviluppo dei quattro Vangeli si viene 

condotti quasi per mano a confessare Gesù come Signore, redentore della nostra 
esistenza e della storia. Tutti gli aspetti del disegno divino finalizzato alla nostra 
salvezza e i diversi, possibili approcci a esso, vengono dischiusi dalla meditazione 

orante dei Vangeli. Così, Matteo è il “Vangelo del catechista”, che presenta un 
insieme di discorsi, prescrizioni ed esortazioni per la vita nuova in Cristo, raccolti in 

una qualche analogia con la Torah di Mosé. Marco è il “Vangelo del catecumeno”, che 
delinea in forma breve ed essenziale la figura di Gesù, colto nei tratti della sua 

umanità, piena e autorevole, e confessato nella sua identità di Messia e Figlio di Dio, 
operatore di segni e prodigi. Luca è il “Vangelo delle genti”, che approfondisce il 
mistero salvifico nella visuale dell’intera storia della salvezza e della destinazione 

universale della buona novella, secondo una geografia teologica che va verso 
Gerusalemme e di lì s’irradia al mondo intero. Giovanni, infine, è il “Vangelo del 
contemplativo”, che al cristiano maturo offre una visione unitaria dei vari aspetti 

della nostra redenzione a partire dalle sue profondità eterne. In forza della pienezza 
dell’auto-comunicazione divina realizzatasi in Lui, il Crocifisso risorto annunciato dai 
Vangeli si offre, pertanto, come il criterio vivo e la luce in cui rileggere il passato, il 

presente e l’avvenire della storia, il compimento dell’attesa e la promessa di un nuovo 
e definitivo compimento. Perciò, l’incontro con il Cristo dei Vangeli non lascia 

nessuno come l’ha trovato, purché nella libertà e nell’audacia dell’assenso si apra 



all’identità nella contraddizione, sperimentata e annunciata fra il Crocifisso e il 
Risorto. I quattro Vangeli, insomma, non sono narrazioni neutrali o nude cronache di 

fatti, ma racconti salvifici, in cui il dono di vita nuova sperimentata da chi narra tende 
a coinvolgere chi ascolta in una circolarità coinvolgente fra mistero proclamato, 
mistero celebrato e mistero vissuto. Così, la storia prima di Cristo è letta quale 

preparazione e attesa, in particolare nelle vicende del popolo eletto Israele, il passato 
di chi si accosta al Vangelo riceve nuova luce dall’incontro col Dio venuto fra noi, e il 

futuro si lascia interpretare nel segno della promessa dischiusa nel Risorto e della 
speranza che ne consegue per la vita dei suoi discepoli. In tal senso, si comprende 

come l’appello al cambiamento di mentalità con cui si apre la predicazione del 
Nazareno non sia rivolto solo ai destinatari descritti nel racconto, ma tocchi 

direttamente quanti si trovano davanti al testo dei Vangeli in ogni ora del tempo e 
luogo della storia. In tal modo, la vita di chi è raggiunto dall’annuncio e si apre alla 

fede in Gesù Cristo entra nella preparazione e nell’attesa del ritorno di lui, sostenuta 
dalla fiducia in lui quale vincitore del peccato e della morte: «Ecco, io sono con voi 

tutti i giorni, fino alla fine del mondo». La luce pasquale trasmessa dalla 
testimonianza evangelica viene pertanto ad abbracciare in un orizzonte unitario 

l’inizio e il compimento del mondo, accogliendo l’intera esistenza del discepolo per 
farne un’esistenza ricevuta in dono, continuamente chiamata a donarsi a Colui da cui 
tutto viene e verso cui tutto va. È anche per questo che bisogna accostarsi ai Vangeli 

nell’integralità dell’approccio che la grande tradizione spirituale ha consegnato al 
lettore credente col metodo della lectio divina: secondo una precisa “scala” dei sensi, 
occorre passare dalla semplice lectio, volta a rispondere alla domanda «che cosa dice 
il testo in sé?», alla meditatio, dove l’interrogativo diventa «che cosa dice il testo a 
me?», per pervenire all’oratio, in cui il credente risponde alla questione «che cosa 
dico io al Signore che mi parla nel testo?», e sfociare nel cambiamento del cuore e 

dell’agire, che la stessa tradizione designa con i termini contemplatio e actio. Il 
Vangelo è, insomma, la carne di Gesù, che ci innesta nella tradizione vivente della 

Chiesa degli apostoli e ci unisce da una parte ai profeti dell’attesa, dall’altra al popolo 
della speranza nel compimento pieno e definitivo in Dio: ritornando sempre di nuovo 
a questa fonte della fede, il discepolo diviene pronto a rendere la sua testimonianza e 
a convertirsi in Vangelo vivente, proclamato con l’eloquenza silenziosa del dono di sé 

fino alla fine, per la gloria di Dio e la salvezza di ogni creatura” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IX Lasciti e soldi, si riaccende lo scontro don D’Antiga – Curia di Daniela Ghio 
Lettera del sacerdote ai fedeli: “A San Salvador ho trovato il dissesto, ho dato tutto alla 
Chiesa”. Replica del Patriarcato: “Dal 2012 ad oggi ci risulta una sola parziale eredità” 
 
Venezia. Si riaccende la polemica tra don Massimiliano D'Antiga e la Curia veneziana. 
L'ex parroco di San Salvador e San Zulian, ancora in un momento di ritiro nell'abitazione 
dei suoi genitori a Treporti, ha inviato ai suoi ex parrocchiani una lettera di 
ringraziamento, che sembra quasi una risposta alla lettera pubblicata dal Gazzettino del 
suo maggior accusatore, Alessandro Tamborini, anche se non entra nel merito delle 18 
proprietà che dovrebbe avere, secondo il suo ex parrocchiano. 
GESTIONE OCULATA - Nella missiva don D'Antiga spiega la gestione economica dei beni 
ecclesiastici che ha amministrato, quale obbligo del parroco per evitare dubbi, «anche in 
ragione del silenzio che è seguito a certi fatti che mi sono stati addebitati, seppure 
velatamente - si legge -. Ritengo necessario ringraziare sia quei fedeli che hanno 
collaborato con me per ripianare l'ampio disavanzo trovato in occasione dell'inizio del 
mio servizio a San Salvador, sia quelli che negli anni mi hanno sostenuto per 
l'esecuzione dei numerosi restauri nelle fabbriche e nelle pertinenze di San Zulian e San 
Salvador. Grazie al sacrificio di tutti loro, ho potuto consegnare al mio successore un 
bilancio di entrambe ampiamente attivo». 
GRAZIE PER LA FIDUCIA - Un ringraziamento va anche a quanti «mi hanno onorato della 
loro fiducia, lasciandomi l'incarico di distribuire alcune loro disponibilità trai più poveri e 
bisognosi». Infine afferma di non essere mai stato beneficiario di alcun testamento e 
tantomeno di beni immobili. «Per contro ho indirizzato alcuni miei fedeli dichiara don 
D'Antiga -, che avevano il desiderio di lasciare i propri averi alla Chiesa alla Curia 
veneziana che con essi ha potuto beneficiare una ventina di missioni e finanziare 
progetti». 
LA CURIA RISPONDE - Se il predecessore di don Massimiliano, don Natalino Bonazza, 
diplomaticamente si limita a rispondere su Facebook con la frase Unico commento 
possibile sulla foto di un somaro con la scritta Raglio d'asino non sale in cielo, il 
Patriarcato, pur confermando l'attivo della situazione finanziaria delle chiese di San 
Salvador e di San Zulian, smentisce quanto scritto dal sacerdote disobbediente. «Il 
disavanzo riguardante la parrocchia di San Salvador si legge in un comunicato - era 
legato a lavori urgenti al campanile, avviati nel 2009, e ad altre spese autorizzate dalla 
Diocesi; l'allora parroco aveva già individuato un appartamento di proprietà della 
parrocchia da poter vendere per coprire ampiamente tale disavanzo; lo stesso parroco 



aveva già chiesto le autorizzazioni alla vendita». Quanto ai testamenti, a cui si fa cenno, 
riconducibili a don D'Antiga il Patriarcato precisa: «Dal 2012 ad oggi risulta un'unica 
parziale eredità, risalente al 2013, lascito di una persona che frequentava regolarmente 
la Basilica di San Marco; la signora fu invitata, durante un incontro personale in Curia, a 
riflettere attentamente sull'atto che desiderava compiere; alla morte della testatrice si è 
appreso che aveva lasciato alla Diocesi un appartamento e il resto delle sue proprietà ai 
familiari». Anche riguardo ai testamenti in favore della Diocesi e riconducibili a don 
Massimiliano antecedenti il 2012 « è stato trovato riscontro di due lasciti, si legge, il 
primo relativo a un testamento del 2002, il secondo relativo a un testamento del 2005». 
 
LA NUOVA 
Pag 19 Il sacerdote: “Ho lasciato in attivo i conti parrocchiali” di E.P. 
Lo scontro tra D’Antiga e il Patriarca 
 
«Non sono mai stato beneficiario di alcun testamento e tantomeno di immobili». Don 
Massimiliano D'Antiga torna a parlare dopo il trasferimento imposto dal Patriarcato dalla 
parrocchia di San Zulian. E lo fa tornando sulla gestione economica degli enti 
ecclesiastici, una delle accuse mosse negli ultimi mesi contro il suo operato. «Ritengo 
necessario ringraziare - si legge in una lettera da lui firmata e consegnata ai 
parrocchiani che avevano manifestato in sua difesa - sia quei fedeli che hanno 
collaborato con me per ripianare l'ampio disavanzo trovato in occasione dell'inizio del 
mio servizio sia quelli che mi hanno sostenuto per l'esecuzione dei restauri per San 
Zulian e San Salvador». A ciò si deve il merito, continua don D'Antiga, di un bilancio 
«pienamente in attivo». Il prete ringrazia quanti, nel tempo, lo hanno incaricato di 
distribuire alcune ricchezze tra i più poveri e bisognosi. Ecco poi il passaggio su 
testamenti e immobili: «Mi sento di tranquillizzarvi - scrive rivolto ai fedeli - sul fatto che 
non sono mai stato beneficiario di alcun testamento e tantomeno di beni immobili. Per 
contro, ho indirizzato alcuni miei fedeli, che avevano il desiderio di lasciare i propri averi 
alla Chiesa, alla Curia veneziana che con essi ha potuto beneficiare una ventina di 
missioni e finanziare progetti per i più poveri». A stretto giro di posta, arriva la replica 
del Patriarcato alla lettera del prete da poco trasferito. «Circa i testamenti riconducibili a 
don D'Antiga - precisa la Curia veneziana - dal 2012 ad oggi risulta un'unica parziale 
eredità, risalente al 2013, lascito di una persona che frequentava regolarmente la 
Basilica di San Marco». Il Patriarcato puntualizza anche sui testamenti in favore della 
diocesi e riconducibili a D'Antiga stesso prima del 2012: si tratta di due lasciti (del 2002 
e del 2005). Quanto al disavanzo della parrocchia di San Zulian, precedente alla 
gestione del parroco veneziano, la Curia precisa che era legato «a lavori urgenti al 
campanile, avviati nel 2009»: «L'allora parroco aveva già individuato un appartamento 
di proprietà della parrocchia da poter vendere, ottenute le autorizzazioni, per coprire tale 
disavanzo». Infine, la Curia conferma l'attivo nel bilancio delle chiese di San Salvador e 
San Zulian. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 10 Testamenti e gestione delle chiese, scontro tra don D’Antiga e la Curia. 
Botta e risposta a colpi di lettere di f.b. 
Polemiche a San Marco 
 
Venezia. Questa volta è una lettera a mettere contro don Massimiliano D’Antiga e il 
Patriarcato di Venezia. «A due mesi dalla conclusione del mio servizio pastorale a San 
Zulian e San Salvador sento di esprimervi la mia riconoscenza per l’affetto che mi avete 
dimostrato - ha scritto il sacerdote lunedì ai suoi ex parrocchiani - ma desidero anche 
fare cenno alla gestione economica degli Enti ecclesiastici che ho amministrato». E qui 
ricomincia lo scontro con la Curia, iniziato poco prima di Natale quando il patriarca aveva 
invitato don D’Antiga a farsi carico di un nuovo incarico a San Marco lasciando le due 
chiese che gestiva da tempo. «Ringrazio i fedeli che hanno collaborato con me a 
ripianare l’ampio disavanzo che ho trovato a San Salvador e ai numerosi restauri delle 
due chiese lasciando un bilancio in attivo», precisa sottolineando la gratitudine a quanti 
«mi hanno onorato della loro fiducia lasciandomi l’incarico di distribuire alcune loro 
disponibilità tra i più poveri e bisognosi». Pronta la risposta del Patriarcato: «Dal 2012 



risulta un’unica parziale eredità, risalente al 2013, lascito di una persona che 
frequentava regolarmente la Basilica di San Marco e, pertanto, conosciuta anche da 
sacerdoti di quella chiesa», dice rispondendo a don d’Antiga che invece sottolinea «la 
ventina di missioni di cui ha potuto beneficiare la Curia veneziana» grazie al suo 
intervento. «Circa i testamenti in favore della Diocesi e riconducibili a don Massimiliano 
antecedenti al 2012 - la risposta del Patriarcato - è stato trovato riscontro di due lasciti, 
il primo relativo a un testamento del 2002, il secondo relativo a un testamento del 
2005». Non manca nemmeno la precisazione alla sottolineatura sulla presunta situazione 
economica critica trovata a San Salvador. «Era legata a lavori urgenti al campanile, 
avviati nel 2009, e ad altre spese autorizzate dalla Diocesi; l’allora parroco aveva già 
individuato un appartamento di proprietà della parrocchia da poter vendere per coprire 
ampiamente tale disavanzo, accantonando anche il rimanente». E’ questa una nuova 
puntata dello scontro tra il sacerdote e il patriarca, a una decina di giorni di distanza dai 
volantini anonimi che accusavano alcuni sacerdoti veneziani di pedofilia e 
«comportamenti disdicevoli». «Don D’Antiga finisca di ergersi a vittima e di intimidire, 
creare divisioni e, come egli ha pubblicamente affermato, lasci il ministero sacerdotale 
prima che lo si obblighi a farlo», interviene Alessandro Tamborini che accusa il sacerdote 
di arricchirsi grazie al suo ruolo di sacerdote. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Non basta cadere di Luigi Maria Epicoco 
San Paolo e il tempo del cambiamento 
 
Pubblichiamo ampi stralci del capitolo dedicato allo «strano caso di Paolo di Tarso» 
pubblicato in appendice al volume Solo i malati guariscono. L’umano del (non) credente 
(Cinisello Balsamo, San Paolo, 2018. pagine 142, euro 9,90). 
 
«Avvenne che (Paolo), mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, 
all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli 
diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”. Rispose: “Chi sei, o Signore?”. E la voce: 
“Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che 
devi fare” Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, 
sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, 
non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase tre 
giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda» (Atti degli apostoli, 9, 3-9). 
Non sempre la fede entra dentro la nostra vita così come è entrata in quella di Paolo. La 
fede è l’irrompere di un incontro che ti rivoluziona la vita. La sconvolge perché la 
conversione è lo stravolgimento dello sguardo, del punto di vista da cui tu guardi e 
comprendi tutto. Ma quest’incontro può avere la delicatezza di una brezza leggera (così 
come ci racconta il profeta Elia in 1 Re, 19, 12) o la rumorosa caduta di cui è stato 
protagonista Paolo. Infatti, tanti di noi non hanno avuto bisogno di urlare o perseguitare 
Gesù Cristo prima di diventare cristiani. Tanti di noi hanno ricevuto il dono della fede 
nella delicatezza delle proprie case, delle proprie famiglie, di quelle benedette parrocchie 
dove fin da bambini qualcuno ha avuto la pazienza di farci alzare lo sguardo in alto nei 
cieli, e ci ha insegnato a riconoscere dentro ogni cosa creata e persino nel nostro cuore 
l’orma di un Padre che ci ha voluti, ci ha creati e ci ha redenti. Non c’è bisogno per forza 
di sbagliare per capire qual è la cosa giusta. Si può avere la fortuna di essere preservati 
dalle cadute, dalle esperienze negative, o almeno da quelle più distruttive, perché 
qualcuno ci fa fare tesoro della sua esperienza e ci evita il destino degli stessi errori. Non 
è sempre vero che bisogna fare per forza esperienza negativa di qualcosa per capirla, si 
può comprenderla anche senza perdere. Si può capire che l’alcol e la droga fanno male 
senza diventare necessariamente alcolizzati o tossicodipendenti. Per imparare a portare 
una bicicletta non c’è bisogno per prassi di rompersi una gamba. Si può imparare 
lasciandosi aiutare da chi l’ha già imparato, da chi ci ama e vuole il meglio per noi. Da 
chi ha fiducia nel fatto che siamo disposti ad ascoltare, a pensare, a ragionare e non 



semplicemente a provare le cose. Poi c’è Paolo. Cioè ci sono tutti coloro che hanno 
bisogno del rumore di una caduta, di un fallimento, di un dolore, di una via senza ritorno 
per comprendere che il mondo gira diversamente dai calcoli. E così accade che mentre 
te ne vai sicuro sulle vie delle “Damasco” della tua esistenza, con un’aspettativa, con un 
sogno, con la voglia di far quadrare i conti secondo le tue prospettive, a un certo punto 
le cose non quadrano più. Ti nasce dentro un senso di angoscia, di insoddisfazione, che 
non riesci a spiegarti perché esternamente tutto è uguale, tutto è perfetto secondo i tuoi 
calcoli. Eppure avverti che c’è qualcosa che non quadra. E se non hai il coraggio di 
prendere sul serio questo campanello d’allarme, allora continui a fare a modo tuo finché 
non ti ritrovi cieco a elemosinare un po’ di senso dalle cisterne vuote della cultura 
dominante che alla tua sete di Amore ti appiccica un po’ di sesso, alla tua sete di Verità 
ti regala qualche slogan da urlare in piazza contro qualcuno, e a quel senso di pienezza 
che ti manca ti risponde con lo straordinario rimedio degli ansiolitici o degli 
antidepressivi, che addomesticano i tuoi disagi ma non risolvono i tuoi problemi. Eppure 
Paolo ci insegna che anche quando si sbaglia si può rimanere intelligenti. E questo 
accade quando si ha il coraggio di dire a se stessi che forse non era proprio come 
avevamo calcolato, e che forse vale la pena tentare nuove strade, nuovi metodi, nuovi 
orizzonti, rischiando di fare brutta figura davanti a tutti coloro che fino al giorno prima ti 
vedevano forte nelle tue scelte solitarie, e sicuro in quei ragionamenti senza una 
sbavatura ma forse privi di vita vera. «Gli uomini che facevano il cammino con lui si 
erano fermati ammutoliti», così registrano gli Atti degli apostoli la reazione dei presenti 
a quella caduta. Il silenzio. Perché non ci sono parole che spieghino come tutto ciò possa 
accadere, eppure accade. Fortunatamente accade e possiamo solo prenderne atto e 
offrirci anche noi come aiutanti, così come fecero i suoi compagni di viaggio, 
«guidandolo per mano, lo condussero a Damasco». Non basta cadere, bisogna avere 
orecchie attente per ascoltare l’insegnamento che ci viene dalle nostre cadute. E bisogna 
avere la fortuna di qualcuno accanto che, senza fare prediche sui nostri capitomboli, ci 
prenda per mano e ci riporti sulla strada maestra. Forse non è troppo azzardato dire che 
tutto il messaggio di san Paolo lo possiamo racchiudere in questa affermazione che egli 
stesso fa nella lettera che indirizza ai cristiani di Filippi: «Per me vivere è Cristo». 
Quest’affermazione in realtà è un programma di vita. Il programma di vita di ogni 
credente, cioè di chiunque prende sul serio la propria fede in Cristo e la vuole far 
diventare fatto e non solo pensiero. Anzi il rischio di pervertire il cristianesimo in filosofia 
è ancora molto presente, anche e soprattutto ai nostri giorni. Molto spesso pensiamo che 
essere cristiani significhi pensare alcune cose. Fare propositi. Schiarirci le idee. Fare 
questo in realtà non basta. Il cristianesimo non è semplicemente qualcosa da chiarire 
alla nostra ragione, ma qualcosa che mentre illumina la nostra ragione cambia anche i 
fatti della nostra vita. Siamo troppo abituati a vivere dentro la nostra testa e a non 
rischiare fattivamente nelle cose che facciamo. Per questo l’affermazione di Paolo suona 
come un’onda rivoluzionaria. Per me vivere è esattamente qualcosa che ha a che fare 
con il come ha vissuto Cristo. A questo punto, allora, il rimando è chiarissimo. Per capire 
qualcosa della modalità in cui la nostra vita può davvero cambiare in meglio dobbiamo 
fissare il nostro sguardo su di Lui. Come si fa a fissare lo sguardo su Cristo? 
Fondamentalmente possiamo individuare tre vie: trovarlo, frequentarlo e osare il 
cambiamento. Ma diciamoci la verità, sotto l’onda d’urto di qualche emozione decidiamo 
di cambiare la nostra vita così come tante volte il lunedì decidiamo di iniziare una dieta. 
Poi, dopo poco tempo, dopo pochi giorni, tutto cade: l’entusiasmo, la volontà e persino 
la motivazione. E ci rimane solo un senso di frustrazione di fondo. Questo accade perché 
decidiamo i cambiamenti senza averne trovato e capito a fondo il motivo vero e stabile. 
Dio abita l’infinito, ma in quest’infinito Egli ha aperto una fenditura, una sorta di feritoia 
dove le cose del cielo entrano in quelle della terra. Le cose infinite si versano in quelle 
finite: Gesù Cristo. L’umanità di Cristo è questa feritoia aperta nell’infinitudine di Dio. 
«Chi vede me vede il Padre, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato»; 
«Nessuno viene al padre se non per mezzo di me» (cfr. Giovanni, 12-14). Sono tutti 
passi del Vangelo che ci ricordano continuamente la via che ricongiunge la terra al cielo. 
Ora, quest’umanità di Cristo dove possiamo trovarla? Dove possiamo vederla? Dove 
possiamo frequentarla? Dopo la risurrezione di Gesù, ci sono due luoghi, 
fondamentalmente, dove noi possiamo trovare Cristo: nell’Eucaristia e nell’umano. 
L’Eucaristia, rappresentata dalla pochezza di quel pane, è il luogo dove Egli continua a 



essere presente nella storia. Ciò è scandaloso, come lo stesso Paolo ci ricorda, ed è 
scandaloso perché per noi è inconcepibile che Dio possa stare dietro qualcosa di così 
semplice, di così debole. Lo stesso imbarazzo lo provarono forse coloro che dovettero 
riconoscere la presenza di Dio in quell’indifeso Bambino nato a Betlemme in una fredda 
notte di due millenni fa. Dio, l’Onnipotente, l’Infinito, abita la debolezza di un bambino 
figlio di una semplice donna ebrea di nome Maria, e ora la fragilità di un pezzo di pane 
consacrato da un sacerdote peccatore come tutti e bisognoso anch’egli di misericordia. 
 
Nella libertà e nell’audacia di Bruno Forte 
L’incontro con Gesù annunciato dai Vangeli 
 
Mettersi alla sequela di Gesù con l’esperienza della lectio divina: è la proposta 
dell’arcivescovo di Chieti-Vasto contenuta nel volume Esercizi spirituali sui quattro 
Vangeli (Cinisello Balsamo, San Paolo, 2018, pagine 255, euro 9,90) di cui pubblichiamo 
l’introduzione. 
 
È l’incontro con Gesù di Nazaret, nel suo cammino verso la Croce e poi nella sua 
condizione di Risorto, a dare inizio al movimento cristiano nella storia: di quell’incontro 
sono voce e testimonianza i quattro Vangeli. Essi narrano l’esperienza di Dio in Gesù 
Cristo, fatta da quanti in seguito a essa non avrebbero esitato a confessare che «era Dio 
che riconciliava a sé il mondo in Cristo» (2 Corinzi, 5, 19). È questo il “vangelo” 
originario, la buona novella compendiata nell’annuncio “Gesù è il Cristo, Gesù è il 
Signore”. Quest’annuncio (chiamato kérygma col termine greco) narra la storia del 
Profeta galileo, che Dio mediante la risurrezione ha appunto costituito “Signore” e 
“Cristo”. Se il termine Gesù fa riferimento alla vicenda terrena del Nazareno («i giorni 
della sua carne», secondo Ebrei, 5, 7), gli altri due termini sono carichi di significato 
teologico. “Signore” (in greco Kyrios) traduce l’ebraico adonai, usato al posto 
dell’ineffabile nome del Santo e Benedetto, e indica la condizione divina di Colui cui è 
attribuito. “Cristo” (in greco Christós) significa “Unto” e rende l’ebraico “Messia”, 
richiamando l’attesa messianica e il suo compimento nel tempo ultimo e definitivo della 
salvezza che viene da Dio. Proclamare che Gesù è il Signore e il Cristo vuol dire, allora, 
congiungere due storie all’apparenza inconciliabili: quella di Gesù, il Crocifisso, e quella 
del Risuscitato da Dio, manifestato da Lui come il Messia venuto, di condizione divina e 
redentore dell’umanità. Mediante questa coniugazione si confessa Gesù come il Vivente, 
nel quale è giunta la pienezza dei tempi ed è offerta agli uomini la salvezza nel 
compimento delle promesse fatte ai Padri. È la coniugazione che sta alla base dei 
quattro Vangeli, narrazioni illuminate dagli eventi pasquali del cammino prepasquale di 
Gesù e degli eventi seguiti alla Pasqua, che hanno portato i discepoli a confessare la sua 
risurrezione e il dono della vita nuova effusa dal Risorto. Ogni autentica sequela di Gesù 
come Figlio di Dio e Signore si basa, allora, sulla conoscenza dei Vangeli, fonte e 
riferimento normativo di qualsiasi impegno volto a conformare la propria vita al Padre 
celeste, discernendo la sua volontà e attuandola con Cristo nella forza dello Spirito, per 
rendergli gloria in ogni cosa. Poiché questo è il fine degli esercizi spirituali - «vincere se 
stessi e ordinare la pro’'Ignazio di Loyola - muovere dai Vangeli, meditando e pregando 
su quanto in essi ci viene proposto, è la via regale per fare un cammino di esercizi dello 
spirito che siano fecondi per la vita. Attraverso lo sviluppo dei quattro Vangeli si viene 
condotti quasi per mano a confessare Gesù come Signore, redentore della nostra 
esistenza e della storia. Tutti gli aspetti del disegno divino finalizzato alla nostra salvezza 
e i diversi, possibili approcci a esso, vengono dischiusi dalla meditazione orante dei 
Vangeli. Così, Matteo è il “Vangelo del catechista”, che presenta un insieme di discorsi, 
prescrizioni ed esortazioni per la vita nuova in Cristo, raccolti in una qualche analogia 
con la Torah di Mosé. Marco è il “Vangelo del catecumeno”, che delinea in forma breve 
ed essenziale la figura di Gesù, colto nei tratti della sua umanità, piena e autorevole, e 
confessato nella sua identità di Messia e Figlio di Dio, operatore di segni e prodigi. Luca 
è il “Vangelo delle genti”, che approfondisce il mistero salvifico nella visuale dell’intera 
storia della salvezza e della destinazione universale della buona novella, secondo una 
geografia teologica che va verso Gerusalemme e di lì s’irradia al mondo intero. Giovanni, 
infine, è il “Vangelo del contemplativo”, che al cristiano maturo offre una visione unitaria 
dei vari aspetti della nostra redenzione a partire dalle sue profondità eterne. In forza 



della pienezza dell’auto-comunicazione divina realizzatasi in Lui, il Crocifisso risorto 
annunciato dai Vangeli si offre, pertanto, come il criterio vivo e la luce in cui rileggere il 
passato, il presente e l’avvenire della storia, il compimento dell’attesa e la promessa di 
un nuovo e definitivo compimento. Perciò, l’incontro con il Cristo dei Vangeli non lascia 
nessuno come l’ha trovato, purché nella libertà e nell’audacia dell’assenso si apra 
all’identità nella contraddizione, sperimentata e annunciata fra il Crocifisso e il Risorto. I 
quattro Vangeli, insomma, non sono narrazioni neutrali o nude cronache di fatti, ma 
racconti salvifici, in cui il dono di vita nuova sperimentata da chi narra tende a 
coinvolgere chi ascolta in una circolarità coinvolgente fra mistero proclamato, mistero 
celebrato e mistero vissuto. Così, la storia prima di Cristo è letta quale preparazione e 
attesa, in particolare nelle vicende del popolo eletto Israele, il passato di chi si accosta al 
Vangelo riceve nuova luce dall’incontro col Dio venuto fra noi, e il futuro si lascia 
interpretare nel segno della promessa dischiusa nel Risorto e della speranza che ne 
consegue per la vita dei suoi discepoli. In tal senso, si comprende come l’appello al 
cambiamento di mentalità con cui si apre la predicazione del Nazareno non sia rivolto 
solo ai destinatari descritti nel racconto, ma tocchi direttamente quanti si trovano 
davanti al testo dei Vangeli in ogni ora del tempo e luogo della storia. In tal modo, la 
vita di chi è raggiunto dall’annuncio e si apre alla fede in Gesù Cristo entra nella 
preparazione e nell’attesa del ritorno di lui, sostenuta dalla fiducia in lui quale vincitore 
del peccato e della morte: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 
(Matteo, 28, 20). La luce pasquale trasmessa dalla testimonianza evangelica viene 
pertanto ad abbracciare in un orizzonte unitario l’inizio e il compimento del mondo, 
accogliendo l’intera esistenza del discepolo per farne un’esistenza ricevuta in dono, 
continuamente chiamata a donarsi a Colui da cui tutto viene e verso cui tutto va. È 
anche per questo che bisogna accostarsi ai Vangeli nell’integralità dell’approccio che la 
grande tradizione spirituale ha consegnato al lettore credente col metodo della lectio 
divina: secondo una precisa “scala” dei sensi, occorre passare dalla semplice lectio, volta 
a rispondere alla domanda «che cosa dice il testo in sé?», alla meditatio, dove 
l’interrogativo diventa «che cosa dice il testo a me?», per pervenire all’oratio, in cui il 
credente risponde alla questione «che cosa dico io al Signore che mi parla nel testo?», e 
sfociare nel cambiamento del cuore e dell’agire, che la stessa tradizione designa con i 
termini contemplatio e actio. Il Vangelo è, insomma, la carne di Gesù, che ci innesta 
nella tradizione vivente della Chiesa degli apostoli e ci unisce da una parte ai profeti 
dell’attesa, dall’altra al popolo della speranza nel compimento pieno e definitivo in Dio: 
ritornando sempre di nuovo a questa fonte della fede, il discepolo diviene pronto a 
rendere la sua testimonianza e a convertirsi in Vangelo vivente, proclamato con 
l’eloquenza silenziosa del dono di sé fino alla fine, per la gloria di Dio e la salvezza di 
ogni creatura. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 13 “Al signor Maduro”. Il Papa elenca gli impegni disattesi di Massimo Franco 
L’ultima mediazione del Vaticano sa di richiesta di resa. Obiettivo: evitare di essere usati 
come uno schermo dal regime 
 
La lettera è indirizzata all’«Excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, Caracas», e porta 
la data del 7 febbraio 2019. «Señor», non «Presidente». È lunga due paginette e mezzo, 
e reca in fondo la firma minuscola, quasi invisibile, di «Francisco». Si tratta della 
risposta del Papa all’ennesima richiesta di mediazione arrivatagli un paio di giorni prima, 
sempre per iscritto, dal capo del regime comunista del Venezuela. E chiarisce che cosa 
intendesse il segretario di Stato Vaticano, cardinale Piero Parolin, quando l’8 febbraio 
scorso ha parlato di «neutralità positiva» della Santa Sede rispetto a una guerra civile 
neanche troppo strisciante. Seppure con toni garbati, ricordando i ripetuti tentativi 
chiesti dal regime e compiuti dalla Santa Sede negli ultimi anni, Francesco non concede 
molto. Ce ne sono stati altri «per tentare di trovare un’uscita dalla crisi venezuelana», 
scrive Jorge Mario Bergoglio. «Purtroppo, tutti si sono interrotti perché quanto era stato 
concordato nelle riunioni non è stato seguito da gesti concreti per realizzare gli accordi», 
osserva il Pontefice. «E le parole sembravano delegittimare i buoni propositi che erano 
stati messi per iscritto». Il senso è chiaro. Maduro ha cercato il dialogo, utilizzando 
anche lo schermo vaticano, per poi disattendere gli impegni presi. E il Papa glielo fa 



presente. Il monito si può leggere in filigrana anche quando, subito dopo, afferma di 
essere sempre stato a favore di una mediazione. «Non di qualunque dialogo, però», 
precisa, «ma di quello che si intavola quando le differenti parti in conflitto mettono il 
bene comune al di sopra di qualunque altro interesse e lavorano per l’unità e la pace». 
Francesco ripercorre il ruolo svolto dalla Santa Sede e dai vescovi del Venezuela «come 
garante e su richiesta delle parti», in una fase iniziatasi alla fine del 2016. Era uno sforzo 
per riemergere dalla crisi «in modo pacifico e istituzionale», attraverso la trattativa tra 
governo Maduro e il Tavolo di Unità Democratica; e con una serie di condizioni da 
soddisfare, affidate a una lettera del cardinale Parolin del 1° dicembre 2016. In quella 
missiva, rammenta Francesco, «la Santa Sede segnalò chiaramente quali erano i 
presupposti perché il dialogo fosse possibile». E avanzò «una serie di richieste che 
considerava indispensabili affinché il dialogo si sviluppasse in maniera proficua e 
efficace». Ebbene oggi, secondo il Papa, quelle richieste e «altre che da allora si sono 
aggiunte come conseguenza dell’evoluzione della situazione», sono più che mai 
necessarie. Ad esempio, aggiunge, «quella espressa nella lettera che le indirizzai 
sull’Assemblea nazionale costituente». Nelle sue parole si avverte l’eco della resistenza 
sempre più aperta della conferenza dei vescovi del Paese verso Maduro, i suoi metodi e 
le sue minacce. E l’esigenza che «si eviti qualunque forma di spargimento di sangue». 
Purtroppo, tutti i tentativi di mediazione si sono interrotti perché quanto era stato 
concordato non è stato seguito da gesti concreti. Ma emerge anche la delusione per il 
modo in cui quei tentativi furono frustrati dalla resistenza sorda e furbesca del regime di 
Maduro, e dalla realtà di un’opposizione venezuelana allora divisa e confusa. Non solo. Il 
riferimento alla lettera di Parolin serve a mettere in fila, pur senza citarli, gli insulti che 
la cerchia dei «duri» di Maduro rivolse alle richieste del Vaticano per far decollare una 
vera trattativa. Le parole contenute nella lettera del Papa del 7 febbraio, invece, sono 
ancora caute. Così caute che rischiano di essere male interpretate: quasi il segno di un 
progressivo, inesorabile allontanamento del papato argentino dalle alleanze occidentali e 
dalle loro dinamiche. Eppure, la prudenza di Francesco sembra rispondere alla volontà di 
mantenere una posizione mediana tra Stati Uniti e Europa, favorevoli al riconoscimento 
del capo dell’Assemblea legislativa, Juan Guaidó, come legittimo presidente ad interim, 
proclamato dopo una manifestazione del 23 gennaio scorso; e Cina, Russia, Turchia e 
Iran che invece puntellano il traballante regime di Maduro, guidati da corposi interessi 
economici e geopolitici. Insieme a Cuba, sono i maggiori finanziatori e dunque creditori 
del regime. Al di là della cautela diplomatica, il giudizio di Francesco e dei suoi consiglieri 
su Maduro è a dir poco negativo. All’inizio del 2019, l’uruguayano Guzmán Carriquiry 
Lecour, vicepresidente della Commissione pontificia per l’America Latina, uno degli 
uomini più ascoltati dal Pontefice, ha scritto sul bollettino ufficiale della Commissione: 
«Che peccato che la parola d’ordine e l’utopia di un “socialismo del XXI secolo” siano 
degenerati nel regime autocratico e sempre più liberticida del presidente Maduro, in un 
totale fallimento economico e nella miseria sociale». E ha chiesto «un grande progetto 
alternativo di ricostruzione nazionale e di mobilitazione popolare» per il Venezuela. Un 
mese dopo, però, la situazione ha preso una piega drammatica: al punto che qualunque 
mediazione rischia di apparire fuori tempo massimo. Di questo timore, nella lettera di 
Francesco si trova un’impronta profonda nel finale: lì dove spiega a Maduro che lo 
«inquieta profondamente la situazione». E gli confessa di essere preoccupato per «la 
sofferenza del nobile popolo venezuelano, che sembra non avere fine». Forse, è l’ultima 
mano tesa alla quale il regime possa aggrapparsi. Ma ormai perfino quella papale appare 
una mano generosa, e insieme guardinga. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Scalpo cardinale di Matteo Matzuzzi 
E’ vicina la riduzione allo stato laicale di McCarrick. Un messaggio chiaro in vista del 
summit sugli abusi 
 
Roma. E' imminente la riduzione allo stato laicale del fu cardinale Theodore McCarrick, 
l'ex potente arcivescovo di Washington al quale il Papa aveva tolto la porpora la scorsa 
estate confinandolo in un luogo appartato e vietandogli di celebrare in pubblico. Da 
stabilire il giorno dell'annuncio, ma la decisione è presa. Lo scorso ottobre il Vaticano, 
anche in risposta alle bordate dell'ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, mons. Carlo 



Maria Viganò - che accusava Francesco di aver sempre saputo della condotta "vivace" di 
Mc Carrick, comprese le notti romantiche con i seminaristi in villini fronte oceano - 
faceva sapere che sul conto del presule stava indagando. E pazienza se dall'esame degli 
archivi e delle testimonianze fosse emerso qualche scheletro ben nascosto nell'armadio: 
"La Santa Sede è consapevole che dall'esame dei fatti e delle circostanze potrebbero 
emergere delle scelte che non sarebbero coerenti con l'approccio odierno a tali questioni. 
Tuttavia, come ha detto Papa Francesco, seguiremo la strada della verità, ovunque 
possa portarci. Sia gli abusi sia la loro copertura non possono essere più tollerati e un 
diverso trattamento per i vescovi che li hanno commessi o li hanno coperti rappresenta 
infatti una forma di clericalismo mai più accettabile". Un doppio messaggio A meno di 
dieci giorni dal vertice vaticano convocato dal Pontefice per stabilire linee d'azione 
comuni per contrastare la piaga degli abusi sessuali da parte di ecclesiastici, il vegliardo 
McCarrick rappresenta lo scalpo perfetto da mostrare intra ed extra moenia. Al mondo si 
fa sapere che comportamenti come quelli del già abbondantemente riverito arcivescovo 
non saranno più tollerati, alla chiesa si dà una sorta di allerta: questo capiterà a chi 
infilerà la sporcizia sotto il tappeto. Pensare però che la riduzione allo stato laicale del 
quasi novantenne emerito di Washington risolva la questione sarebbe sbagliato. 
Argomenti da discutere, nel mini Sinodo di tre giorni (dal 21 al 24 febbraio prossimi), ce 
ne sono parecchi, e sono tutti delicati, tant'è che per gestire l'Aula il Papa ha richiamato 
dalla pensione padre Federico Lombardi, garanzia assoluta di sobrietà, serietà e umiltà: 
di sicuro non darà spazio (almeno all'interno della sala) alla spettacolarizzazione di un 
evento che comunque già ha su di sé aspettative altissime, quasi fosse una gigantesca 
opera di lustracija pubblica della chiesa decisa a chiedere perdono per i propri peccati. Il 
giorno stesso dell'apertura dell'assemblea, poi, uscirà in contemporanea in venti paesi 
Sodoma, libro di Frédéric Martel che si annuncia come "un'inchiesta sconvolgente sulla 
comunità gay più numerosa e potente al mondo: il Vaticano". Roba forte, visto che 
trattasi - si legge nei bollettini di lancio - di un volume che "aiuta a capire la guerra 
contro Papa Francesco". Che non sarebbe più prerogativa esclusiva dei conservatori 
dediti alla messa in latino ma anche degli omosessuali che odierebbero Bergoglio. Che 
però era stato premiato come "uomo dell'anno" nel 2013 dalla rivista lgbt The Advocate 
proprio per la sua vicinanza a quella comunità - d'altronde il "Chi sono io per giudicare 
un gay?" aveva fatto il giro del mondo, che s'era però dimenticato di citare il resto della 
frase pronunciata da Francesco, che confermava quanto scritto nel catechismo della 
chiesa cattolica. Assicurate al raduno dei presidenti delle conferenze episcopali nazionali, 
come da prassi, anche le derive pettegole e pruriginose, con nomi di "potenti nemici del 
Papa" che sarebbero membri attivi di questa lobby.  

 
IL REGNO 
Chiesa e digitale. Se la mia parrocchia avesse un sito interattivo di Luigi Accattoli 
 
Non sono un pentito del blog ma ho deciso di passarci meno tempo. Non lo chiudo sia 
perché un giornalista in pensione ha un bisogno fisico di aggiornarsi e di scrivere, sia 
perché mi considero un esploratore della blogsfera per conto della mia comunità. Non ho 
ambizioni larghe: intendo la mia parrocchia. Vorrei aiutarla a passare dal cartaceo al 
digitale e da un sito Internet bacheca a un sito interattivo. Dove cioè i visitatori possano 
fare domande e dire la loro. Il sito parrocchiale, questo sconosciuto: che farne, oltre a 
metterci gli orari delle messe e il calendario degli appuntamenti? Come realizzare un 
indirizzario digitale che permetta di raggiungere con sufficiente sicurezza, per posta 
elettronica e attraverso la messaggistica scritta e vocale, l’insieme della popolazione? 
Non voglio stare nella Rete come un pesce catturato - È per questa esplorazione a fini 
comunitari che tengo in vita il blog. Non nego che nella decisione di andare avanti ci 
siano anche nostalgia e vanità. Patetiche ambedue, ma ognuno accarezza i suoi patemi. 
Con il comodo pretesto del compimento dei 75 anni, ho annunciato ai visitatori che il 
blog cambia passo: scriverò di meno. Tra poco – ad aprile 2019 – il mio sito [l’indirizzo è 
in calce a questo articolo; nda] compirà 13 anni. Finora ho cercato di scrivere un post al 
giorno. D’ora in poi non mi porrò questo obiettivo. Accorciandosi la giornata devo potare 
le attività. Tra esse, il blog è la più invadente e quella dove più facilmente posso 
tagliare. Facilmente nel senso che decido io e quello che decido capo ha. Forse scriverò 
una volta ogni due giorni, o tre. Vedrò che diranno le stelle. Ma soprattutto cambierà il 



criterio. Fino a ieri i miei post erano della più varia natura, come s’addice a un blog 
d’autore, ma tutti rispondevano anche all’obiettivo di tenere attivo il sito. D’ora in avanti 
continuerò a svolgere in esso varie presenze, ma rinuncio a quell’obiettivo. So che 
l’aggiornamento quotidiano è fondamentale per un blog interattivo e metto nel conto che 
domani il mio blog sarà meno attivo e di conseguenza meno interattivo. Ma interattivo 
resterà. Non costruirò articoli per animare il blog, ma animerò il blog con quanto faccio 
altrove. Il mio non è un abbandono della Rete. Non voglio riappropriarmi del mio tempo, 
come a volte si legge di blogger che smontano. E non smonto. Provo a usare la Rete 
adattandola a me. Non voglio starci dentro come un pesce catturato. Al compimento dei 
75 anni calcolavo d’aver pubblicato, nei 4.652 giorni di vita del blog, 4.027 post, o 
articoli. A essi vanno aggiunti i miei commenti di risposta a quelli dei visitatori. Non so 
dirne la cifra ma facciamo conto che siano stati tanti quanti gli articoli, ovvero uno per 
articolo: il totale va verso i 10.000. I blog interattivi sono ronzanti alveari. 
Un sito interattivo porta vita e conflitti - Non so se una parrocchia possa azzardarsi 
all’interattività. Vorrei però che la mia ci provasse. Bisogna guardare avanti e domani 
nella Rete interattiva ci sarà sempre più gente. Una parrocchia deve andare dov’è la 
gente. Presto la comunicazione interattiva e vocale sarà preponderante rispetto a ogni 
altra. Sto pensando di sperimentare nel mio blog la presenza in video e in voce. Aprire in 
un sito parrocchiale un blog interattivo potrebbe essere una risorsa per parlare ai 
giovani. Immagino che i ragazzi del dopocresima potrebbero trovare qui un campetto 
adatto a loro. L’avventura interattiva d’una parrocchia sarà graduale. Proporrò al parroco 
di partire dalla segnalazione nel sito delle attività dei gruppi parrocchiali – biblico, 
caritativo, culturale – aprendole alla discussione. «Nel prossimo incontro leggeremo la 
parabola dei due figli: chi ha figli ci dia una mano». «Stiamo raccogliendo denaro per 
ospitare una famiglia di rifugiati: diteci che ne pensate». L’interattività è ardua come 
ogni relazione conflittuale. Ed è nativamente conflittuale. I miei visitatori devono sempre 
confliggere: sull’omosessualità è il conflitto più aspro, per secondo viene la liturgia, per 
terzo la figura papale. Questo terzo piazzamento non è dovuto alle novità di cui è 
portatore Bergoglio: lo stesso conflitto, a schiere rovesciate, c’era con Benedetto. Ho 
mosso rimproveri, ho posto paletti. Ho ristretto l’accesso a chi si firma con nome e 
cognome. Ho subordinato la pubblicazione dei commenti alla mia approvazione. Credo 
che queste cautele e altre si debbano adottare per l’interattività parrocchiale. Ma credo 
anche che non si debba temere il conflitto. Lo dice sempre Francesco e io nella fecondità 
del conflitto ci credo di mio: nel conflitto di chi l’affronta non amandolo. Per superarlo. 
Ma ricordando che sulla terra non c’è vita senza lotta. 
«Quando vedi che si menano tu scappa» - A me in verità la lotta altrui non disturba e 
non avrei remore a ospitarla per intero nel blog. Da piccolo la mamma mi diceva: 
«Gigetto quando vedi che si menano, tu scappa». Ma io ero curioso di vedere come 
finiva e dunque un poco m’allontanavo e un poco guardavo. Poi un cinquantennio di 
giornalismo mi ha fatto esperto del fenomeno. Ma la blogsfera è diversa: non c’è in terra 
cosa alcuna che le somigli. È tutta infiammabile e non lascia spazio alle pacifiche 
attitudini da me maturate seguendo e trasgredendo il consiglio della mamma. Se in un 
blog dai spazio alle risse, saltano su quelli che non le sopportano. Se le reprimi, 
t’accusano di negare la libertà di parola. Stiamo all’esempio del papa: il dibattito su di lui 
non mi disturba. Ho organizzato tra il 2017 e il 2018 undici contraddittori pubblici con il 
collega Giuseppe Rusconi, critico di Francesco (cf. Regno-att. 10,2017,319s). Ma nel 
blog quel dibattito è dirompente: gli oppositori parlano con disprezzo del papa, i 
difensori li scomunicano. Altri giornalisti conduttori di un blog simile al mio hanno chiuso 
ai commenti non riuscendo a controllare la perpetua rissa. Io l’ho mezzo domata 
pagando la mezza pace con un calo vistoso dei visitatori commentanti. Ma a me non 
interessa la promozione del blog: la sperimentazione che dicevo sopra la posso condurre 
anche con meno visite e meno commenti. La Rete va abitata e il digitale interattivo va 
addomesticato: è il pianeta su cui domani saremo tutti. E se chiudi all’interattività ti 
rassegni a usare la Rete come bacheca nella quale posti, cioè esponi, i tuoi messaggi. 
Com’era appunto una volta la bacheca in fondo alla Chiesa. Il sito chiuso ai commenti è 
unidirezionale e oggi chi trasmette e non riceve è un autistico della Rete. 
Come rispondere alle domande fatte senza anestesia - Né vanno spregiati i legami che si 
formano nella blogsfera grazie all’interattività. Essi rappresenterebbero un acquisto per 
la vita parrocchiale. Quando ho posto la condizione della firma in chiaro per 



commentare, molti visitatori hanno cessato di intervenire ma hanno continuato a 
commentare con me per posta elettronica. Debbo riconoscere che chi interviene in 
chiave polemica anche con l’obbligo della firma, o chi mi raggiunge in privato con le sue 
critiche, ha un interesse forte a fare questo. Un interesse che cerco di comprendere. 
Magari i visitatori che si profilano come intransigenti e trattano malissimo i loro 
interlocutori, in verità le domande se le pongono e forse le nascondono per timore delle 
risposte. In più occasioni, sommando gli interventi nel blog e i messaggi che mi arrivano 
in privato, ho concluso che anche i più duri sono in ricerca. Che fare per incrociare la 
loro domanda inespressa? Se continuano a intervenire nel blog e a scrivermi in privato, 
contraddicendomi anche lì, dove non li vede nessuno, non sarà perché hanno interesse a 
sentire la mia campana? Mi adopero a rispondere come se la domanda fosse garbata, 
anche quando è senza anestesia. Seguendo una parola sapiente del cardinale Bergoglio, 
chiamo quest’arte «misericordia interpretativa». Tra gli insegnamenti che ho cavato dai 
tredici anni del blog ce n’è uno che potrebbe deprimere ma che io interpreto a mio 
favore: l’andamento di un blog, per quanto riguarda la misteriosa selezione dei visitatori 
e l’imponderabile andamento della conversazione, non è quasi in nulla determinato dal 
coordinatore. Appresa questa dura verità uno potrebbe disperarsi, mentre un altro 
magari se ne consola. Io sono questo secondo. Il blog, quando partivo per l’impresa, 
l’immaginavo laico, in uscita, di interlocuzione con un giro informativo e culturale 
secolare, com’era stato il mio lavoro professionale a La Repubblica e al Corsera. E invece 
è risultato intracattolico. Un po’ più di laicità mi piacerebbe, perbacco. Sono stupito dalle 
trombe d’aria confessionali che si scatenano nel mio pianerottolo anche a proposito delle 
questioni più profane. La pena di morte: problema della storia e della geografia 
universali, io m’adopero a porlo in termini laicissimi e subito si passa all’esegesi del 
Catechismo della Chiesa cattolica. 
Ma il litigio è meglio del disinteresse - Nomino le tasse e immediatamente si litiga sulle 
omelie domenicali che non ne trattano. E così avviene per ogni aspetto dello scibile. 
Arrivo a chiedermi se alcuni tra i miei meravigliosi visitatori avrebbero un qualche 
interesse per la fede se non gli servisse per litigare. Vedendo dal microcosmo del mio 
blog quanto facilmente la fede porti al conflitto – e spesso a un conflitto su aspetti 
secondari rispetto al messaggio del Nuovo Testamento – sono preso da uno 
scoraggiamento che immagino imparentato a quello di Gesù davanti ai tanti che gli 
chiedevano «segni», o ai dodici che litigavano su chi fosse tra loro il più grande. 
Considero che a quelle diatribe non ci possiamo sottrarre e provo a concludere che il 
litigio è meglio del disinteresse. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 13 “Non erano pronti per immergersi”. Senza esito le ricerche dei due sub di 
f.b. 
Carlo Basso era sceso con l’amico. Il Consolato: per noi rimangono scomparsi 
 
Non avevano la certificazione per immergersi nelle grotte della laguna Dudù, da dove 
Carlo Basso e Carlo Barbieri non sono più riemersi. Almeno è quanto ha precisato ieri la 
Società Speleologica della Repubblica Dominicana che fa parte della squadra impegnata 
nella ricerca dei due italiani scomparsi da sabato pomeriggio. Le operazioni sono riprese 
dopo una prima sosta nel pomeriggio di lunedì a causa dell’acqua resa torbida dal 
passaggio dei sommozzatori per la presenza di una sostanza farinosa che impedisce la 
visibilità, ma non è stato identificato ancora il luogo dove possano essere. Sono state 
ispezionate le grotte dove solitamente si creano delle sacche d’aria senza successo, ieri 
le immersioni si sono dirette nei cunicoli dove a quanto riferiscono le autorità del posto, 
è vietatissimo entrare e in cui i due sub italiani potrebbero essere rimasti incastrati. 
«Hanno ignorato un cartello all’ingresso dei passaggi che mette in guardia sulla 
pericolosità dell’area e sull’adeguato addestramento che deve avere chi supera i limiti di 
sicurezza», ha evidenziato la società speleologica sottolineando che per immergersi nelle 
caverne è necessario che le persone rispettino un allenamento diverso da quello fatto 



per tuffarsi in acque aperte. «Forse è stato un azzardo», aveva subito detto don 
Giacomo Basso, missionario in Kenya, fratello di Carlo, sub esperto e preparato, tanto da 
aprire una attività di diving in Liguria dove si era trasferito dopo aver lasciato Mestre. 
Negli ultimi mesi aveva cambiato lavoro diventando collaudatore presso il Sundeck 
Yachts riuscendo così ad organizzare la tanto agognata vacanza assieme all’amico che 
viveva da tempo in Repubblica Domenicana dove faceva l’imprenditore edile. Le 
speranze di trovare vivi i sub sono flebili, anche perché ormai sono passati tre giorni da 
quando (sabato pomeriggio) si sono immersi nelle acque della Laguna Dudù, l’unico 
posto al mondo in cui gli speleologi possano immergersi da un lago naturale a un altro, 
nella costa settentrionale della Repubblica Dominicana (qui la profondità arriva anche ad 
una trentina di metri e l’ampiezza di alcune caverne sfiora gli ottocento). Ma Basso era 
un bravo sommozzatore, non speleologo, sottolineano gli amici liguri che si 
immergevano con lui, potrebbe averlo tradito proprio questo aspetto. «Apparentemente 
tutto farebbe pensare che i due connazionali siano morti ma la presenza di grotte con 
sacche d’aria ci fa dire che fino al ritrovamento dei corpi i due sub sono scomparsi e non 
deceduti», fanno sapere dal Consolato italiano nella Repubblica Dominicana. Provata la 
famiglia del veneziano che lunedì sera ha partecipato alla veglia di preghiera alla chiesa 
della Cipressina, ma i più vicini sottolineano il modo composto con cui la mamma e il 
papà stanno vivendo questo delicato momento, rifugiandosi nella fede. Ieri è intervenuto 
anche con un breve messaggio il patriarca di Venezia Francesco Moraglia esprimendo 
«grande affetto e vicinanza a don Giacomo Basso e alla famiglia». Al cordoglio unisce un 
forte abbraccio ai due giovanissimi figli di Carlo e «soprattutto la preghiera che, sola, 
può lenire l’indicibile sofferenza di questo momento: il Signore accolga Carlo nella gioia 
del suo Regno e l’intercessione della Madonna della Salute doni a tutti conforto, 
consolazione e pace». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XII Muore nel “paradiso” dei sub di Alvise Sperandio 
Immersione fatale per il 45enne Carlo Basso e per un amico in una laguna dominicana 
 
Mestre. «Il Consolato ci ha comunicato che è morto. Ora restiamo in attesa di notizie sul 
recupero della salma». Nelle parole di papà Piero, pronunciate dalla sua casa di via 
Castellana e rotte dal pianto, c'è la conferma che purtroppo non ci sono più speranze di 
ritrovare vivo Carlo Basso, annegato per cause da chiarire nel mare di Santo Domingo. 
Istruttore di sub, aveva deciso di raggiungere l'amico Carlo Barbieri, imprenditore edile 
ligure, da anni residente nella Repubblica Domenicana, per fare insieme un'immersione 
nelle acque della laguna di El Dudù, una zona di grande pregio naturalistico, con due 
laghetti collegati da un grotta sotterranea: affascinante, ma pericolosa. 
UN SUB ESPERTO - A detta di chi lo conosceva, Basso era una persona molto esperta e 
prudente. La tragedia si è consumata sabato scorso e stando a quanto si apprende i 
corpi sarebbero stati individuati, ma non ancora recuperati in attesa che l'acqua ritorni 
alla sua naturale limpidezza, visto che proprio il passaggio dei sommozzatori muove il 
fondale rendendola torbida. Carlo Basso, 45 anni, era fratello di don Giacomo Basso, il 
sacerdote mestrino fidei donum da anni responsabile della missione diocesana di Ol 
Moran in Kenya. La famiglia con mamma Giuliana e le sorelle Francesca e Michela è 
originaria della Cipressina ed è molto attiva nella parrocchia di San Lorenzo Giustiniani. 
«Bravissime persone, impegnate nella carità e sempre pronte a dare una mano spiega il 
parroco don Sandro Manfrè L'altra sera (lunedì, ndr), nella messa che abbiamo celebrato 
in suffragio di Carlo, il signor Piero che è accolito ha voluto comunque distribuire la 
comunione come fa di solito in chiesa». 
TRASFERITO IN LIGURIA - La notizia è arrivata alla famiglia domenica e sin dai primi 
momenti, vista la dinamica dei fatti, non c'è stato ottimismo sull'esito felice delle 
ricerche. Ai familiari ieri è giunto il cordoglio del patriarca Francesco Moraglia. Basso, 
padre di due giovani figli, da una decina di anni si era trasferito a Lavagna in Liguria. Da 
ragazzo era stato scout e aveva militato negli Islanders Venezia. Aveva studiato all'Isef 
di Padova. «Era un ragazzo pieno di vita, sempre molto gentile ed educato», lo ricorda il 
compagno di corso, Claudio Pavanello, coordinatore di Fisiosport Terraglio. Per un 
periodo aveva vissuto all'estero. Aveva trasformato la sua passione per le immersioni in 
un lavoro, organizzando corsi e attività, ed era anche pilota di imbarcazioni. A Santo 



Domingo era arrivato ai primi del mese per una vacanza che non faceva da tempo, 
raggiungendo l'amico Barbieri. Don Manfrè fa sapere che il funerale si terrà proprio a 
San Lorenzo Giustiniani e sarà celebrato dal fratello don Giacomo, con cui il patriarca 
Moraglia in queste ore è in stretto contatto. 
 
LA NUOVA 
Pag 28 Inghiottito nei fondali della baia caraibica, sub mestrino disperso di 
Marta Artico 
Si affievoliscono le speranze di ritrovare in vita Carlo Basso. L’uomo è fratello di don 
Giacomo, missionario in Kenya 
 
Il mare era la sua grande passione ma quello stesso mare che tanto amava potrebbe 
non restituirlo più ai suoi cari. Si fanno sempre più fievoli, come i raggi di luce che 
penetrano a fatica nelle cosiddette "cueve", le caverne della Laguna Dudù nella costa 
Nord della Repubblica Dominicana, le speranze di trovare vivo Carlo Basso, 44enne 
mestrino in vacanza a Santo Domingo con un amico imprenditore, Carlo Barbieri, ligure 
di origine, che aveva deciso di trasferirsi a Las Terras. Basso, originario della Cipressina, 
istruttore sub con una grande esperienza alle spalle, aveva deciso di immergersi proprio 
nella fiabesca Laguna Dudù, una gemma unica al mondo circondata dalla foresta 
tropicale meta di speleologi e sub esperti. Una parte dell'immersione, infatti, è 
consigliata solo a sub muniti di speciali brevetti per le immersioni tecniche in grotta, che 
richiedono una attrezzatura dedicata, tra cui sagole guida e bombole supplementari.Cosa 
sia accaduto non è dato sapere. I due sub si sono immersi sabato prima di pranzo e da 
allora non sono più risaliti in superficie. Carlo Basso è il fratello di don Giacomo Basso, 
missionario "fidei donum" a Ol Moran, In Kenya, nella diocesi di Nyahururu che regge in 
qualità di parroco da diversi anni. Ha vissuto a lungo con la famiglia alla Cipressina, per 
poi trasferirsi in Liguria, dove ha messo su famiglia e dove oggi si trovano i due figli. Il 
mondo subacqueo la sua passione. Ha lavorato a lungo come istruttore sub, da qualche 
tempo era collaudatore per la Soundeck Yachts di Porto di Lavagna, in provincia di 
Genova.Poi la vacanza a Santo Domingo doveva aveva incontrato l'amico. La Società 
Speleologica della Repubblica Dominicana (Drss), che collabora alle ricerche in accordo 
con le autorità, lunedì sera ha rilasciato una nota ufficiale nella quale spiegava che i due 
sub dispersi non avrebbero avuto le certificazioni per le immersioni nelle grotte e 
avrebbero ignorato un cartello di avvertimento. La sospensione che ha intorbidito l'acqua 
ha reso difficili le ricerche, che sono riprese ieri. Il diving di Santo Domingo, così come 
gli amici si aggrappano alla speranza che i due sub possano essere rimasti in vita grazie 
alle sacche di aria, ma i giorni passati sono davvero troppi. Lunedì il parroco di San 
Lorenzo Giustiniani, don Sandro Manfrè, ha pregato in chiesa con la comunità e i 
genitori, Piero e Giuliana. «Noi siamo uniti e vicini alla famiglia in questo momento, per 
loro è una prova che richiede un grandissimo atto di fede». «Non abbiamo informazioni 
ufficiali» dice con un filo di voce il padre, Piero Basso, «di ufficiale c'è solo che devono 
recuperare i corpi ma che ancora non li hanno individuati. Siamo in contatto con il 
consolato, per ora ci sono solo supposizioni, ma i giorni passati e le ore trascorse sono 
troppi oramai». Aggiunge: «Ci sentivamo tutti i giorni, eravamo sempre in contatto, mai 
avremmo immaginato nulla del genere, la fede è la sola cosa che sostiene me e mia 
moglie». Sono tanti gli amici che in questo momento pregano e piangono. Tra loro anche 
Gianluca Trabucco, presidente di Zelarino, cresciuto con Carlo. Il fratello, don Giacomo, 
tornerà a Mestre tra domani e venerdì, per poi volare nella Repubblica Dominicana. Alle 
17.30 di ieri ora locale italiana, i sub del Drss si stavano preparando per un'immersione: 
«E' complicato» spiega il portavoce della Società, «stiamo facendo il possibile per 
portarli fuori». Ci sono speranze? «Sono entrati nella grotta sabato alle 12, se sono 
riusciti a trovare una bolla d'aria potrebbero essere vivi, ma sono speculazioni». Anche il 
patriarca Francesco ha espresso tutta la sua vicinanza alla famiglia. 
 
Torna al sommario 
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Pag 1 La mafia che aiuta e colpisce di Pierpaolo Romani 
Pericolo a Nordest 
 
Testo non disponibile 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 16 San Valentino: una festa che piace ai… pensionati di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
Per il 66% il giorno degli innamorati è solo un fatto commerciale. A pensarla così sono 
soprattutto le donne. I più “romantici” sono gli uomini, giovanisimi o di una certa età 
 
Domani si consumerà il rito di San Valentino e il mondo, inesorabilmente, si dividerà. 
Regali e cene romantiche, per le coppie; pizza da asporto sul divano e telefilm, per i 
single. Ma qual è la concezione che ha l'opinione pubblica della Giornata degli 
Innamorati? Secondo le analisi di Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, 
tra i rispondenti prevale l'idea che il 14 febbraio si consumi una festa prettamente 
commerciale (66%). Una minoranza, invece, vede in San Valentino un giorno 
importante, o per dedicarlo alla persona che si ama (19%), o perché celebra l'amore 
(16%). In tutti i settori sociali è maggioritaria l'idea che il 14 febbraio sia una festa 
puramente commerciale. 
I COMMERCIALI - «Oggi è San Valentino o - come gli uomini preferiscono chiamarlo la 
Giornata dell'Estorsione», chiosava Jay Leno. Ma il comico statunitense, almeno nel Nord 
Est d'Italia, dovrebbe aggiornare la sua battuta: lo sguardo più cinico, che vuole un 14 
febbraio più importante per commercianti e ristoratori che per i sentimenti, tende ad 
essere più presente tra le donne (73%) che tra gli uomini (57%), assegnando quindi a 
questi ultimi il titolo di genere più romantico. Dal punto di vista dell'età, poi, sono in 
misura maggiore i giovani tra i 25 e i 34 anni (72%) e gli adulti tra i 45 e i 54 anni 
(78%) a giudicare San Valentino una festa meramente commerciale. Professionalmente, 
inoltre, il cinismo prevale tra impiegati e tecnici (80%), oltre che tra lavoratori atipici 
(78%) e disoccupati (70%). (Canzone a tema per gli avversi a San Valentino e ai 
sentimenti: Cara ti amo risvolti psicologici nei rapporti fra giovani uomini e giovani 
donne, degli Elio e le Storie Tese). 
I CONCRETI - Quanti ritengono importante il 14 febbraio perché possono dedicarlo alla 
persona che si ama, invece, sono soprattutto giovani con meno di 25 anni (28%) e 
persone di età compresa tra i 35 e i 44 anni (24%). In questo caso, l'opinione è più 
condivisa dagli uomini che, con il 25%, quasi doppiano le donne (13%). Guardando alla 
professione, inoltre, emerge come siano soprattutto operai (28%) e studenti (30%), 
oltre a imprenditori e lavoratori autonomi (31%), a pensare che San Valentino sia 
importante per stare con la persona che si ama. (Film a tema per le coppie innamorate, 
nonostante tutto: Eternal Sunshine of the Spotless Mind Se mi lasci ti cancello, di 
Micheal Gondry, con Kate Winslet e Jim Carrey). 
I MISTICI - Chi pensa a San Valentino come alla giornata dell'Amore, con la A 
maiuscola, senza necessariamente ricollegarlo ad una dimensione di coppia, infine, 
mostra un profilo peculiare: sono in misura maggiore anziani con oltre 65 anni di età 
(30%) e uomini (18%), mentre dal punto di vista socio-professionale emerge una 
presenza superiore alla media di pensionati (33%). (Libro per gli innamorati dell'Amore: 
Vinpeel degli orizzonti, di Peppe Millanta, NEO Edizioni). 
 
Per chi ha una profonda conoscenza dell'educazione sentimentale e dell'estetica 
dell'amore - per sensibilità e per professione «il 14 febbraio deve invece rimanere una 
data importante, nonostante le inevitabili pieghe commerciali. Perché ci aiuta a ricordare 
che la vita senza amore è sterile, perché è nell'amore che troviamo il senso del nostro 
esistere». Stefano Zecchi, filosofo, non ha dubbi sul valore di una giornata che agli occhi 
di molti appare una ritualità banale. «Proprio in quanto rituale spiega Zecchi - questa 
data ci costringe alla riflessione e all'esternazione di un'interiorità che ha bisogno 
talvolta di essere concretizzata». 
Il rito così diventa mito: il racconto dell'amore. 



«E, contemporaneamente, diventa una ricorrenza metafisica. Quella in cui emerge 
l'essenza della vita che è frutto di un gesto d'amore e che prende forma e si anima in 
virtù di dialoghi e sentimenti». 
Pare che l'universo femminile non colga le sfumature più romantiche. 
«Non certo per mancanza di sensibilità. Al contrario, è consapevole che per gran parte 
dell'universo maschile il dono di San Valentino sia un gesto di amor forzato'. Mentre la 
donna guarda oltre. Vuole sentimento puro. Non bracciali e fiori. Credo sia questo il 
punto». 
L'educazione sentimentale contempla margini di miglioramento? 
«L'educazione all'amore parte dall'estetica del sentimento, ovvero dall'imprescindibile 
consapevolezza del rispetto dell'altro». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 A pagare è il Paese di Dario Di Vico 
 
Le ultime notizie di fonte parlamentare segnalano come i rappresentanti della Lega si 
stiano impegnando alacremente in queste ore nel presentare emendamenti al decreto 
sul reddito di cittadinanza. Il leitmotiv dei testi è delimitarne il perimetro, renderne più 
ardua l’esecuzione, modificare l’identità di quella che Luigi Di Maio e i suoi collaboratori 
considerano la più importante riforma sociale dal dopoguerra ad oggi. È facile pensare 
che questa sia la replica degli uomini di Matteo Salvini alla pubblicazione e alla curvatura 
dell’analisi costi-benefici sulla Tav, che sposa in pieno le tesi grilline di inutilità dell’opera 
e smentisce clamorosamente la recente visita del vicepremier leghista al cantiere di 
Chiomonte. Dopo questo botta e risposta la più immediata delle conclusioni che si 
possono trarre è che siamo entrati in piena stagione post contrattuale. Sembra non 
tenere più il famoso contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle ovvero la forma politico-
programmatica con cui erano stati abilmente compattati gli indirizzi di fondo di due forze 
politiche, che avevano vinto le elezioni senza essersi presentati agli elettori come 
potenziali alleati. Formalmente la ripresa dei lavori della Tav non faceva parte del 
contratto ma dopo un’iniziale freddezza i leghisti del Nord hanno cominciato a presidiare 
anche quest’area di consenso pur di non perdere la presa con la piazza e gli imprenditori 
torinesi, e alla fine appaiono anch’essi vittime del verdetto del professor Marco Ponti. 
L’effetto concreto della divaricazione di obiettivi e di comportamenti politici sarà quello di 
avere un governo a doppio pedale e una guerriglia parlamentare pressoché quotidiana, 
condotta da deputati e senatori di governo contro altri colleghi che sostengono la 
coalizione. Un fuoco amico elevato a prassi ordinaria che rende facile anche individuare 
le prossime scorribande a portata di mano dell’anima più oltranzista dei 5 Stelle: il voto 
con suspense per la richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini e la decisione 
sull’autonomia rafforzata. Il guaio è che in questa storia di ripicche e di concorrenza 
elettorale, di Tav azzerate e di navigator senza patente nautica, ci va di mezzo il Paese. 
C’è in entrambi i partiti che guidano il governo una sottovalutazione della discontinuità 
che si è aperta nell’economia. Il fenomeno non riguarda solo l’Italia visto che nei giorni 
scorsi l’Economist è arrivato addirittura a chiedersi se sia inceppato il celebratissimo 
modello tedesco («Is the German model broken?»), ma sappiamo per certo che tutti gli 
indicatori segnalano un peggioramento del ciclo, che il clima di fiducia delle imprese sta 
crollando e che, quando nell’economia mondiale piove, da noi come minimo grandina. 
Nessuno ha la sfera di cristallo tanto da dirci con assoluta sicurezza che cosa ci aspetta 
nei prossimi mesi, i leader di governo però sembrano avere la testa altrove. Alle nomine, 
ad esempio, visto il crescente attivismo dei massimi dirigenti della coalizione nel 
riscrivere da capo a fondo gli organigrammi del potere e dell’amministrazione. La stessa 
attenzione non è spesa invece sui dossier che contano. Dei leader che non perdono 
occasione per entrare a piedi uniti sulle scelte dell’allenatore Gattuso o sulla classifica 
finale di Sanremo osservano invece un silenzio assordante sull’andamento del mercato 
del lavoro a tre mesi dall’approvazione della legge Di Maio. Quanto alle crisi aziendali, e 
solo per limitarsi ai casi più evidenti, le soluzioni prospettate allo stop di Termini Imerese 



e alla vendita dell’Iribus non sono decollate. Non parliamo poi di Alitalia: il ministro ad 
ottobre aveva promesso, tra gli applausi, una soluzione entro fine mese e la 
salvaguardia di tutti i posti di lavoro e siamo invece ancora a «caro amico». Se poi 
volgiamo l’occhio alla crisi del settore dell’automotive non pare proprio che al ministero 
ne abbiano compreso né la portata né le conseguenze. Ma un’analisi costi-benefici della 
recessione nessuno avrà il coraggio di ordinarla. 
 
Pag 4 Ecco i numeri (e cosa non torna) di Marco Imarisio e Andrea Rinaldi 
Tav: investimenti, traffico e ambiente. I dati degli esperti sotto esame 
 
Le forchette delle previsioni di costo si allargano e si restringono a piacimento. Alla 
famosa analisi costi-benefici, dopo sei mesi di incubazione, serve ancora qualche 
intervento di manutenzione. Nel pomeriggio persino il ministero delle Infrastrutture deve 
produrre in una nota ufficiale in cui denuncia un «errore materiale macroscopico» 
sull’ammontare delle penali da pagare in caso di rinuncia alla Tav. Un’opera in divenire, 
insomma. Ma intanto eccola, finalmente. Settantotto pagine, con appendice e 
bibliografia, firmate dal professor Marco Ponti e da quattro suoi collaboratori. Gli autori 
sottolineano di avere usato per il loro studio i dati ufficiali dei «nemici» dell’Osservatorio 
sulla Tav. Ma si tratta dei quaderni del 2011, quando invece erano disponibili quelli del 
2018, più aggiornati. 
I costi - I finanziamenti dell’Unione europea per la Tav, questi sconosciuti. Sono il 
quaranta per cento degli 8.6 miliardi di costo totale del tunnel di base. Ma non figurano 
da nessuna parte. Inoltre si legge che la spesa totale per l’Italia è pari a 7.6 miliardi, 
quando invece la spesa massima prevista è di 4.6 miliardi, come previsto dal trattato 
internazionale. Non si è considerata la quota di finanziamento europea, ma è stata 
inserita nel costo totale dell’opera anche la rivalutazione dell’inflazione al 2050, invece 
che farlo su base annuale. Se l’Europa, come annunciato, dovesse aumentare il suo 
finanziamento al 50%, l’Italia già disporrebbe dei fondi per finire la Tav. 
Fermare l’opera - Stando ai due documenti ufficiali, l’analisi costi benefici e l’analisi 
economico-giuridica, entrambi pubblicati ieri sul sito del Ministero, Italia dovrebbe 
sborsare circa 2 miliardi per pagare le penali alle imprese, alla Francia e all’Ue e 1,8 
miliardi per mettere in sicurezza le gallerie già realizzate e la linea storica. Tenendo 
conto che completare il tunnel costa all’Italia circa 3 miliardi, fermare i lavori comporterà 
al Paese una spesa maggiore. Inoltre i 2,5 miliardi di euro disponibili per l’opera, 
stanziati già nella finanziaria 2012, sono vincolati. Non potranno essere spostati su altri 
progetti. Non solo. Per rescindere il trattato internazionale che regola la Tav, oltre che 
un voto parlamentare servirà anche la copertura economica, che sulla base delle analisi 
del gruppo-Ponti e di quella giuridica, supera i 3.8 miliardi. Per chiudere, quindi, 
servirebbe un ulteriore esborso di 1.3 miliardi. Mentre per finire, invece, servirebbero 
«solo» altri 500 milioni oltre a quelli già accantonati. 
Trafori - La tesi che traspare è che la rete autostradale possa solo migliorare. Eppure, 
nominando tutte le direttrici delle Alpi, l’analisi costi-benefici esclude quasi del tutto il 
traffico su gomma di passaggio da Ventimiglia, come se fosse separato dal resto 
dell’arco alpino italo-francese. In realtà secondo gli studi settore, la cittadina ligure ha 
un peso non indifferente, per l’economicità della tratta. A Ventimiglia infatti si paga solo 
il pedaggio autostradale, al Frejus e al Monte Bianco anche il tunnel. Tutto il traffico 
«peggiore» proveniente dall’Est Europa, fatto di Euro zero e 1, sceglie infatti Ventimiglia 
per evitare un ulteriore balzello e i controlli. Non bastasse, per i professori del Ministero 
il traffico dei Tir verso la Francia risulta in calo, mentre in realtà è più alto del 14% di 
quello ai confini svizzeri. 
Congestione - Se si spostassero i Tir dalla strada alla ferrovia si ridurrebbe anche il 
traffico. Ma l’analisi costi-benefici stima una riduzione massima possibile solo fino al 
37%. L’Unione europea e anche lo stesso ministero alle Infrastrutture invece si pongono, 
o si ponevano nel caso del Mit, come obiettivo una cifra molto diversa. L’Ue fissa il calo 
della congestione al 30% nel 2030 e al 50% nel 2050. 
Il tunnel storico - L’analisi costi-benefici dimentica il tunnel storico del Frejus, che risale 
al 1871. Ormai, dicono molti esperti, ha finito il suo ciclo di vita, venendo utilizzato al 
massimo da 30 treni al giorno, che comunque rendono già satura la linea, almeno per gli 



attuali vincoli di sicurezza. Il traffico su rotaia oggi è limitato a causa delle condizioni del 
tunnel. Metterlo in sicurezza aggiungerebbe un ulteriore costo di 1.5 miliardi. 
Sostenibilità Derivano da un salto nel futuro, secondo l’analisi costi-benefici. Anche 
senza la Tav avremo meno incidenti e meno morti sulle strade «grazie a sistemi di 
sanzionamento, controllo e assistenza automatica alla guida». Ma è una affermazione 
non supportata da alcun studio scientifico. Inoltre l’accenno alle polveri sottili Pm10 
generati dal traffico su auto è minimo, come quello riferito all’inquinamento 
autostradale. Numerosi studi dell’Ue hanno ribadito la necessità di trasferire il traffico su 
linee ferroviarie soprattutto nell’arco Alpino, tanto che la Convenzione delle Alpi, 
sottoscritta dall’Italia, ci impegna su quel fronte. Vengono prefigurati due scenari di 
evoluzione del traffico su gomma, che determinerebbero nei prossimi anni una ulteriore 
crescita del numero dei veicoli pesanti. Da 589mila del 2016 a 892.000 nel 2030. La 
conseguenza dovrebbe essere un ulteriore aumento dell’inquinamento. Ma l’analisi costi-
benefici invece lo azzera, confidando nell’evoluzione tecnologica dei settore 
automobilistico. Speriamo che abbia ragione. 
 
Pag 19 Anche una fiction scatena divisioni. L’elogio del silenzio nell’epoca della 
rissa di Pierluigi Battista 
 
M eglio starsene in silenzio, schivare le domande insidiose. Tacere. Eludere con eleganza 
la questione se ti chiedono: «Hai visto Montalbano ieri sera?». Se dici sì, come la 
maggiorana silenziosissima che lo ha premiato con un clamoroso 45 per cento, finisce, 
come è accaduto, che ti accusano di incoraggiare l’immigrazione selvaggia, di essere un 
buonista, un nemico di Salvini, un sabotatore della Nazione. Meglio stare zitti, 
fischiettare, evitare la trappola dell’opinione azzardata e spericolata, tipo «che bel 
romanzo che ho letto», «che film noioso che ho visto». Parlare d’altro, piuttosto, 
soffermarsi su argomenti neutri come le condizioni meteo previste per il weekend. Anzi 
no: perché qualunque cosa tu dica, che faccia freddo o faccia caldo, come minimo 
passerai per un negazionista del climate change, per un complice del riscaldamento del 
pianeta. Nell’era della rissa, si scatena la rissa per un nonnulla. Accenna a un libro, a 
una canzone, a un programma televisivo e finirai per combattere una forma estrema di 
wrestling senza regole. Uscire da Twitter, sottrarsi alla rissa, ecco la soluzione: far finta 
di niente, come in una pratica zen. La banda dei picchiatori ti aspetta al varco: se stai 
con Montalbano sei contro la sovranità nazionale. Davvero? Davvero. Ti è piaciuto il 
vincitore di Sanremo? Sei un seguace del conformismo multiculturalista. Non ti è 
piaciuto il ritmo della sua canzone? Sei un razzista, un sovranista, un salvinista della 
prima ora. E allora, taci, l’odiatore ti ascolta. Accennare a un libro che ti è piaciuto 
potrebbe gettarti nell’inferno della reputazione distrutta. Dici che è bello l’ultimo 
romanzo di Houellebecq? Eccoti additato come il sessista, portatore d’acqua dei gilet 
gialli. Già scaldano i motori per prepararsi a sparare sentenze sul primo che dirà cose 
positive sulla «Paranza dei bambini», il film tratto dal libro di Roberto Saviano: come 
minimo sarai il solito anti-leghista in servizio permanente. Bisogna stare zitti, anche se 
pure il silenzio viene considerato un peccato: perché Baglioni non ha scatenato la guerra 
santa sui migranti durante il festival di Sanremo? Vigliacco, declama una parte del 
tribunale del popolo. Bravo, risponde la parte opposta. La rissa interminabile conosce un 
nuovo capitolo, ogni volta più basso. L’elogio del silenzio mette invece al riparo dalle 
bande di odiatori che non concepiscono un giudizio disinteressato. Non viene risparmiata 
nessuna sfera dell’esistenza non politica, costretta a forza negli schemi della 
politicizzazione integrale. Dici di aver vaccinato tuo figlio? Ecco partire l’accusa di 
servilismo nei confronti delle case farmaceutiche. Mangi un pollo? Sei complice dei 
crimini commessi dai sadici degli allevamenti intensivi dove gli animali sono maltrattati. 
La discussione politica si accende quanto più si esce dai binari della politica tradizionale: 
non si è mai vista tanta gente furiosa, indignata, inferocita quanto quella che si è presa 
a colpi di accetta mediatica sulla nomina di Lino Banfi a commissario italiano Unesco. A 
favore: populista. Contro: elitario. Si esce dal cinema senza dire una parola per non 
incorrere nell’ira di qualche fanatico, trasversalmente distribuito negli schieramenti 
politico-antropologici che hanno conquistato tutt’intero il campo dell’opinionismo 
forsennato. Neanche il commissario Montalbano, ti lasciano vedere in pace. Oppure sì, 
ma solo restando nella maggioranza silenziosa e lasciando che si scannino gli altri. 



Astenersi. Astenersi in una nicchia di non partecipazione alla rissa. E infatti sempre più 
italiani si astengono. Lasciando gli urlatori al loro triste destino. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Dare alle cose giusta misura di Mauro Leonardi 
Tra migranti. Tav, società e Chiesa 
 
Dal Festival di Sanremo a papa Francesco, dai migranti ai 'Manifesti della fede', da 
qualche tempo in Italia va in onda la soffocante strumentalizzazione di qualunque 
ragionamento. Quando si discute, sapere dove stanno la ragione o il torto è l’ultimo dei 
problemi visto che ogni punto di vista è letto solo con la lente dell’essere pro o contro 
qualcuno o qualcosa. Pare proprio che in Italia i problemi non si possano e vogliano 
comprendere e risolvere: se esistono, vengono solamente utilizzati in un 'per me o 
contro di me' suicida. Se in un caso di violenza è coinvolto uno straniero non si parla 
della violenza e di come estirparla ma di immigrazione, di religione, di scontro tra 
culture cercando un capro espiatorio su cui scaricare la propria frustrazione. Se non 
fosse sintomo di una grave malattia, il fatto che l’espressione 'scoppiano le polemiche' 
possa essere legittimamente accostata a un festival canoro sarebbe solo ridicolo e 
grottesco. Invece la vittoria o la sconfitta di un cantante diventano inesorabilmente 
luogo di polemiche non inerenti il canto ma riguardanti la politica, l’immigrazione, il 
made in Italy. Pare che la gente possa aspettarsi risposte ai mali del Paese dal reality o 
dal varietà di turno invece che dall’azione politica e di governo. Persino sull’opportunità 
di costruire una linea ferroviaria ad alta velocità tra Italia e Francia si abbandona il 
terreno dei criteri tecnici che dovrebbero orientare la scelta per ricondurre una questione 
intrinsecamente complessa a rumorosi schieramenti l’un contro l’altro armati, con 
l’ormai celebre 'relazione costibenefici' che cessa di proporsi come un riferimento 
teoricamente oggettivo per diventare materiale da scagliare nell’opposta trincea. È 
drammatico, come riesce ad esserlo solo ogni vero comico, il video sul 'benaltrismo' di 
Francesco Capaldo dei 'The Jackal' in cui uno spot nato per parlare di immigrati diventa 
un insulso minestrone che per essere 'non escludente' deve parlare anche di terremotati, 
gay, plastica nel mare, violenza sulle donne, scioglimento dei ghiacciai e di tanto altro, 
anzi, di tutto quello che rimane. Una persona di buona volontà, specie se credente, che 
in questa situazione voglia cercare di 'costruire la pace', deve innanzitutto restituire 
verità alle cose. Sanremo è solo un festival della canzone e non una succursale dei 
Ministero dell’Interno o del Lavoro. I casi singoli di violenza, malavita, degrado, vanno 
trattati come tali senza fare di tutta l’erba un fascio e soprattutto senza cercare divisioni 
e nemici laddove spesso c’è solo una diversa (e magari anche sana) alternativa di 
vedute. Quello che il Papa dice a proposito dei migranti riguarda l’accoglienza chiesta dal 
Vangelo e dal senso di umanità e non può diventare pretesto per soli garbugli politici. E 
la Tav è una linea ferroviaria, non la trincea di una guerra. Se il papà di Manuel Bortuzzo 
– il giovane campione di nuoto ferito che a quanto pare non potrà più camminare – dice 
che a Treviso non sarebbe successo e che a Roma «non è possibile che si rischi la vita 
per niente, anche andando a mangiare un panino», sta parlando di sicurezza delle 
strade, non sta facendo un attacco alla sindaca Raggi. Estrapolare frasi del Papa o di 
chiunque altro, scoto- mizzare avvenimenti di politica e di cronaca per accreditare o 
screditare una parte politica o un’ideologia, non è cristiano. Fomentare il sospetto dei 
complotti e indurre la disillusione nelle coscienze è una logica dalla quale il credente 
deve liberarsi come da un veleno. Anzi, da un idolo. Perché queste operazioni 
obbediscono a logiche che non sono cristiane. Dio quando ci viene accanto e cura il 
nostro corpo ferito ci mette in mano la nostra vita per tornare a essere protagonisti, 
liberi nelle scelte e nelle responsabilità. Basta pensare all’evangelico «alzati prendi il tuo 
lettuccio e cammina» (Mc 2,11) di quando Gesù cura il paralitico ma, una volta guarito, 
proprio per restituirgli dignità non gli rifà il letto. Invece, fomentare il caos del 
complottismo, del cui prodest, del 'chi ci sta dietro davvero', significa non solo mettersi 
un gradino sopra gli altri 'che non sanno come stanno le cose' ma anche esimersi 
dall’impegno reale, piccolo, faticoso, che è alla nostra portata. Nessuno di noi è in grado 
di competere con i complotti delle mafie che impediscono di risolvere l’emergenza rifiuti 
nelle metropoli, ma ciascuno è in grado di camminare venti passi in più per fare la 
raccolta differenziata e mettere la carta nel giusto raccoglitore. È questa l’umiltà 



cristiana, quella di chi accetta la misura delle cose. È l’umiltà che conduce alla verità, a 
chiamare le cose per nome, a tenere separati i problemi per renderli piccoli e quindi 
abbordabili. Alla nostra portata. 
 
Pag 3 Il nuovo allarme sulla Terra è lo sboom della popolazione di Massimo Calvi 
Calcoli da rifare, presto nel mondo il problema sarà il declino degli umani 
 
Nei fumetti e nella fantasia i supereroi combattono sempre per difendere la popolazione 
e la Terra dai cattivi o dagli invasori. Nel film Avengers - the Infinity War, uscito nel 
2018, il conflitto tra il bene e il male riesce invece a suscitare nello spettatore qualche 
dubbio prima di stabilire che il Cattivo, l’orribile Thanos, stia veramente facendo la cosa 
sbagliata. La sua lotta contro i supereroi, infatti, è sostenuta da quello che decenni di 
malthusianesimo hanno contribuito a far apparire come un obiettivo sano e accettato: 
salvare il mondo dal sovrappopolamento. Quasi una “giusta causa”, insomma, se non 
fosse che il prezzo da pagare prevede di sterminare la metà degli abitanti della Terra, 
supereroi compresi. L a cosa interessante è il rapido decadimento di questa prospettiva, 
ben prima dell’uscita del sequel: oggi la grande emergenza planetaria non è più la 
crescita della popolazione mondiale, ma la sua implosione. Dopo anni di previsioni 
apocalittiche si sta facendo largo la convinzione che i calcoli vadano rifatti: 
probabilmente la Terra non raggiungerà nel 2100 quegli 1113 miliardi di abitanti che 
l’Onu aveva previsto come scenario estremo, ma per quella data si sarà già tornati al 
livello odierno di 7 miliardi e rotti, dopo un picco di 9 miliardi a metà percorso. Previsioni 
di questo tipo sono difficili da maneggiare. E anche per quanto riguarda gli effetti si può 
discutere a lungo: se c’è chi sostiene che più persone sul pianeta aumentano in modo 
drammatico la pressione sulle risorse disponibili è anche vero che più intelligenze 
all’opera possono individuare soluzioni innovative. Lo stesso problema del riscaldamento 
globale è più una questione di tecnologie e modelli di sviluppo che di numero di abitanti 
della Terra e di consumo di risorse. Uno dei contributi più decisi al ribaltamento del 
modo in cui si è sempre guardato all’emergenza demografica planetaria si deve a un 
libro uscito da poco, Empty Planet-The shock of Global population decline di John 
Ibbitson e Darrell Bricker. Il passaggio dalla prospettiva di un mondo che esplode a 
quello di un 'pianeta vuoto' si deve in buona parte all’avanzamento più rapido del 
previsto dell’urbanizzazione, con gli effetti che questo ha sulla fecondità. Per la prima 
volta nella storia del genere umano, notano gli autori, nel 2007 più della metà degli 
abitanti del globo viveva ormai in città. Oggi la percentuale è già salita al 55% e tra un 
trentennio si prevede arrivi al 66%. La vita urbana, così come un maggiore tasso di 
sviluppo, tende a ridurre il numero di figli a causa dell’aumento degli anni di studio, 
dell’organizzazione del lavoro, delle esigenze economiche delle coppie, dei mutamenti 
culturali o anche di fattori come lo smog, lo stress e comportamenti che riducono la 
potenzialità riproduttiva. La preoccupazione per gli effetti che avrà lo sboom 
demografico planetario è sempre più diffusa. Jorgen Randers, accademico norvegese 
noto per i suoi allarmi sul rischio di un’esplosione demografica, oggi ha cambiato 
radicalmente idea e sostiene che nel 2040 la popolazione arriverà a 'soli' 8 miliardi e poi 
incomincerà a declinare. A una conclusione simile giunge un rapporto della Deutsche 
Bank citato dagli stessi autori di Empty Planet. Lyman Stone, brillante demografo 
americano con visioni spesso controcorrente, sostiene che le preoccupazioni delle 
Nazioni Unite e di molte Ong attive nei programmi di salute riproduttiva circa 
l’insufficiente rallentamento demografico del continente africano sarebbero prive di 
fondamento alla luce degli indicatori di sviluppo di molti Pae- si dell’area. A detta di 
Wolgang Lutz, demografo austriaco citato dall’'Economist', se il mondo occidentale in 
questi anni ha sviluppato un’ossessione per i tassi di fecondità africani è solo perché 
questi sono stati un po’ più alti del previsto a causa di un rallentamento temporaneo dei 
programmi di istruzione durante gli anni 90. L’educazione, insomma, l’avanzata dello 
sviluppo, l’urbanizzazione, sono i fattori più importanti nel ridefinire gli scenari 
demografici sulla Terra. Il problema è che un mondo meno affollato di esseri umani non 
sarà necessariamente un mondo più pacifico. Certo, si possono immaginare effetti 
positivi come la riduzione dell’inquinamento, una minore pressione sulle risorse o una 
riconquista della natura in territori che si spopolano. Ma è tutto da dimostrare, 
considerato che il maggiore contributo alle emissioni di Co2 arriva dai consumi delle 



persone più ricche, a prescindere dai Paesi in cui vivono. Inoltre, c’è un altro lato della 
medaglia. Un altro libro che sta facendo discutere, The Human Tide - How Population 
Shaped the Modern World, di Paul Morland, mostra quanto le grandi pressioni 
demografiche hanno determinato la storia degli ultimi due secoli e continueranno a farlo. 
Una popolazione mondiale che invecchia andrà incontro a problemi di sostenibilità 
fiscale, previdenziale e sanitaria. Se ci sono aree in cui un numero più elevato di giovani 
potrebbe risollevare le sorti di un Paese, come l’Italia o il Giappone, in altre meno stabili 
l’eccesso di giovani può essere un fattore di tensione. Inoltre, quali conseguenze potrà 
avere la frizione tra una popolazione urbana che cresce a fronte di territori rurali che si 
svuotano? Non serve la boccia di cristallo per capire cosa avviene quando la gente che 
vive in aree in declino demografico come l’Europa, o l’insieme dei Paesi sviluppati riuniti 
nell’Ocse, dove il numero medio di figli per donna è ampiamente sotto il tasso di 
sostituzione di 2,1, incrocia il suo destino con una popolazione molto più povera ma con 
tassi di fecondità assai più vivaci. Il passaggio dalla dimensione globale a quella locale è 
doveroso. In Italiani poca gente (Ed. Luiss), il demografo Antonio Golini e il giornalista 
Marco Valerio Lo Prete equiparano il sistema economico e sociale italiano a «un acrobata 
in piedi su una corda sospesa in aria» agitato da «scompensi demografici sempre più 
gravosi che ren- dono difficilissimo rimanere in equilibrio». Un’immagine non molto 
diversa da quella di un’Italia «sdraiata sul fondo come un sottomarino in avaria» usata 
dal forum dei demografi italiani, Neodemos.it, nel commentare i dati Istat sulla 
popolazione nel 2018. Non è solo un problema di scompensi dello Stato sociale o di 
debito pubblico esplosivo. Golini ricorda a chi è disposto ad accettare passivamente 
l’idea che gli italiani possano anche scomparire, che «una popolazione non può essere 
vista soltanto come mero aggregato demografico, ma deve essere considerata anche 
come storia e cultura». Molte delle manifestazioni più inquietanti di questa epoca, non a 
caso, possono essere efficacemente riassunte in quello che è definito il «circolo vizioso 
del liberalismo moderno»: Paesi ricchi con meno bambini manifestano il bisogno di 
immigrati per aumentare la forza lavoro, salvo trovarsi poi a dover fare i conti con spinte 
xenofobe. In un altro prezioso saggio fresco di stampa, scritto ancora da due demografi, 
Letizia Mencarini e Daniele Vignali, Genitori cercasi (Egea), le ragioni che hanno 
costretto l’Italia nella «trappola demografica» in cui si trova sono ripercorse in modo 
puntuale fino alla condivisione delle ricette che le conoscenze mettono a disposizione. 
L’aspetto inquietante non è solo il fatto che una popolazione con una fecondità come 
quella italiana di 1,3 figli per donna, senza immigrazione si dimezzerà nel giro di soli 48 
anni, e che una fetta sempre più ampia di persone non sarà mai genitore. Il rischio sono 
l’inazione, il disinteresse della politica, quel laissez-faire che ha prodotto elevati dosi di 
«infelicità individuale e di coppia», costringendo le persone ad avere meno figli di quelli 
che desidererebbero. Più vecchi, più soli, meno felici. Sicuri che andrà tutto bene? Le 
tensioni che prefigura una dinamica della popolazione segnata da grandi squilibri non 
sono più di tanto governabili, come suggerisce il libro di Morland, ma è quantomeno 
imbarazzante il contrasto che si registra tra il grido d’allarme corale dei demografi e il 
silenzio assordante di economisti e politici. Un mondo nel quale non nascono più 
bambini, dilaniato da tensioni xenofobe e conflitti armati è lo scenario inquietante 
descritto in un film del 2006, I figli degli uomini, di Alfonso Cuaròn. Non ci sono 
supereroi in questo caso, e la speranza è affidata ancora una volta a un vagito, a una 
nascita inattesa, a un piccolo profugo. 
 
Pag 3 Le migrazioni non sono un problema, sono un fatto di Raul Gabriel 
Davanti al movimento umano la soluzione manca, la speranza no 
 
La realtà è complessa e non permette soluzioni lineari. La natura dell’esistenza e della 
storia non è lineare. In un epoca in cui si è capito che matematica, fisica e le scienze in 
generale sono campi in cui è praticamente impossibile individuare soluzioni definite per 
sempre, in cui il punto si rivela come area di probabilità più che un punto, ci si ostina a 
credere che sia possibile una soluzione lineare, euclidea, a uno degli eventi più 
complessi e tragici della storia umana: le migrazioni. Si chiude di qua, si apre di là, ci si 
accorda a tavolino sui numeri, si determina la convenienza e i ritorni oppure i danni 
presunti per fare una specie di conto della spesa come fosse un 3x2. Si propone una 
soluzione semplice a un tema complesso. Contraddizione evidente. Sono convinto 



anch’io non vi sia una vera soluzione al problema delle migrazioni. Semplicemente 
perché le migrazioni non sono un problema: sono un fatto. Imprescindibile e impossibile 
da cancellare. Qualunque cosa si faccia, la migrazione è parte della storia come il sangue 
è parte dell’uomo. La volontà di negarlo, di tirare una riga oltre la quale non sarà più 
così è antistorica e antiumana. E anche sostanzialmente inutile. Tutte le volte che nella 
storia qualcuno ha voluto razionalizzare la complessa e contraddittoria essenza della 
umanità ha creato distopie mostruose. Mostruose perché scavalcano l’unico vero dato di 
fatto: l’uomo. La sua esistenza, la relazione, la preziosità e unicità della sua vita 
vengono accorpate in un unico conglomerato di danni collaterali, quasi fosse un rifiuto 
da avviare al compattatore. È evidente che in questo caso per una impressionante 
quantità di individui quel compattatore di comodo è il mare. Distante, senza necessità di 
avvio, digerisce tutti quelli che vengono considerati problemi esterni e non graditi, un 
impiccio alla propria visione con i paraocchi della storia. L’eugenetica è il tentativo di 
eliminare la realtà costituente l’essere umano. La diversità, la complessità. In nome di 
un unico punto di vista che si considera normalità, o a seconda dei casi perfezione. È 
chiaro quale sia la irrimediabile disumanità di questo approccio. Eppure la tentazione 
ritorna sotto varie forme. Chiunque elabori una soluzione lineare a un problema umano, 
tutto ha a cuore tranne che l’uomo stesso. Non vi è soluzione una volta per tutte e il 
prezzo della sofferenza di uno non è secondo a quella di cento. Si dirà che allora non c’è 
soluzione. Infatti non c’è soluzione. Ma c’è una speranza. Che si rinunci a tirare una riga 
sopra gli esseri umani come se fossero numeri con cui giocare, rifiuti da avviare al 
compattatore, sia pur naturale, su cui fare esercizi di strategia o esibizioni di cinismo 
chirurgico, di una chirurgia che uccide perché priva del minimo abbozzo di empatia. Puoi 
essere lo Stato, puoi essere un ministro, puoi essere chi ti pare ma non vi è alcun diritto 
a giocare con le vite degli altri, per nessuno. In Libia, in Turchia, a Siracusa, ovunque. 
Non vi è alcuna possibilità che la megalomania del potere, qualunque esso sia, ti dia la 
capacità di piallare la storia che anzi, più si tenta di privare delle asperità, più torna con 
violenza a chiedere il conto. L’idea di creare ordine nella storia è alla base di follie come 
quella dei khmer rossi di Pol Pot. Per una società nuova si fanno fuori tutti gli altri. E così 
per le migrazioni. Per una società autonominata con un termine grottesco 'sovrana' (di 
cosa?) tentiamo di tagliare fuori il flusso che la storia muove da quando esiste l’umanità, 
chiamando a complice il mare e lasciando fare a lui. Il prezzo è mostruoso. E non lo si 
avverte perché lontani del problema, tutti chini sulle tastiere a scrivere idiozie social più 
o meno aberranti e a elaborare strategie che definire di fantapolitica è un complimento. 
Nel migliore dei casi a farsi pubblicità da pulpiti la cui credibilità è pari a zero. Si deve 
accogliere con coscienza. Certo. Si deve fare guerra (e sarebbe ora!) ai trafficanti di 
esseri umani. Vero. Si deve evitare di creare altro disagio sociale. Vero. Ma se uno ti 
chiede aiuto perché se la gioca con una morte orribile, hai il dovere di aiutarlo. Se invece 
giri la testa e fai della bellezza del Mediterraneo il tuo sicario solerte e implacabile, 
dichiari ciò che sei e qualunque società invochi è destinata a scomparire nello stesso 
mare che hai chiamato un giorno a fare il lavoro sporco. 
 
Pag 5 Tav, il vero errore è nel metodo di Giuseppe Pennisi 
 
Saranno il Piemonte e la Regione Avernia-Rodano-Alpi (di cui è capitale Lione) i maggiori 
beneficiari del progetto Tav (un tassello del corridoio V dell’Ue, un collegamento tra 
Madrid, Lione, Torino, Venezia, Trieste, Lubiana, Maribor, Budapest, Leopoli e Kiev)? 
Non proprio. Portando a solo un’ora e mezza la tratta Lione Torino, sarà possibile 
ottimizzare la riduzione del tempo di percorrenza da Milano a Venezia, oggi a 2 ore e 40 
minuti, e di ridurre quello da Trieste a Lubiana a meno di un’ora. In tal modo non solo le 
imprese del Nord Est saranno più concorrenziali su piano internazionale, ma si potrà 
realizzare il riequilibrio modale a favore del trasporto ferroviario, percorso obbligato per 
decongestionare le strade della Padania e ridurre l’inquinamento. Quindi, in Italia il 
maggior beneficiario non sarà la Torino delle 'madamine', ma quel Nordest, che avrà un 
migliore sbocco verso Francia e Germania (e a tornare centrale sarà anche Trieste). Chi 
lo dice? L’econometria, semplicemente. L’esperienza concreta della condotta attraverso 
la Manica spiega che i maggiori beneficiari non sono stati né il Kent né la regione Pas de 
Calais (i due punti di collegamento) ma il corridoio Parigi-Colonia. Il tema è il metodo 
usato dal governo per l’analisi costibenefici. I francesi seguono da decenni un metodo 



alternativo ( méthode des effetts). Un approccio simile è seguito in Austria. Ma anche 
quando manca la strumentazione econometrica, l’analisi costi-benefici 'estesa alle 
opzioni reali' (quali quella validata dall’International evaluation association) può fornire 
valutazioni che si estendono nel lungo periodo. Le analisi francesi ed austriache 
considerano la tratta Lione-Torino giustificata e redditizia sotto il profilo economico e 
sociale. In termini semplici, senza il passaggio a Nord Ovest ( TorinoLione) è difficile 
attivare quello a Nord Est ( Venezia-Trieste-Budapest-Kiev) di cui uno dei maggiori 
beneficiari è l’Austria. Nei Paesi partner non si nasconde una certa sorpresa per il fatto 
che invece di andare avanti con l’opera (prima si finisce, meno costa e più rende), si sia 
fatto un nuovo studio in cui si utilizza un approccio valido solo per progetti 'marginali', si 
confondono partite finanziarie (imposte indirette e pedaggi) con poste economiche, si 
utilizzano procedure che paiono gonfiare i costi e ridurre i benefici. Sarebbe forse 
opportuno seguire la proposta anche di 'Avvenire' di verificare lo studio del Mit con un 
panel indipendente nominato magari dall’Accademia dei Lincei o dalla Società italiana 
degli economisti. 
 
Pag 10 La vita di Caterina per suo figlio di Andrea Fagioli 
L’addio di Firenze alla mamma malata di cancro che ha riunciato alla chemio per non 
abortire. Betori: “Era puro Vangelo” 
 
Firenze. Erano in tanti, sabato scorso, nella basilica fiorentina della Santissima 
Annunziata a “far festa” con Caterina Morelli. Era un funerale, è vero, ma il marito 
Jonata, con i piccoli Gaia e Giacomo, i parenti e gli amici tutti, ha voluto così per 
rispettare la volontà della moglie. Fuori dalla chiesa, su uno striscione, si leggeva che 
“Cate” è volata nel cielo di Firenze per renderla più luminosa e bella. Poco dopo un altro 
striscione veniva esposto in Curva Fiesole allo Stadio Artemio Franchi, in occasione di 
Fiorentina- Napoli: 'Ciao Cate. Jonny siamo con te'. Caterina è morta a soli 37 anni, nella 
notte tra il 7 e l’8 febbraio. Faceva il medico, al Meyer, l’ospedale dei bambini conosciuto 
in tutta Italia. Dai bambini era amata e lei amava i bambini al punto che per la vita del 
suo secondogenito ha rinunciato alla propria. Caterina, nel 2012, in felice attesa, scoprì 
di essere affetta da un tumore aggressivo ed esteso. Decise di portare avanti la 
gravidanza rinunciando alla chemioterapia a favore di cure meno invasive. Dopo il parto 
ha lottato sette anni contro la malattia «senza smettere un minuto di vivere e di voler 
vivere con passione, con intensità, con gusto, tanto da stupire chi la conosceva e 
conosceva le sue condizioni. Fino alla fine ha voluto occuparsi della casa, dei suoi amati 
figli, ha vissuto tutto quello che pote- va permettersi di vivere, e alla grande». A 
raccontarlo è don Filippo Belli, di cui domani uscirà una testimonianza sulle pagine 
diocesane fiorentine di Toscana Oggi. Lui è docente alla Facoltà teologica dell’Italia 
centrale, ma soprattutto è l’amministratore apostolico di San Pietro a Careggi, nei pressi 
del grande ospedale del capoluogo toscano. Conosceva Caterina e nella sua chiesa la 
salma della giovane ha anche sostato in attesa di essere tumulata. «Non si è mai 
rassegnata – ribadisce don Filippo –, chiedeva continuamente e faceva chiedere a Dio la 
guarigione, ma soprattutto non ha smes- so un istante di chiedere la santità per sé e per 
la sua famiglia». L’estate scorsa ebbe a dire che per lei la santità era diventata «un 
problema quotidiano, ma non per poter essere più pia e perfetta agli occhi del mondo, 
ma per poter essere felice». «È capitato a tanti, anche al sottoscritto – racconta ancora il 
sacerdote fiorentino – di avvicinarsi a Caterina pensando di doverla in qualche modo 
confortare e aiutare, per poi ritrovarsi invece travolti da una serenità, un amore, una 
dedizione e un’attenzione alla persona che lasciavano sconvolti. In lei viveva e traspariva 
un grande mistero, una luce particolare, ma che lei sapeva bene individuare e 
segnalare: la presenza amorosa di Gesù nella sua vita». La sua casa era diventata in 
questi ultimi tempi una sorta di santuario. Tantissime persone andavano a salutarla, a 
parlare con lei, a pregare, ad aiutare lei e la sua famiglia. «Ma si capiva bene che 
volevano vederla perché in lei, nel suo volto, nelle sue poche parole, stando con lei, 
ravvisavano la presenza di Gesù». «La volontà di Dio rende tutto perfetto», diceva 
Caterina. «Del resto – commenta don Filippo – lo avevamo tutti capito: Caterina era 
pronta, era serena, si era completamente consegnata, consegnando a Dio anche il suo 
più grande e ultimo cruccio, ovvero la vita e il futuro senza di lei di suo marito e dei suoi 
figli». Per la figlia maggiore aveva chiesto di anticipare la Prima comunione per poterci 



essere. Ci è riuscita. È successo pochi giorni prima di entrare in coma. Quella di Caterina 
è stata «una vita di puro Vangelo – dice ad Avvenire il cardinale Giuseppe Betori, 
arcivescovo di Firenze, che l’aveva conosciuta e incontrata –: perdere la propria vita per 
dare vita ad altri, come Gesù. Un gesto che può essere generato solo dalla fede e solo 
nella fede si può comprendere fino in fondo. Una critica alla radice della cultura 
egemone, schiava dell’utile e del profitto. Un severo esame di coscienza per la nostra 
Chiesa fiorentina perché sia all’altezza di una così alta testimonianza, ma anche la gioia 
di scoprire tra noi una vena inesausta di amore degna della tradizione di questa Chiesa e 
città». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 La sindrome di peter Pan del partito della protesta di Marco Gervasoni 
 
Una lezione i 5Stelle possono trarre dal risultato delle elezioni regionali abruzzesi. Una 
lezione che coincide anche con una delle ferree leggi della politica (ne ha poche, ma le 
ha). Cioè che quando si partecipa al governo, per di più nel ruolo di maggior partito, non 
si possono più condurre campagne elettorali come se si fosse ancora all'opposizione. E 
invece la direzione di quel movimento, che non si capisce ancora se stia in capo a Di 
Maio o alla Casaleggio, ha deciso nientemeno di far ritornare Di Battista per menare una 
battaglia non molto diversa, per i toni e per i contenuti, da quella viste già molte altre 
volte in passato, sempre senza successo. A poco è servito il volto rassicurante della 
candidata, e il suo far parte del piccolo establishment della regione, se poi al suo fianco 
si dimenava sempre qualcuno urlante. E come in passato gli elettori, non solo abruzzesi, 
si sono poco fidati delle capacità amministrative dei grillini, così non se la sono sentita 
domenica. E hanno preferito, parliamo di coloro che li avevano scelti il 4 marzo, 
guardare verso la più affidabile Lega oppure astenersi. Questo è un problema molto più 
serio della mancanza di liste appaiate, che è solo una questione organizzativa e non 
riguarda l'identità politica dei 5Stelle. A questo punto il movimento deve decidere che 
cosa vuole fare da grande e soprattutto chi vuole essere. Deve soprattutto chiarirsi se 
vuole passare nella fase della maturità oppure se vivere in una sorta di sindrome di 
Peter Pan permanente. Nessuno pensa che i 5Stelle possano diventare un partito come 
gli altri, e del resto non avrebbe senso chiederlo loro: il lupo non può diventare agnello. 
Infatti il loro merito, fin dalle elezioni del 2013, è stato quello di aver incanalato nelle 
istituzioni una rabbia che in altri Paesi aveva provocato scontri di piazza violenti. Una 
rabbia le cui cause sono ancor più identitarie che economiche, e che sono ben lungi 
dall'essere scemate. La forza e la persistenza dei gilet jaunes sta lì ad indicarlo a tutti: 
anche se quel movimento ha caratteristiche specifiche all'Esagono e scarsamente 
esportabili. Difficile immaginare tuttavia cosa sarebbe accaduto se nel giugno scorso, 
invece del governo giallo-verde, fosse sorto un accrocchio di palazzo: avremmo avuto 
non gilet gialli ma forconi, che sono più tipici della nostra storia nazionale. I 5Stelle e la 
Lega assieme hanno dato voce a questa rabbia, incanalandola nell'attività di governo. 
Ma se la Lega ha capito che, dopo la rivoluzione del 4 marzo, negli italiani pare essere 
nata voglia di Termidoro, cioè di un inquadramento costruttivo, i 5Stelle invece 
sembrano vivere ancora in un'atmosfera da esaltazione giacobina. Mentre dovrebbero 
ricordarsi che gli italiani sono in larga parte a vocazione anarcoide e sovversiva (il 
diciannovismo, un secolo fa!) ma con finalità conservatrici, in senso buono. Per questo è 
cosi difficile governarli, come aveva capito persino Mussolini («governare gli italiani non 
è difficile, è inutile»). Ora Di Maio e Di Battista (se non intraprenderà altri viaggi) sono di 
fronte a un bivio. O cercare di adottare un profilo di sovranismo di governo, che possa 
assicurare gli italiani, e i ceti produttivi soprattutto, sulla loro affidabilità. E allora può 
essere che l'esperimento giallo-verde resista oltre le Europee, e si trasformi in qualcosa 
di inedito: una sorta di modello positivo anche per gli altri Paesi europei. Altrimenti, se 
prevarrà la voglia di Terrore (nel senso giacobino), il richiamo della foresta, la ricerca di 
una verginità che, come tutte le verginità, una volta perduta non è recuperabile, allora 
salterà tutto. Ma il destino dei grillini sarà in tal caso quello di accompagnare e di 
amplificare le più disperate proteste, come oggi quella dei pastori sardi: una strada 
senza costrutto e senza sbocchi. 
 
LA NUOVA 



Pag 8 La relazione sulla Tav è scientificamente imbarazzante di Giuliano Segre 
 
Qualche giorno ci vorrà per analizzare il documento del ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (Mit), noto come "Analisi costi-benefici del nuovo collegamento ferroviario 
Torino Lione", sopratutto perché nel frattempo monterà un dibattito solo sui risultati 
poco accurato invece sulla metodologia. Bisogna ricordare che - da sempre - il mondo 
scientifico che utilizza questo metodo di analisi premette che il risultato è lo specchio di 
una variazione terminologica importante nel mettere in evidenza che il risultato finale 
mette a confronto con i costi un valore non economico, ma sociale. La differenza fra 
"benefici" e "ricavi" è bene illustrata nei vocabolari e gli economisti si sono rassegnati a 
immetterla nelle loro analisi, ma ne hanno poi dedicato il risultato alla comunità che ne è 
interessata perché assuma decisioni di rilevanza sociale. Cioè si attivi una scelta 
politica.Non c'è dubbio che la attuale vicenda in termini di merito vada in quel senso. Qui 
però il metodo è invertito: prima la scelta politica e poi l'analisi. Basta considerare che 
solo a pagina 30, su 69, inizia le nuova analisi del Gruppo di lavoro coordinato da Marco 
Ponti, avendo dedicate le pagine precedenti alla demolizione di analisi condotte nel 2000 
e nel 2011 ovviamente positive.Non tragga in inganno il precedente avverbio 
"ovviamente": non è riferito al lavoro scientifico di Marco Ponti, ben noto a Venezia e 
assai stimato da chi scrive.La ovvietà sta nella cronologia. L'analisi costi-benefici misura 
gli effetti futuri riportati a oggi con un adatto "tasso di attualizzazione" che consente 
all'oggi di esprimersi sulla opportunità o meno di "iniziare" una operazione economica, 
secondo lo stato attuale della visione sociale interpretata allora dal decisore politico. È 
quanto è accaduto. Una volta partita l'iniziativa può e deve essere valutata nella 
efficienza realizzativa: la paella passa ai manager, ai gestori del processo di attuazione. 
Nel frattempo può variare il tasso di attualizzazione, sia per il diminuire del tempo che 
ancora deve trascorrere prima della "inaugurazione", ma sopratutto per grandi 
mutamenti tecnologici o politici intervenuti: i primi finora (malgrado il grande lavoro del 
Gruppo Ponti, che comunque ha trascurato l'avvento della trazione elettrica su strada) 
non sono così evidenti, mentre in Italia si è aperta una visione politica quasi luddista 
("distruggiamo le macchine che portano via il lavoro all'uomo") che cerca di affermarsi 
nella politica del paese. Seguire questa alterazione politica venti anni dopo la decisione 
presa, modificando il tasso di attualizzazione, è economicamente negativa e 
scientificamente imbarazzante. 
 
Torna al sommario 
 


