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“Il punto di partenza – aveva detto ieri Papa Francesco durante l’incontro 
interreligioso svoltosi ad Abu Dhabi - è riconoscere che Dio è all’origine dell’unica 

famiglia umana. Egli, che è il Creatore di tutto e di tutti, vuole che viviamo da fratelli 
e sorelle, abitando la casa comune del creato che Egli ci ha donato. Si fonda qui, alle 
radici della nostra comune umanità, la fratellanza, quale «vocazione contenuta nel 

disegno creatore di Dio». Essa ci dice che tutti abbiamo uguale dignità e che nessuno 
può essere padrone o schiavo degli altri. Non si può onorare il Creatore senza 

custodire la sacralità di ogni persona e di ogni vita umana: ciascuno è ugualmente 
prezioso agli occhi di Dio. Perché Egli non guarda alla famiglia umana con uno sguardo 
di preferenza che esclude, ma con uno sguardo di benevolenza che include. Pertanto, 

riconoscere ad ogni essere umano gli stessi diritti è glorificare il Nome di Dio sulla 
terra. Nel nome di Dio Creatore, dunque, va senza esitazione condannata ogni forma 

di violenza, perché è una grave profanazione del Nome di Dio utilizzarlo per 
giustificare l’odio e la violenza contro il fratello. Non esiste violenza che possa essere 
religiosamente giustificata; nessuno deve «strumentalizzare le religioni per incitare 
all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco ... [oppure] usare il nome 

di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione» 
(Documento sulla Fratellanza Umana). Nemico della fratellanza è l’individualismo, che 

si traduce nella volontà di affermare sé stessi e il proprio gruppo sopra gli altri. È 
un’insidia che minaccia tutti gli aspetti della vita, perfino la più alta e innata 

prerogativa dell’uomo, ossia l’apertura al trascendente e la religiosità. La vera 
religiosità consiste nell’amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come sé stessi. La 

condotta religiosa ha dunque bisogno di essere continuamente purificata dalla 
ricorrente tentazione di giudicare gli altri nemici e avversari. Ciascun credo è 

chiamato a superare il divario tra amici e nemici, per assumere la prospettiva del 
Cielo, che abbraccia gli uomini senza privilegi e discriminazioni. Desidero perciò 

esprimere apprezzamento per l’impegno di questo Paese nel tollerare e garantire la 
libertà di culto, fronteggiando l’estremismo e l’odio. Così facendo, mentre si 

promuove la libertà fondamentale di professare il proprio credo, esigenza intrinseca 
alla realizzazione stessa dell’uomo, si vigila anche perché la religione non venga 

strumentalizzata e rischi, ammettendo violenza e terrorismo, di negare sé stessa. La 
fratellanza certamente «esprime anche la molteplicità e la differenza che esiste tra i 

fratelli, pur legati per nascita e aventi la stessa natura e la stessa dignità». La pluralità 
religiosa ne è espressione. In tale contesto il giusto atteggiamento non è né 

l’uniformità forzata, né il sincretismo conciliante: quel che siamo chiamati a fare, da 
credenti, è impegnarci per la pari dignità di tutti, in nome del Misericordioso che ci ha 

creati e nel cui nome va cercata la composizione dei contrasti e la fraternità nella 
diversità. Vorrei qui ribadire la convinzione della Chiesa Cattolica: «Non possiamo 

invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli 
verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio». Vari interrogativi, 
tuttavia, si impongono: come custodirci a vicenda nell’unica famiglia umana? Come 
alimentare una fratellanza non teorica, che si traduca in autentica fraternità? Come 

far prevalere l’inclusione dell’altro sull’esclusione in nome della propria 
appartenenza? Come, insomma, le religioni possono essere canali di fratellanza 

anziché barriere di separazione? Se crediamo nell’esistenza della famiglia umana, ne 
consegue che essa, in quanto tale, va custodita. Come in ogni famiglia, ciò avviene 
anzitutto mediante un dialogo quotidiano ed effettivo. Esso presuppone la propria 

identità, cui non bisogna abdicare per compiacere l’altro. Ma al tempo stesso 
domanda il coraggio dell’alterità, che comporta il riconoscimento pieno dell’altro e 

della sua libertà, e il conseguente impegno a spendermi perché i suoi diritti 
fondamentali siano affermati sempre, ovunque e da chiunque. Perché senza libertà 



non si è più figli della famiglia umana, ma schiavi. Tra le libertà vorrei sottolineare 
quella religiosa. Essa non si limita alla sola libertà di culto, ma vede nell’altro 

veramente un fratello, un figlio della mia stessa umanità che Dio lascia libero e che 
pertanto nessuna istituzione umana può forzare, nemmeno in nome suo. «La libertà è 

un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di 
espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di 

razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri 
umani. Questa Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e 

alla libertà di essere diversi» (Documento sulla Fratellanza Umana). Il coraggio 
dell’alterità è l’anima del dialogo, che si basa sulla sincerità delle intenzioni. Il dialogo 
è infatti compromesso dalla finzione, che accresce la distanza e il sospetto: non si può 

proclamare la fratellanza e poi agire in senso opposto. Secondo uno scrittore 
moderno, «chi mente a sé stesso e ascolta le proprie menzogne, arriva al punto di non 
poter più distinguere la verità, né dentro di sé, né intorno a sé, e così comincia a non 

avere più stima né di se stesso, né degli altri». In tutto ciò la preghiera è 
imprescindibile: essa, mentre incarna il coraggio dell’alterità nei riguardi di Dio, nella 

sincerità dell’intenzione, purifica il cuore dal ripiegamento su di sé. La preghiera 
fatta col cuore è ricostituente di fraternità. Perciò, «quanto al futuro del dialogo 
interreligioso, la prima cosa che dobbiamo fare è pregare. E pregare gli uni per gli 

altri: siamo fratelli! Senza il Signore, nulla è possibile; con Lui, tutto lo diventa! Possa 
la nostra preghiera - ognuno secondo la propria tradizione - aderire pienamente alla 
volontà di Dio, il quale desidera che tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano 

come tali, formando la grande famiglia umana nell’armonia delle diversità».6 Non c’è 
alternativa: o costruiremo insieme l’avvenire o non ci sarà futuro. Le religioni, in 

particolare, non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e 
le culture. È giunto il tempo in cui le religioni si spendano più attivamente, con 

coraggio e audacia, senza infingimenti, per aiutare la famiglia umana a maturare la 
capacità di riconciliazione, la visione di speranza e gli itinerari concreti di pace” 

(a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Fratelli, figli dello stesso Padre misericordioso di Andrea Monda 
 
Abu Dhabi oggi, 4 febbraio 2019, un’altra data storica del pontificato di Papa Francesco, 
“uomo di pace” come lo definivano a Panama i manifesti stampati dalle locali comunità 
islamiche: insieme al Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb - con i musulmani 



d’Oriente e d’Occidente - il Santo Padre ha firmato il Documento sulla Fratellanza Umana 
che si apre con questa affermazione: «La fede porta il credente a vedere nell’altro un 
fratello da sostenere e da amare». Lo stesso punto di partenza evangelico del discorso 
del Papa (un discorso grande, che meriterà ulteriori approfondimenti) basato sul 
«riconoscere che Dio è all’origine dell’unica famiglia umana». Da quest’affermazione 
scaturiscono tutte le conseguenze che vengono sviluppate sia nel Documento («il 
credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e 
tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere») sia 
nel discorso del Papa che prosegue citando Benedetto XVI quando parla della fratellanza 
quale «vocazione contenuta nel disegno creatore di Dio» e condizione che «ci dice che 
tutti abbiamo uguale dignità e che nessuno può essere padrone o schiavo degli altri». La 
congiunta volontà dei musulmani e dei cattolici d’Oriente e d’Occidente è finalizzata ad 
«adottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la 
conoscenza reciproca come metodo e criterio». Queste intenzioni servono in positivo a 
rispondere alla condizione attuale contrassegnata dal «deterioramento dell’etica, che 
condiziona l’agire internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di 
responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale di 
frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti a cadere o nel vortice 
dell’estremismo ateo e agnostico, oppure nell’integralismo religioso, nell’estremismo e 
nel fondamentalismo cieco, portando così altre persone ad arrendersi a forme di 
dipendenza e di autodistruzione individuale e collettiva», tutti segnali di quella “terza 
guerra mondiale a pezzi” di cui Francesco parla sin dall'inizio del suo pontificato. Una 
dichiarazione che è quindi un grido, lanciato nel nome della pace e della giustizia. 
Colpisce in tal senso il passaggio in cui si sottolinea con forza «l’ingiustizia e la 
mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali - delle quali beneficia solo una 
minoranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra [...] Nei 
confronti di tali crisi che portano a morire di fame milioni di bambini, già ridotti a 
scheletri umani - a motivo della povertà e della fame -, regna un silenzio internazionale 
inaccettabile». Pace, giustizia, ma anche vita e libertà: la vita a 360 gradi, della persona, 
delle famiglie, dei popoli; la libertà, anch’essa a 360 gradi: «La libertà è un diritto di 
ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di 
azione. [...] Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa 
religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non 
accettano». Recisa la condanna ad ogni strumentalizzazione delle religioni o deviazione 
dagli insegnamenti religiosi che in quanto tali «non incitano mai alla guerra e non 
sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo 
spargimento di sangue [...] Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da 
nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente». Occidente 
e Oriente devono dialogare e così arricchirsi reciprocamente, ed è particolarmente 
significativo il riferimento alla condizione femminile per cui alle donne vanno riconosciuti 
i diritti all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei diritti politici, liberandole «dalle pressioni 
storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede e della propria dignità». Ad Abu 
Dhabi oggi la pace diventa “operativa” e questo vuol dire contagiosa e impegnativa: il 
documento si chiude con l’esortazione affinché il suo testo «divenga oggetto di ricerca e 
di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di 
formazione, al fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la 
pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi e degli ultimi», per cui, tutti quanti 
uomini di buona volontà, mettiamoci al lavoro! 
 
Ottocento anni dopo, un nuovo abbraccio e un impegno nel segno della pace di 
Andrea Tornielli 
 
Ottocento anni dopo l’incontro tra Francesco d’Assisi e il sultano al-Malik al-Kāmil, il 
Papa che porta il nome del santo di Assisi si presenta ai «fratelli musulmani» come un 
«credente assetato di pace». E insieme al Grande Imam di Al-Azhar firma una 
Dichiarazione destinata a segnare non solo la storia dei rapporti tra cristianesimo e islam 
ma anche la storia stessa del mondo islamico. Papa Francesco, inventore 
dell’espressione “guerra mondiale a pezzi”, con questo viaggio e questo gesto s’inserisce 
nel cammino tracciato dai predecessori compiendo un passo ulteriore. Già san Giovanni 



Paolo II, a partire dall’incontro di Assisi del 1986 - quando sul mondo pesava quella 
minaccia nucleare che purtroppo ai giorni nostri torna ad affacciarsi - ha coinvolto i 
leader religiosi per sottolineare come le fedi più diverse debbano promuovere la pace, la 
convivenza, la fraternità. Dopo l’11 settembre 2001, quando il fondamentalismo 
terrorista è rientrato in modo dirompente sulla scena internazionale, l’anziano Pontefice 
polacco ha fatto ogni sforzo possibile per togliere qualsiasi giustificazione religiosa 
all’abuso del nome di Dio per giustificare violenza, terrorismo, uccisione di uomini, 
donne e bambini innocenti. Su questa stessa via si è mosso anche Benedetto XVI 
durante tutto il suo pontificato. Nel settembre 2006 Papa Ratzinger aveva detto ai leader 
dei Paesi musulmani: «È necessario che, fedeli agli insegnamenti delle loro rispettive 
tradizioni religiose, cristiani e musulmani imparino a lavorare insieme, come già avviene 
in diverse comuni esperienze, per evitare ogni forma di intolleranza e opporsi a ogni 
manifestazione di violenza». Oggi Papa Francesco firma un documento dove non 
soltanto viene rigettata con forza qualsiasi giustificazione della violenza compiuta in 
nome di Dio, ma dove si fanno affermazioni importanti e vincolanti che riguardano 
l’islam e certe sue interpretazioni. Sono impegnative le parole riguardanti il rispetto per i 
credenti di fedi diverse, la condanna di ogni discriminazione, la necessità di proteggere 
tutti i luoghi di culto e il diritto alla libertà religiosa, come pure il riconoscimento dei 
diritti delle donne. È significativa anche la sottolineatura riguardante una delle radici più 
profonde del terrorismo nichilista, che trae origine dalle interpretazioni errate dei testi 
religiosi ma anche da un «deterioramento dell’etica, che condiziona l’agire 
internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità». 
Elementi che favoriscono frustrazione e disperazione, «conducendo molti a cadere o nel 
vortice dell’estremismo ateo e agnostico, oppure nell’integralismo religioso, 
nell’estremismo e nel fondamentalismo cieco». Occidente e Oriente, credenti di religioni 
diverse che guardano gli uni agli altri come fratelli - dichiarano il Vescovo di Roma e il 
Grande Imam di Al-Azhar - possono aiutarsi a vicenda per cercare di evitare che la 
guerra mondiale a pezzi deflagri in tutta la sua distruttiva potenza. 
 
Il Papa e il Grande Imam di Al-Azhar firmano il Documento sulla Fratellanza 
Umana 
Al termine dell’incontro con i leader religiosi durante la seconda giornata dello storico 
viaggio negli Emirati Arabi Uniti  
 
Il primo appuntamento pubblico del viaggio negli Emirati Arabi Uniti - dove il Papa è 
giunto domenica sera, 3 febbraio - è stato l’incontro interreligioso svoltosi nel 
pomeriggio di lunedì 4, presso il Founder’s Memorial ad Abu Dhabi. Al termine il Grande 
Imam di al-Azhar e Francesco hanno firmato un «Documento sulla fratellanza umana per 
la pace mondiale e la convivenza comune». Ne pubblichiamo di seguito il testo italiano. 
 
PREFAZIONE 
La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla 
fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani — uguali per la 
Sua Misericordia —, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, 
salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le 
più bisognose e povere.  
Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da un’atmosfera di 
fratellanza e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo 
contemporaneo, al livello del progresso scientifico e tecnico, delle conquiste 
terapeutiche, dell’era digitale, dei mass media, delle comunicazioni; al livello della 
povertà, delle guerre e delle afflizioni di tanti fratelli e sorelle in diverse parti del mondo, 
a causa della corsa agli armamenti, delle ingiustizie sociali, della corruzione, delle 
disuguaglianze, del degrado morale, del terrorismo, della discriminazione, 
dell’estremismo e di tanti altri motivi.  
Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto, e dall’incontro pieno di 
speranza in un futuro luminoso per tutti gli esseri umani, è nata l’idea di questo 
«Documento sulla Fratellanza Umana». Un documento ragionato con sincerità e serietà 
per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le 
persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e 



a lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per le nuove generazioni verso la 
cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende 
tutti gli esseri umani fratelli. 
 
DOCUMENTO 
In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella 
dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e 
diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace. 
In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che 
chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne 
salva una è come se avesse salvato l’umanità intera.  
In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di 
soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo 
facoltoso e benestante. 
In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro 
paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di 
quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del 
mondo, senza distinzione alcuna. 
In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, 
divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre. 
In nome della «fratellanza umana» che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende 
uguali. 
In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai 
sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le 
azioni e i destini degli uomini. 
In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e 
distinguendoli con essa. 
In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della 
fede. 
In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra. 
In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif — con i musulmani d’Oriente e 
d’Occidente —, insieme alla Chiesa Cattolica — con i cattolici d’Oriente e d’Occidente —, 
dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come 
condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio. 
Noi — credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio —, partendo dalla 
nostra responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo Documento, chiediamo a 
noi stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell’economia 
mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della 
convivenza e della pace; di intervenire, quanto prima possibile, per fermare lo 
spargimento di sangue innocente, e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado 
ambientale e al declino culturale e morale che il mondo attualmente vive. 
Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli artisti, agli 
operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni parte del mondo, affinché riscoprano 
i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della fratellanza umana e 
della convivenza comune, per confermare l’importanza di tali valori come àncora di 
salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque. 
Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra realtà 
contemporanea, apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, le sue sciagure e 
calamità, crede fermamente che tra le più importanti cause della crisi del mondo 
moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l’allontanamento dai valori 
religiosi, nonché il predominio dell’individualismo e delle filosofie materialistiche che 
divinizzano l’uomo e mettono i valori mondani e materiali al posto dei principi supremi e 
trascendenti. 
Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà moderna ha compiuto nei 
campi della scienza, della tecnologia, della medicina, dell’industria e del benessere, in 
particolare nei Paesi sviluppati, sottolineiamo che, insieme a tali progressi storici, grandi 
e apprezzati, si verifica un deterioramento dell’etica, che condiziona l’agire 
internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità. 
Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale di frustrazione, di solitudine 



e di disperazione, conducendo molti a cadere o nel vortice dell’estremismo ateo e 
agnostico, oppure nell’integralismo religioso, nell’estremismo e nel fondamentalismo 
cieco, portando così altre persone ad arrendersi a forme di dipendenza e di 
autodistruzione individuale e collettiva. 
La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolleranza hanno prodotto 
nel mondo, sia in Occidente sia in Oriente, ciò che potrebbe essere chiamato i segnali di 
una «terza guerra mondiale a pezzi», segnali che, in varie parti del mondo e in diverse 
condizioni tragiche, hanno iniziato a mostrare il loro volto crudele; situazioni di cui non si 
conosce con precisione quante vittime, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci 
sono altre zone che si preparano a diventare teatro di nuovi conflitti, dove nascono 
focolai di tensione e si accumulano armi e munizioni, in una situazione mondiale 
dominata dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura del futuro e controllata dagli 
interessi economici miopi. 
Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l’ingiustizia e la mancanza di una 
distribuzione equa delle risorse naturali — delle quali beneficia solo una minoranza di 
ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra — hanno generato, e 
continuano a farlo, enormi quantità di malati, di bisognosi e di morti, provocando crisi 
letali di cui sono vittime diversi paesi, nonostante le ricchezze naturali e le risorse delle 
giovani generazioni che li caratterizzano. Nei confronti di tali crisi che portano a morire 
di fame milioni di bambini, già ridotti a scheletri umani — a motivo della povertà e della 
fame —, regna un silenzio internazionale inaccettabile. 
È evidente a questo proposito quanto sia essenziale la famiglia, quale nucleo 
fondamentale della società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli, allevarli, educarli, 
fornire loro una solida morale e la protezione familiare. Attaccare l’istituzione familiare, 
disprezzandola o dubitando dell’importanza del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più 
pericolosi della nostra epoca. 
Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della necessità di 
rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni, tramite l’educazione sana e l’adesione ai 
valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per fronteggiare le tendenze 
individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e l’estremismo cieco in tutte le sue 
forme e manifestazioni. 
Il primo e più importante obiettivo delle religioni è quello di credere in Dio, di onorarLo e 
di chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipende da un Dio che lo 
governa, è il Creatore che ci ha plasmati con la Sua Sapienza divina e ci ha concesso il 
dono della vita per custodirlo. Un dono che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o 
manipolare a suo piacimento, anzi, tutti devono preservare tale dono della vita dal suo 
inizio fino alla sua morte naturale. Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano 
la vita come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi 
umani, l’aborto e l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo. 
Altresì dichiariamo — fermamente — che le religioni non incitano mai alla guerra e non 
sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo 
spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti 
religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini 
di religione che hanno abusato — in alcune fasi della storia — dell’influenza del 
sentimento religioso sui cuori degli uomini per portarli a compiere ciò che non ha nulla a 
che vedere con la verità della religione, per realizzare fini politici e economici mondani e 
miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per 
incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare 
il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo 
chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere 
uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati nella loro vita e 
nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da 
nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente. 
Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali che hanno 
sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, 
attesta quanto segue: 
— La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati 
ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza 
umana e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a 



risvegliare il senso della religiosità tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal 
dominio del pensiero materialistico, dal pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno 
smodato e dell’indifferenza, basate sulla legge della forza e non sulla forza della legge. 
— La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di 
pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di 
sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato 
gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di 
credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la 
gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno 
stile di civiltà che gli altri non accettano. 
— La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere una vita 
dignitosa alla quale ha diritto ogni essere umano. 
— Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, 
dell’accettazione dell’altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero 
notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che 
assediano grande parte del genere umano.  
— Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell’enorme spazio dei valori spirituali, 
umani e sociali comuni, e investire ciò nella diffusione delle più alte virtù morali, 
sollecitate dalle religioni; significa anche evitare le inutili discussioni. 
— La protezione dei luoghi di culto — templi, chiese e moschee — è un dovere garantito 
dalle religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni 
tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o 
demolizioni è una deviazione dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara 
violazione del diritto internazionale. 
— Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in 
Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è dovuto 
alla religione — anche se i terroristi la strumentalizzano — ma è dovuto alle accumulate 
interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di 
oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai 
movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o 
giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini 
internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un 
tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.  
— Il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui 
ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle 
nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del 
termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso 
prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e 
civili di alcuni cittadini discriminandoli. 
— Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, che non può 
essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda 
della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L’Occidente 
potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e 
religiose causate dal dominio del materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà 
dell’Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla 
divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È importante prestare 
attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente 
essenziale nella formazione della personalità, della cultura e della civiltà orientale; ed è 
importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire una 
vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica 
della doppia misura. 
— È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all’istruzione, al lavoro, 
all’esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressioni 
storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede e della propria dignità. È 
necessario anche proteggerla dallo sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o 
mezzo di piacere o di guadagno economico. Per questo si devono interrompere tutte le 
pratiche disumane e i costumi volgari che umiliano la dignità della donna e lavorare per 
modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti. 



— La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere in un ambiente familiare, 
all’alimentazione, all’educazione e all’assistenza è un dovere della famiglia e della 
società. Tali diritti devono essere garantiti e tutelati, affinché non manchino e non 
vengano negati a nessun bambino in nessuna parte del mondo. Occorre condannare 
qualsiasi pratica che violi la dignità dei bambini o i loro diritti. È altresì importante 
vigilare contro i pericoli a cui essi sono esposti — specialmente nell’ambiente digitale — 
e considerare come crimine il traffico della loro innocenza e qualsiasi violazione della loro 
infanzia.  
— La protezione dei diritti degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli oppressi è 
un’esigenza religiosa e sociale che dev’essere garantita e protetta attraverso rigorose 
legislazioni e l’applicazione delle convenzioni internazionali a riguardo. 
A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la comune cooperazione, annunciano 
e promettono di portare questo Documento alle Autorità, ai Leader influenti, agli uomini 
di religione di tutto il mondo, alle organizzazioni regionali e internazionali competenti, 
alle organizzazioni della società civile, alle istituzioni religiose e ai leader del pensiero; e 
di impegnarsi nel diffondere i principi di questa Dichiarazione a tutti i livelli regionali e 
internazionali, sollecitando a tradurli in politiche, decisioni, testi legislativi, programmi di 
studio e materiali di comunicazione.  
Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo Documento divenga oggetto di 
ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di 
formazione, al fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la 
pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi e degli ultimi. 
In conclusione auspichiamo che: 
questa Dichiarazione sia un invito alla riconciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti, 
anzi tra i credenti e i non credenti, e tra tutte le persone di buona volontà; 
sia un appello a ogni coscienza viva che ripudia la violenza aberrante e l’estremismo 
cieco; appello a chi ama i valori di tolleranza e di fratellanza, promossi e incoraggiati 
dalle religioni; 
sia una testimonianza della grandezza della fede in Dio che unisce i cuori divisi ed eleva 
l’animo umano; 
sia un simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro 
che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per cooperare tra di noi e per vivere 
come fratelli che si amano. 
Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare, al fine di raggiungere una pace 
universale di cui godano tutti gli uomini in questa vita. 
 
Abu Dhabi, 4 febbraio 2019 
 
Sua Santità Papa Francesco 
Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb 
 
Dio sta con l’uomo che cerca la pace 
Il discorso di Francesco 
 
Nel tardo pomeriggio di lunedì 4 febbraio, il Papa a bordo di un minivan si è trasferito - 
accompagnato dal Grande Imam di al-Azhar - dalla Gran Moschea dello sceicco Zayed al 
Founders’ Memorial, dove ha avuto luogo l’incontro interreligioso in cui ha pronunciato il 
primo discorso pubblico del viaggio. Riportiamo di seguito il testo del discorso del 
Pontefice. 
 
Al Salamò Alaikum! La pace sia con voi! Ringrazio di cuore Sua Altezza lo Sceicco 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan e il Dottor Ahmad Al-Tayyib, Grande Imam di Al-Azhar, 
per le loro parole. Sono grato al Consiglio degli Anziani per l’incontro che abbiamo 
poc’anzi avuto, presso la Moschea dello Sceicco Zayed.Saluto cordialmente anche il 
Signore Abd Al-Fattah Al-Sisi, Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, terra di Al-
Azhar. Saluto cordialmente le Autorità civili e religiose e il Corpo diplomatico. 
Permettetemi anche un grazie sincero per la calorosa accoglienza che tutti hanno 
riservato a me e alla nostra delegazione. Ringrazio anche tutte le persone che hanno 
contribuito a rendere possibile questo viaggio e che hanno lavorato con dedizione, 



entusiasmo e professionalità per questo evento: gli organizzatori, il personale del 
Protocollo, quello della Sicurezza e tutti coloro che in diversi modi hanno dato il loro 
contributo “dietro le quinte”. Un grazie speciale al Sig. Mohamed Abdel Salam, già 
consigliere del Grande Imam. Dalla vostra patria mi rivolgo a tutti i Paesi di questa 
Penisola, ai quali desidero indirizzare il mio più cordiale saluto, con amicizia e stima. Con 
animo riconoscente al Signore, nell’ottavo centenario dell’incontro tra San Francesco di 
Assisi e il sultano al-Malik al-Kāmil, ho accolto l’opportunità di venire qui come credente 
assetato di pace, come fratello che cerca la pace con i fratelli. Volere la pace, 
promuovere la pace, essere strumenti di pace: siamo qui per questo. Il logo di questo 
viaggio raffigura una colomba con un ramoscello di ulivo. È un’immagine che richiama il 
racconto del diluvio primordiale, presente in diverse tradizioni religiose. Secondo il 
racconto biblico, per preservare l’umanità dalla distruzione Dio chiede a Noè di entrare 
nell’arca con la sua famiglia. Anche noi oggi, nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, 
abbiamo bisogno di entrare insieme, come un’unica famiglia, in un’arca che possa 
solcare i mari in tempesta del mondo: l’arca della fratellanza. Il punto di partenza è 
riconoscere che Dio è all’origine dell’unica famiglia umana. Egli, che è il Creatore di tutto 
e di tutti, vuole che viviamo da fratelli e sorelle, abitando la casa comune del creato che 
Egli ci ha donato. Si fonda qui, alle radici della nostra comune umanità, la fratellanza, 
quale «vocazione contenuta nel disegno creatore di Dio».1 Essa ci dice che tutti abbiamo 
uguale dignità e che nessuno può essere padrone o schiavo degli altri. Non si può 
onorare il Creatore senza custodire la sacralità di ogni persona e di ogni vita umana: 
ciascuno è ugualmente prezioso agli occhi di Dio. Perché Egli non guarda alla famiglia 
umana con uno sguardo di preferenza che esclude, ma con uno sguardo di benevolenza 
che include. Pertanto, riconoscere ad ogni essere umano gli stessi diritti è glorificare il 
Nome di Dio sulla terra. Nel nome di Dio Creatore, dunque, va senza esitazione 
condannata ogni forma di violenza, perché è una grave profanazione del Nome di Dio 
utilizzarlo per giustificare l’odio e la violenza contro il fratello. Non esiste violenza che 
possa essere religiosamente giustificata; nessuno deve «strumentalizzare le religioni per 
incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco ... [oppure] usare il 
nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione» 
(Documento sulla Fratellanza Umana). Nemico della fratellanza è l’individualismo, che si 
traduce nella volontà di affermare sé stessi e il proprio gruppo sopra gli altri. È un’insidia 
che minaccia tutti gli aspetti della vita, perfino la più alta e innata prerogativa dell’uomo, 
ossia l’apertura al trascendente e la religiosità. La vera religiosità consiste nell’amare Dio 
con tutto il cuore e il prossimo come sé stessi. La condotta religiosa ha dunque bisogno 
di essere continuamente purificata dalla ricorrente tentazione di giudicare gli altri nemici 
e avversari. Ciascun credo è chiamato a superare il divario tra amici e nemici, per 
assumere la prospettiva del Cielo, che abbraccia gli uomini senza privilegi e 
discriminazioni. Desidero perciò esprimere apprezzamento per l’impegno di questo Paese 
nel tollerare e garantire la libertà di culto, fronteggiando l’estremismo e l’odio. Così 
facendo, mentre si promuove la libertà fondamentale di professare il proprio credo, 
esigenza intrinseca alla realizzazione stessa dell’uomo, si vigila anche perché la religione 
non venga strumentalizzata e rischi, ammettendo violenza e terrorismo, di negare sé 
stessa. La fratellanza certamente «esprime anche la molteplicità e la differenza che 
esiste tra i fratelli, pur legati per nascita e aventi la stessa natura e la stessa dignità».2 
La pluralità religiosa ne è espressione. In tale contesto il giusto atteggiamento non è né 
l’uniformità forzata, né il sincretismo conciliante: quel che siamo chiamati a fare, da 
credenti, è impegnarci per la pari dignità di tutti, in nome del Misericordioso che ci ha 
creati e nel cui nome va cercata la composizione dei contrasti e la fraternità nella 
diversità. Vorrei qui ribadire la convinzione della Chiesa Cattolica: «Non possiamo 
invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli 
verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio».3 Vari interrogativi, 
tuttavia, si impongono: come custodirci a vicenda nell’unica famiglia umana? Come 
alimentare una fratellanza non teorica, che si traduca in autentica fraternità? Come far 
prevalere l’inclusione dell’altro sull’esclusione in nome della propria appartenenza? 
Come, insomma, le religioni possono essere canali di fratellanza anziché barriere di 
separazione?  
La famiglia umana e il coraggio dell’alterità - Se crediamo nell’esistenza della famiglia 
umana, ne consegue che essa, in quanto tale, va custodita. Come in ogni famiglia, ciò 



avviene anzitutto mediante un dialogo quotidiano ed effettivo. Esso presuppone la 
propria identità, cui non bisogna abdicare per compiacere l’altro. Ma al tempo stesso 
domanda il coraggio dell’alterità,4 che comporta il riconoscimento pieno dell’altro e della 
sua libertà, e il conseguente impegno a spendermi perché i suoi diritti fondamentali 
siano affermati sempre, ovunque e da chiunque. Perché senza libertà non si è più figli 
della famiglia umana, ma schiavi. Tra le libertà vorrei sottolineare quella religiosa. Essa 
non si limita alla sola libertà di culto, ma vede nell’altro veramente un fratello, un figlio 
della mia stessa umanità che Dio lascia libero e che pertanto nessuna istituzione umana 
può forzare, nemmeno in nome suo. «La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno 
gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le 
diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà 
divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine da 
cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi» (Documento sulla 
Fratellanza Umana). 
Il dialogo e la preghiera - Il coraggio dell’alterità è l’anima del dialogo, che si basa sulla 
sincerità delle intenzioni. Il dialogo è infatti compromesso dalla finzione, che accresce la 
distanza e il sospetto: non si può proclamare la fratellanza e poi agire in senso opposto. 
Secondo uno scrittore moderno, «chi mente a sé stesso e ascolta le proprie menzogne, 
arriva al punto di non poter più distinguere la verità, né dentro di sé, né intorno a sé, e 
così comincia a non avere più stima né di se stesso, né degli altri».5 In tutto ciò la 
preghiera è imprescindibile: essa, mentre incarna il coraggio dell’alterità nei riguardi di 
Dio, nella sincerità dell’intenzione, purifica il cuore dal ripiegamento su di sé. La 
preghiera fatta col cuore è ricostituente di fraternità. Perciò, «quanto al futuro del 
dialogo interreligioso, la prima cosa che dobbiamo fare è pregare. E pregare gli uni per 
gli altri: siamo fratelli! Senza il Signore, nulla è possibile; con Lui, tutto lo diventa! Possa 
la nostra preghiera - ognuno secondo la propria tradizione - aderire pienamente alla 
volontà di Dio, il quale desidera che tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano come 
tali, formando la grande famiglia umana nell’armonia delle diversità».6 Non c’è 
alternativa: o costruiremo insieme l’avvenire o non ci sarà futuro. Le religioni, in 
particolare, non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le 
culture. È giunto il tempo in cui le religioni si spendano più attivamente, con coraggio e 
audacia, senza infingimenti, per aiutare la famiglia umana a maturare la capacità di 
riconciliazione, la visione di speranza e gli itinerari concreti di pace.  
L’educazione e la giustizia - Torniamo così all’immagine iniziale della colomba della pace. 
Anche la pace, per spiccare il volo, ha bisogno di ali che la sostengano. Le ali 
dell’educazione e della giustizia. 
L’educazione - in latino indica l’estrarre, il tirare fuori - è portare alla luce le risorse 
preziose dell’animo. È confortante constatare come in questo Paese non si investa solo 
sull’estrazione delle risorse della terra, ma anche su quelle del cuore, sull’educazione dei 
giovani. È un impegno che mi auguro prosegua e si diffonda altrove. Anche l’educazione 
avviene nella relazione, nella reciprocità. Alla celebre massima antica “conosci te stesso” 
dobbiamo affiancare “conosci il fratello”: la sua storia, la sua cultura e la sua fede, 
perché non c’è conoscenza vera di sé senza l’altro. Da uomini, e ancor più da fratelli, 
ricordiamoci a vicenda che niente di ciò che è umano ci può rimanere estraneo.7 È 
importante per l’avvenire formare identità aperte, capaci di vincere la tentazione di 
ripiegarsi su di sé e irrigidirsi. Investire sulla cultura favorisce una decrescita dell’odio e 
una crescita della civiltà e della prosperità. Educazione e violenza sono inversamente 
proporzionali. Gli istituti cattolici - ben apprezzati anche in questo Paese e nella regione 
- promuovono tale educazione alla pace e alla conoscenza reciproca per prevenire la 
violenza. I giovani, spesso circondati da messaggi negativi e fake news, hanno bisogno 
di imparare a non cedere alle seduzioni del materialismo, dell’odio e dei pregiudizi; 
imparare a reagire all’ingiustizia e anche alle dolorose esperienze del passato; imparare 
a difendere i diritti degli altri con lo stesso vigore con cui difendono i propri diritti. 
Saranno essi, un giorno, a giudicarci: bene, se avremo dato loro basi solide per creare 
nuovi incontri di civiltà; male, se avremo lasciato loro solo dei miraggi e la desolata 
prospettiva di nefasti scontri di inciviltà. La giustizia è la seconda ala della pace, la quale 
spesso non è compromessa da singoli episodi, ma è lentamente divorata dal cancro 
dell’ingiustizia. La giustizia «basata sulla misericordia è la via da percorrere per 
raggiungere una vita dignitosa alla quale ha diritto ogni essere umano» (Documento 



sulla Fratellanza Umana). Non si può, dunque, credere in Dio e non cercare di vivere la 
giustizia con tutti, secondo la regola d’oro: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano 
a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti» (Mt 7, 12). Pace e 
giustizia sono inseparabili! Il profeta Isaia dice: «Praticare la giustizia darà pace» (32, 
17). La pace muore quando divorzia dalla giustizia, ma la giustizia risulta falsa se non è 
universale. Una giustizia indirizzata solo ai familiari, ai compatrioti, ai credenti della 
stessa fede è una giustizia zoppicante, è un’ingiustizia mascherata! Le religioni hanno 
anche il compito di ricordare che l’avidità del profitto rende il cuore inerte e che le leggi 
dell’attuale mercato, esigendo tutto e subito, non aiutano l’incontro, il dialogo, la 
famiglia, dimensioni essenziali della vita che necessitano di tempo e pazienza. Le 
religioni siano voce degli ultimi, che non sono statistiche ma fratelli, e stiano dalla parte 
dei poveri; veglino come sentinelle di fraternità nella notte dei conflitti, siano richiami 
vigili perché l’umanità non chiuda gli occhi di fronte alle ingiustizie e non si rassegni mai 
ai troppi drammi del mondo. 
Il deserto che fiorisce - Dopo aver parlato della fratellanza come arca di pace, vorrei ora 
ispirarmi a una seconda immagine, quella del deserto, che ci avvolge.Qui, in pochi anni, 
con lungimiranza e saggezza, il deserto è stato trasformato in un luogo prospero e 
ospitale; il deserto è diventato, da ostacolo impervio e inaccessibile, luogo di incontro tra 
culture e religioni. Qui il deserto è fiorito, non solo per alcuni giorni all’anno, ma per 
molti anni a venire. Questo Paese, nel quale sabbia e grattacieli si incontrano, continua a 
essere un importante crocevia tra Occidente e Oriente, tra Nord e Sud del pianeta, un 
luogo di sviluppo, dove spazi un tempo inospitali riservano posti di lavoro a persone di 
varie nazioni. Anche lo sviluppo, tuttavia, ha i suoi avversari. E se nemico della 
fratellanza era l’individualismo, vorrei additare quale ostacolo allo sviluppo l’indifferenza, 
che finisce per convertire le realtà fiorenti in lande deserte. Infatti, uno sviluppo 
puramente utilitaristico non dà progresso reale e duraturo. Solo uno sviluppo integrale e 
coeso dispone un futuro degno dell’uomo. L’indifferenza impedisce di vedere la comunità 
umana oltre i guadagni e il fratello al di là del lavoro che svolge. L’indifferenza, infatti, 
non guarda al domani; non bada al futuro del creato, non ha cura della dignità del 
forestiero e dell’avvenire dei bambini. In questo contesto mi rallegro che proprio qui ad 
Abu Dhabi, nel novembre scorso, abbia avuto luogo il primo Forum dell’Alleanza 
interreligiosa per Comunità più sicure, sul tema della dignità del bambino nell’era 
digitale. Questo evento ha raccolto il messaggio lanciato, un anno prima, a Roma nel 
Congresso internazionale sullo stesso tema, a cui avevo dato tutto il mio appoggio ed 
incoraggiamento. Ringrazio quindi tutti i leader che si impegnano in questo campo e 
assicuro il sostegno, la solidarietà e la partecipazione mia e della Chiesa Cattolica a 
questa causa importantissima della protezione dei minori in tutte le sue espressioni. Qui, 
nel deserto, si è aperta una via di sviluppo feconda che, a partire dal lavoro, offre 
speranze a molte persone di vari popoli, culture e credo. Tra loro, anche molti cristiani, 
la cui presenza nella regione risale addietro nei secoli, hanno trovato opportunità e 
portato un contributo significativo alla crescita e al benessere del Paese. Oltre alle 
capacità professionali, vi recano la genuinità della loro fede. Il rispetto e la tolleranza 
che incontrano, così come i necessari luoghi di culto dove pregano, permettono loro 
quella maturazione spirituale che va poi a beneficio dell’intera società. Incoraggio a 
proseguire su questa strada, affinché quanti qui vivono o sono di passaggio conservino 
non solo l’immagine delle grandi opere innalzate nel deserto, ma di una nazione che 
include e abbraccia tutti. È con questo spirito che, non solo qui, ma in tutta l’amata e 
nevralgica regione mediorientale, auspico opportunità concrete di incontro: società dove 
persone di diverse religioni abbiano il medesimo diritto di cittadinanza e dove alla sola 
violenza, in ogni sua forma, sia tolto tale diritto. Una convivenza fraterna, fondata 
sull’educazione e sulla giustizia; uno sviluppo umano, edificato sull’inclusione accogliente 
e sui diritti di tutti: questi sono semi di pace, che le religioni sono chiamate a far 
germogliare. Ad esse, forse come mai in passato, spetta, in questo delicato frangente 
storico, un compito non più rimandabile: contribuire attivamente a smilitarizzare il cuore 
dell’uomo. La corsa agli armamenti, l’estensione delle proprie zone di influenza, le 
politiche aggressive a discapito degli altri non porteranno mai stabilità. La guerra non sa 
creare altro che miseria, le armi nient’altro che morte! La fratellanza umana esige da 
noi, rappresentanti delle religioni, il dovere di bandire ogni sfumatura di approvazione 
dalla parola guerra. Restituiamola alla sua miserevole crudezza. Sotto i nostri occhi sono 



le sue nefaste conseguenze. Penso in particolare allo Yemen, alla Siria, all’Iraq e alla 
Libia. Insieme, fratelli nell’unica famiglia umana voluta da Dio, impegniamoci contro la 
logica della potenza armata, contro la monetizzazione delle relazioni, l’armamento dei 
confini, l’innalzamento di muri, l’imbavagliamento dei poveri; a tutto questo opponiamo 
la forza dolce della preghiera e l’impegno quotidiano nel dialogo. Il nostro essere insieme 
oggi sia un messaggio di fiducia, un incoraggiamento a tutti gli uomini di buona volontà, 
perché non si arrendano ai diluvi della violenza e alla desertificazione dell’altruismo. Dio 
sta con l’uomo che cerca la pace. E dal cielo benedice ogni passo che, su questa strada, 
si compie sulla terra. 
 
1 BENEDETTO XVI, Discorso a nuovi Ambasciatori presso la Santa Sede, 16 dicembre 
2010. 
2 Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1° gennaio 2015, 2. 
3 Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane Nostra aetate, 5. 
4 Cfr. Discorso ai partecipanti alla Conferenza Internazionale per la Pace, Al-Azhar 
Conference Centre, Il Cairo, 28 aprile 2017. 
5 F.M. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, II, 2, Milano 2012, 60. 
6 Udienza Generale interreligiosa, 28 ottobre 2015. 
7 Cfr. TERENZIO, Heautontimorumenos I, 1, 25. 
 
La vita consacrata non è sopravvivenza ma novità 
Nella basilica vaticana il Papa celebra la festa della Presentazione di Gesù al tempio 
 
La vita consacrata non può diventare «tempo che passa» ma deve rimanere «tempo di 
incontro». Lo ha detto Papa Francesco all’omelia della messa celebrata nella basilica 
vaticana sabato pomeriggio, 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù al tempio e 
Giornata mondiale della vita consacrata. 
 
La Liturgia oggi mostra Gesù che va incontro al suo popolo. È la festa dell’incontro: la 
novità del Bambino incontra la tradizione del tempio; la promessa trova compimento; 
Maria e Giuseppe, giovani, incontrano Simeone e Anna, anziani. Tutto, insomma, si 
incontra quando arriva Gesù. Che cosa dice questo a noi? Anzitutto che anche noi siamo 
chiamati ad accogliere Gesù che ci viene incontro. Incontrarlo: il Dio della vita va 
incontrato ogni giorno della vita; non ogni tanto, ma ogni giorno. Seguire Gesù non è 
una decisione presa una volta per tutte, è una scelta quotidiana. E il Signore non si 
incontra virtualmente, ma direttamente, incontrandolo nella vita, nella concretezza della 
vita. Altrimenti Gesù diventa solo un bel ricordo del passato. Quando invece lo 
accogliamo come Signore della vita, centro di tutto, cuore pulsante di ogni cosa, allora 
Egli vive e rivive in noi. E accade anche a noi quello che accadde nel tempio: attorno a 
Lui tutto si incontra, la vita diventa armoniosa. Con Gesù si ritrova il coraggio di andare 
avanti e la forza di restare saldi. L’incontro col Signore è la fonte. È importante allora 
tornare alle sorgenti: riandare con la memoria agli incontri decisivi avuti con Lui, 
ravvivare il primo amore, magari scrivere la nostra storia d’amore col Signore. Farà 
bene alla nostra vita consacrata, perché non diventi tempo che passa, ma sia tempo di 
incontro. Se facciamo memoria del nostro incontro fondante col Signore, ci accorgiamo 
che esso non è sorto come una questione privata tra noi e Dio. No, è sbocciato nel 
popolo credente, accanto a tanti fratelli e sorelle, in tempi e luoghi precisi. Ce lo dice il 
Vangelo, mostrando come l’incontro avviene nel popolo di Dio, nella sua storia concreta, 
nelle sue tradizioni vive: nel tempio, secondo la Legge, nel clima della profezia, con i 
giovani e gli anziani insieme (cfr. Lc 2, 25-28.34). Così anche la vita consacrata: sboccia 
e fiorisce nella Chiesa; se si isola, appassisce. Essa matura quando i giovani e gli anziani 
camminano insieme, quando i giovani ritrovano le radici e gli anziani accolgono i frutti. 
Invece ristagna quando si cammina da soli, quando si resta fissati al passato o ci si 
butta in avanti per cercare di sopravvivere. Oggi, festa dell’incontro, chiediamo la grazia 
di riscoprire il Signore vivo, nel popolo credente, e di far incontrare il carisma ricevuto 
con la grazia dell’oggi. Il Vangelo ci dice anche che l’incontro di Dio col suo popolo ha 
una partenza e un traguardo. Si comincia dalla chiamata al tempio e si arriva alla visione 
nel tempio. La chiamata è duplice. C’è una prima chiamata «secondo la Legge» (v. 22). 
È quella di Giuseppe e Maria, che vanno al tempio per compiere ciò che la Legge 



prescrive. Il testo lo sottolinea quasi come un ritornello, ben quattro volte (cfr. vv. 
22.23.24.27). Non è una costrizione: i genitori di Gesù non vanno per forza o per 
soddisfare un mero adempimento esterno; vanno per rispondere alla chiamata di Dio. 
C’è poi una seconda chiamata, secondo lo Spirito. È quella di Simeone e Anna. Anche 
questa è evidenziata con insistenza: per tre volte, a proposito di Simeone, si parla dello 
Spirito Santo (cfr. vv. 25.26.27) e si conclude con la profetessa Anna che, ispirata, loda 
Dio (cfr. v. 38). Due giovani accorrono al tempio chiamati dalla Legge; due anziani 
mossi dallo Spirito. Questa duplice chiamata, della Legge e dello Spirito, che cosa dice 
alla nostra vita spirituale e alla nostra vita consacrata? Che tutti siamo chiamati a una 
duplice obbedienza: alla legge - nel senso di ciò che dà buon ordine alla vita - e allo 
Spirito, che fa cose nuove nella vita. Così nasce l’incontro col Signore: lo Spirito rivela il 
Signore, ma per accoglierlo occorre la costanza fedele di ogni giorno. Anche i carismi più 
grandi, senza una vita ordinata, non portano frutto. D’altra parte, le migliori regole non 
bastano senza la novità dello Spirito: legge e Spirito vanno insieme. Per comprendere 
meglio questa chiamata che vediamo oggi nei primi giorni di vita di Gesù, al tempio, 
possiamo andare ai primi giorni del suo ministero pubblico, a Cana, dove trasforma 
l’acqua in vino. Anche lì c’è una chiamata all’obbedienza, con Maria che dice: «Qualsiasi 
cosa [Gesù] vi dica, fatela» (Gv 2, 5). Qualsiasi cosa. E Gesù chiede una cosa 
particolare; non fa subito una cosa nuova, non procura dal nulla il vino che manca - 
avrebbe potuto farlo -, ma chiede una cosa concreta e impegnativa. Chiede di riempire 
sei grandi anfore di pietra per la purificazione rituale, che richiamano la Legge. Voleva 
dire travasare circa seicento litri d’acqua dal pozzo: tempo e fatica, che parevano inutili, 
perché ciò che mancava non era l’acqua, ma il vino! Eppure, proprio da quelle anfore 
riempite bene, «fino all’orlo» (v. 7), Gesù trae il vino nuovo. Così è per noi: Dio ci 
chiama a incontrarlo attraverso la fedeltà a cose concrete - Dio si incontra sempre nella 
concretezza -: la preghiera quotidiana, la Messa, la Confessione, una carità vera, la 
Parola di Dio ogni giorno, la prossimità, soprattutto ai più bisognosi, spiritualmente o 
corporalmente. Sono cose concrete, come nella vita consacrata l’obbedienza al Superiore 
e alle Regole. Se si mette in pratica con amore questa legge - con amore! -, lo Spirito 
sopraggiunge e porta la sorpresa di Dio, come al tempio e a Cana. L’acqua della 
quotidianità si trasforma allora nel vino della novità e la vita, che sembra più vincolata, 
diventa in realtà più libera. In questo momento mi viene alla memoria una suora, umile, 
che aveva proprio il carisma di essere vicina ai sacerdoti e ai seminaristi. L’altro ieri è 
stata introdotta qui, nella Diocesi [di Roma], la sua causa di beatificazione. Una suora 
semplice: non aveva grandi luci, ma aveva la saggezza dell’obbedienza, della fedeltà e di 
non avere paura delle novità. Chiediamo che il Signore, tramite suor Bernardetta, dia a 
tutti noi la grazia di andare per questa strada. L’incontro, che nasce dalla chiamata, 
culmina nella visione. Simeone dice: «I miei occhi hanno visto la tua salvezza» (Lc 2, 
30). Vede il Bambino e vede la salvezza. Non vede il Messia che compie prodigi, ma un 
piccolo bimbo. Non vede qualcosa di straordinario, ma Gesù coi genitori, che portano al 
tempio due tortore o due colombi, cioè l’offerta più umile (cfr. v. 24). Simeone vede la 
semplicità di Dio e accoglie la sua presenza. Non cerca altro, non chiede e non vuole di 
più, gli basta vedere il Bambino e prenderlo tra le braccia: “nunc dimittis, ora puoi 
lasciarmi andare” (cfr. v. 29). Gli basta Dio com’è. In Lui trova il senso ultimo della vita. 
È la visione della vita consacrata, una visione semplice e profetica nella sua semplicità, 
dove si tiene il Signore davanti agli occhi e tra le mani, e non serve altro. La vita è Lui, 
la speranza è Lui, il futuro è Lui. La vita consacrata è questa visione profetica nella 
Chiesa: è sguardo che vede Dio presente nel mondo, anche se tanti non se ne 
accorgono; è voce che dice: “Dio basta, il resto passa”; è lode che sgorga nonostante 
tutto, come mostra la profetessa Anna. Era una donna molto anziana, che aveva vissuto 
tanti anni da vedova, ma non era cupa, nostalgica o ripiegata su di sé; al contrario 
sopraggiunge, loda Dio e parla solo di Lui (cfr. v. 38). A me piace pensare che questa 
donna “chiacchierava bene”, e contro il male del chiacchiericcio questa sarebbe una 
buona patrona per convertirci, perché andava da una parte all’altra dicendo solamente: 
“È quello! È quel bambino! Andate a vederlo!”. Mi piace vederla così, come una donna di 
quartiere. Ecco la vita consacrata: lode che dà gioia al popolo di Dio, visione profetica 
che rivela quello che conta. Quand’è così fiorisce e diventa richiamo per tutti contro la 
mediocrità: contro i cali di quota nella vita spirituale, contro la tentazione di giocare al 
ribasso con Dio, contro l’adattamento a una vita comoda e mondana, contro il lamento - 



le lamentele! -, l’insoddisfazione e il piangersi addosso, contro l’abitudine al “si fa quel 
che si può” e al “si è sempre fatto così”: queste non sono frasi secondo Dio. La vita 
consacrata non è sopravvivenza, non è prepararsi all’“ars bene moriendi”: questa è la 
tentazione di oggi davanti al calo delle vocazioni. No, non è sopravvivenza, è vita nuova. 
“Ma… siamo poche…” - è vita nuova. È incontro vivo col Signore nel suo popolo. È 
chiamata all’obbedienza fedele di ogni giorno e alle sorprese inedite dello Spirito. È 
visione di quel che conta abbracciare per avere la gioia: Gesù. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Fedi insieme per la vera pace di Riccardo Maccioni 
Credenti chiamati alla testimonianza 
 
L’errore più grave sarebbe considerarlo un documento tra i tanti. Ridurlo a materia per 
specialisti. Confinarlo negli archivi degli studiosi, finendo così per togliere un altro po’ di 
cielo alla colomba della pace. Perché se la dichiarazione firmata dal Papa e dal grande 
imam di al-Azhar ha un merito, è quello di parlare la lingua della gente comune, di 
evitare inutili piroette letterarie, di chiamare per nome i temi e i dibattiti che con 
maggiore urgenza interrogano la coscienza dei credenti desiderosi di far progredire il 
cammino della riconciliazione. Così Francesco e Ahamad al-Tayyb leader dei musulmani 
sunniti lo scrivono a chiare lettere nel cuore del testo: la dichiarazione sulla “Fratellanza 
umana per la pace mondiale e la convivenza comune” si presenta e propone come 
«guida» per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella 
consapevolezza che la grazia divina «rende tutti gli esseri umani fratelli». Un richiamo 
profetico che come tale, a dispetto delle critiche, e ne riceverà tante, non teme 
l’impopolarità, tantomeno i distinguo degli oltranzisti della dottrina senza ricadute nella 
vita reale o l’aperta ostilità dei falsi artigiani della convivenza, quella a senso unico, dove 
noi siamo sempre e comunque i buoni e gli altri per forza i cattivi. Il documento infatti a 
molti non piacerà. Facile prevedere che sarà bocciato dai teorici dello scontro tra le 
civiltà, probabile che lo si accusi di superficialità e demagogia, pressoché certo che gli si 
imputi di avere relegato in soffitta la teologia a vantaggio di uno sguardo sociologico 
improntato alla logica semplicistica del “volemose bene”. Naturalmente non è così. Il 
documento anzi elenca senza sconti le maggiori resistenze, comprese quelle più subdole, 
alla cultura dell’incontro. Lo fa con il vocabolario dell’attualità, definendo «indiscutibile 
necessità reciproca» il rapporto tra Occidente e Oriente, indicando nella Sapienza divina 
l’origine della «libertà di credo e di essere diversi», denunciando come dovere «la 
protezione dei luoghi di culto», sottolineando come indispensabile il riconoscere «il 
diritto della donna all’istruzione, al lavoro» e a leggi e comportamenti sociali che non ne 
mortifichino la dignità. Una presa di coscienza che, insieme ai leader della politica e 
dell’economia internazionale, chiama gli stessi firmatari del testo a impegnarsi per 
diffondere la tolleranza, la convivenza e la pace, a fare tutto il possibile, e anche di più, 
per fermare prima che si può lo spargimento di sangue innocente, le guerre e i conflitti, 
nonché a porre un argine «al declino culturale e morale che il mondo attualmente vive». 
Su un punto infatti il documento risulta chiaro fino alla perentorietà: tra le maggiori 
cause della crisi attuale c’è una coscienza umana anestetizzata e l’allontanamento dai 
valori religiosi, a vantaggio di un individualismo esasperato fino al narcisismo e di 
filosofie materialiste che divinizzano l’uomo. Mentre larghi settori dell’opinione pubblica 
internazionale indicano nell’appartenenza confessionale uno dei germi dell’estremismo, il 
Papa e il grande imam vanno alla radice della fede, fondata sull’uguaglianza di ogni 
uomo davanti a Dio. Di fronte alle richieste sovraniste di muri e confini sempre più rigidi, 
il testo comune denuncia la globalizzazione dell’indifferenza. A dispetto di tendenze 
giustizialiste particolarmente insidiose e invadenti, il documento indica nella misericordia 
la via da percorrere per garantire un’esistenza dignitosa a tutti. E a garanzia di quanto 
afferma, con un linguaggio che sembra tipico della spiritualità islamica, invoca il nome di 
Dio su quel che chiede e poi, a cascata, lo pone a garanzia di chi viene invitato a 
realizzarlo. Perché non ci sono dubbi: i primi destinatari del testo sono i credenti, 
chiamati al contagio virtuoso della fratellanza. Quella che sceglie il dialogo come via, la 
collaborazione come condotta, la conoscenza come metodo e criterio. E trova nella 
preghiera il coraggio della testimonianza, la forza della coerenza, la creatività per 
regalare un altro po’ di cielo nuovo alla colomba della pace. 



 
Pag 1 Un messaggio all’Europa di Giuseppe Lorizio 
L‘apporto di umanità delle religioni 
 
Il fatto che il Vescovo di Roma partecipi, in una terra di cultura islamica, a un importante 
evento di dialogo interreligioso a tutto campo, è certamente un segno da leggere, 
interpretare e vivere con simpatetica partecipazione. Che non siano gli islamici a recarsi 
ad Assisi per il dialogo interreligioso, ma il Papa ad andare 'fuori' dal proprio ambiente 
culturale e religioso non è irrilevante, né da considerarsi in termini meramente 
propagandistici o alternativi rispetto ad altri momenti singolari ed eccentrici rispetto alla 
nostra tradizione. Il raccoglimento di papa Benedetto XVI nella moschea blu di Istanbul 
nel 2006 è un precedente indimenticabile. Il gesto/segno e l’evento che stiamo 
seguendo con attenzione e pathos hanno qualcosa da dire al mondo intero, e 
all’Occidente in particolare: le religioni hanno un messaggio da lanciare a questa società 
che rischia la perdita dell’umano e l’abisso della dispersione: c’è un unico Dio, in una 
dimensione di trascendenza assoluta, che ci porta a relativizzare il nostro assolutismo 
antropocentrico ed etnocentrico. In particolare le religioni abramitiche non possono non 
allearsi in questo contesto conflittuale: le stesse radici veterotestamentarie e cristiano-
nestoriane della religione coranica affermano qualcosa di decisivo. La moschea dedicata 
alla madre di Gesù, che richiama la sura XIX del Corano è un simbolo significativo per 
tutti. Lo dobbiamo abitare e sperimentare per poterlo esprimere nell’oggi della nostra 
storia. Da soli non andiamo da nessuna parte e siamo tutti destinati al declino e alla 
sconfitta. E se l’Europa, terra di antica cultura cristiana, appare in difficoltà nel confronto 
con l’islam , questo avviene - come ha sottolineato giustamente il vescovo Camillo 
Ballin, vicario apostolico in Arabia - «perché l’Europa non fa figli». Non fa figli – e non 
solo in senso biologico, ma di fatto non genera persone strutturate – e non custodisce e 
trasmette le proprie radici ebraico-cristiane, in nome di un laicismo deteriore, che nulla 
ha a che fare con l’autentica laicità, che invece denomina l’appartenenza a un popolo. 
Del resto senza l’ebraismo e il cristianesimo l’islam risulterebbe del tutto 
incomprensibile. In rapporto poi alle esperienze religiose che fanno riferimento alla 
natura e propongono modelli olistici di integrazione dell’uomo con l’universo degli esseri, 
non possiamo solo proporci in direzione alternativa e critica, bensì siamo chiamati a 
recuperare ed elaborare, anche teologicamente, quella che oggi denominiamo la 
dimensione cosmicoantropologica della rivelazione, dove il peccato ha rotto l’armonia 
dell’uomo con Dio e con gli altri, e ha anche lacerato la relazione uomo-natura. Questo è 
un orizzonte significativo e fecondo per l’alleanza di tutte le esperienze religiose che in 
questi giorni si stanno incontrando negli Emirati Arabi Uniti. Il tema della creatività, che 
la sfida della tecnica propone e ripropone in ogni passaggio epocale, non può mettere in 
ombra il legame creaturale e il senso del limite, da cui ogni esperienza religiosa trae 
origine. Ciascuno è chiamato a guardare e andare oltre, accompagnando questo evento 
e quelli che seguiranno con la riflessione e l’orazione, ma soprattutto declinando la 
parola chiave, che lo guida e lo anima: pace. 
 
Pag 3 Cina e Chiesa, un cammino di fiducia e di chiarezza di Agostino Giovagnoli 
I buoni frutti e la portata storica dell’Accordo Provvisorio del 22 settembre 2018 
 
Il 2 febbraio 'L’Osservatore Romano' ha pubblicato una lunga intervista al cardinal 
Fernando Filoni sulla Chiesa e la Cina (che 'Avvenire' ha segnalato sull’edizione di 
domenica). È la prima volta dal 2012 che il prefetto della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei popoli si esprime con tanta ampiezza su questo tema. Sette anni 
fa, mentre il dialogo tra le due parti era completamente bloccato, rilanciò «la 
dichiarazione, pubblica e chiara» con cui Benedetto XVI aveva affermato, nella Lettera 
alla Chiesa cattolica nella Repubblica popolare cinese del 2007, «che la Santa Sede [era] 
disponibile a un dialogo rispettoso e costruttivo con le autorità di Pechino», 
sottolineando che «questa aperta manifestazione di buona volontà e di disponibilità, non 
[era] mai venuta meno». Ma aggiungeva: «si deve attendere all’infinito?». L’attuale 
intervista, invece, si colloca in un contesto completamente diverso: non solo il dialogo è 
ripreso e si è sviluppato con crescente intensità, ma ha prodotto anche un risultato 
rilevante, l’Accordo Provvisorio del 22 settembre 2018 di cui il cardinal Filoni sottolinea 



la «portata storica». I lettori di questo giornale già sanno che il prefetto di Propaganda 
fide non si abbandona a una facile apologetica. Riconosce «le difficoltà che ancora 
rimangono» e quelle «che potranno palesarsi nel cammino». Dichiara: «capisco [...] i 
dubbi; capisco le perplessità; talvolta li condivido». Ricorda che «non siamo infallibili». 
Ammette che ci si può trovare «in difficoltà a capire la discrezione che ha circondato il 
dialogo tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese». Contempla la possibilità di 
«legittime riserve». Ma non condivide «l’atteggiamento di chi [...] non solo non si sforza 
di comprendere anche il punto di vista degli altri, ma soprattutto rischia di non remare in 
sintonia nella barca di Pietro». Parlando della Santa Sede assicura che «amiamo 
veramente la Chiesa e il Popolo cinese»: «il Papa, insieme ai suoi collaboratori, ha fatto, 
fa, e farà tutto il possibile per rendersi vicino alla Chiesa in Cina». Dalla sua conoscenza 
diretta di tanti studi e di tanti sforzi, Filoni fa emergere la continuità tra i suoi 
predecessori e Francesco, riconoscendo inoltre a quest’ultimo la decisiva novità di 
un’«attenzione alla guarigione della memoria per voltare pagina» e di «uno sguardo 
decisamente rivolto al futuro». Questo Papa, infatti, ha proiettato la Chiesa in Cina oltre 
eredità legate a tante vicende dolorose e che oggi inchioderebbero i cattolici cinesi a una 
logica di accuse e recriminazioni, di vincitori e di vinti, contro cui il prefetto mette 
giustamente in guardia. intervista è comparsa contempora- L’neamente ad alcune 
notizie impor- tanti riguardo alla Chiesa in Cina. È stata pubblicata, infatti, lo stesso 
giorno in cui 'L’Osservatore romano' ha comunicato che il Papa ha assegnato un compito 
pastorale diocesano ai sette vescovi ordinati senza il mandato apostolico, ma accolti 
nella comunione cattolica il 22 settembre scorso. Ha cioè conferito loro quella potestà 
senza la quale nessun vescovo può esercitare legittimamente il governo di una diocesi. Il 
30 gennaio, inoltre, il vescovo 'clandestino' Jin Lugang è stato riconosciuto ufficialmente 
come coadiutore della diocesi di Nanyang in Henan. È il secondo ad essere riconosciuto 
dalle autorità dopo la firma dell’Accordo tra la S. Sede e la Cina. Il precedente, Zhuang 
Jianjian della diocesi di Shantou nel Guangdong lo era stato contestualmente al suo 
ritiro; Jin Lugang, invece, è destinato a diventare il titolare della sua diocesi con il pieno 
consenso delle autorità. La coincidenza spinge a leggere l’intervista al cardinal Filoni 
anche come un commento a tali notizie. Si tratta infatti di sviluppi che scaturiscono 
all’Accordo del 22 settembre, anche se non previsti da questo. Ciò vale in particolare per 
il riconoscimento ai due vescovi 'clandestini', avvenuto – va sottolineato – senza 
l’obbligo di iscriversi all’Associazione patriottica. Giungono intanto notizie di contatti delle 
autorità con altri vescovi 'clandestini' in vista del loro riconoscimento. Sono segnali che 
fanno pensare a un graduale disgelo di una questione apparsa per quarant’anni 
irrisolvibile. Molti sono ancora convinti che non ci sarà. Ma, seppure gradualmente, il 
processo iniziato con l’Accordo sta continuando e si conferma che la sua importanza non 
riguarda solo il suo contenuto, ma anche la fiducia tra le due parti: quella che lo ha 
ispirato e, soprattutto, quella che è in grado di ispirare loro spingendole verso nuovi 
passi. È la fiducia, infatti, al centro del circolo virtuoso che si è avviato. Proprio la 
mancanza di fiducia ha impedito il dialogo tra Santa Sede e Cina per tanti anni. Non solo 
dopo la nascita della Repubblica popolare cinese. Nel lontano 1886, ad esempio, venne 
dall’Impero cinese la richiesta di stabilire relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Le 
Congregazioni di Propaganda fide e degli Affari ecclesiastici straordinari ne discussero 
molto e i cardinali contrari addussero motivi diversi, ma la loro obiezione di fondo era 
soprattutto una: come ci si può fidare dei cinesi? Questa obiezione fu vincente con Pio X, 
ma davanti al disastro della Prima guerra mondiale Benedetto XV riconobbe che non 
c’era motivo di fidarsi degli europei più che dei cinesi. Con la guerra fredda, si sono poi 
create distanze abissali e, per certi versi, la Chiesa cattolica è tornata sui suoi passi. La 
sfiducia negli interlocutori ha ritardato a lungo anche l’intesa che è stata finalmente 
raggiunta nel settembre scorso. Poiché riguardava solo le nomine dei futuri vescovi – e 
implicava la legittimazione degli illegittimi – molti hanno pensato che non bastasse: 
dopo la firma, la controparte cinese avrebbe potuto rifiutarsi di affrontare gli altri 
problemi, a cominciare da quello cruciale dei 'clandestini'. Il dubbio 'ci si può fidare dei 
cinesi?', tuttavia, non ha radici evangeliche o cristiane. È anche incompatibile con la 
famosa Istruzione del 1659 di Propaganda fide sul clero autoctono. Rientra invece tra le 
forme di diffidenza verso l’altro, il diverso, lo straniero di cui un ampio campionario è 
oggi sono gli occhi di tutti. Ma la sfiducia è sterile e, anzi, produce danni. La fiducia, 
invece, ha pagato quando Giovanni Paolo II «accolse il grido di chi chiedeva perdono e 



domandava il riconoscimento canonico come Vescovo della Chiesa Cattolica»: i tanti 
vescovi illegittimi riconosciuti da Roma a partire dagli anni Ottanta. Paga anche oggi. 
Fidandosi delle autorità cinesi e dei vescovi illegittimi, Francesco ha attirato su di sé e 
sulla Santa Sede la fiducia di entrambi. Nella logica 'vincitori e vinti' tutto ciò sarebbe 
stato fatto alle spalle dei 'clandestini' e a loro danno. Ma come afferma il cardinal Filoni 
sbagliano coloro che oggi ragionano in termini di «resa dei 'clandestini' agli 'ufficiali' o 
alle autorità civili». L o confermano i riconoscimenti in corso dei vescovi 'clandestini'. 
Tutto ciò spinge a scegliere per la fiducia anche riguardo alla vexata quaestio 
dell’Associazione patriottica: la parola indipendenza è ancora scritta nel suo statuto, ma 
sarebbe sbagliato irrigidirsi su una questione di forma, mentre ciò che conta è la 
sostanza. Del resto, ricorda Filoni, già nella Lettera di Benedetto XVI c’è «l’intuizione che 
la storia cammina, evolve, e che, mutando i contesti storici [...] muta veramente anche 
l’organizzazione del pensiero, l’elaborazione dei concetti e l’interpretazione delle formule 
sociali che stanno alla base della nostra vita». 
 
Pag 19 Francesco: “Il mondo ha bisogno di vedere cristiani coraggiosi e 
perseveranti” 
Le parole dell’Angelus di domenica scorsa 
 
Il Vangelo di Gesù rifiutato «in patria» è stato al centro della riflessione del Papa 
domenica all’Angelus. Al termine, il saluto ai ragazzi (due di loro si sono affacciati con 
lui) dell’Azione cattolica ragazzi di Roma per i 150 anni dell’Ac diocesana e i 50 dell’Acr. 
Poi il rimando alla Giornata per la vita celebrata dalla Chiesa italiana. Infine il saluto ai 
fedeli provenienti da Lecce, Potenza, Cerignola, San Benedetto del Tronto e Castelliri, 
alle suore Pie discepole del Divin Maestro e al coro parrocchiale di Claut (Pordenone). Di 
seguito le parole del Papa prima della preghiera mariana. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Domenica scorsa la liturgia ci aveva proposto 
l’episodio della sinagoga di Nazaret, dove Gesù legge un passo del profeta Isaia e alla 
fine rivela che quelle parole si compiono “oggi”, in Lui. Gesù si presenta come colui sul 
quale si è posato lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo che lo ha consacrato e lo ha 
mandato a compiere la missione di salvezza in favore dell’umanità. Il Vangelo di oggi 
(cfr Lc 4,21-30) è la prosecuzione di quel racconto e ci mostra lo stupore dei suoi 
concittadini nel vedere che uno del loro paese, «il figlio di Giuseppe» (v. 22), pretende di 
essere il Cristo, l’inviato del Padre. Gesù, con la sua capacità di penetrare le menti e i 
cuori, capisce subito che cosa pensano i suoi compaesani. Essi ri- tengono che, essendo 
Lui uno di loro, debba dimostrare questa sua strana “pretesa” facendo dei miracoli lì, a 
Nazaret, come ha fatto nei paesi vicini (cfr v. 23). Ma Gesù non vuole e non può 
accettare questa logica, perché non corrisponde al piano di Dio: Dio vuole la fede, loro 
vogliono i miracoli, i segni; Dio vuole salvare tutti, e loro vogliono un Messia a proprio 
vantaggio. E per spiegare la logica di Dio, Gesù porta l’esempio di due grandi profeti 
antichi: Elia ed Eliseo, che Dio aveva mandato a guarire e salvare persone non ebree, di 
altri popoli, ma che si erano fidate della sua parola. Di fronte a questo invito ad aprire i 
loro cuori alla gratuità e alla universalità della salvezza, i cittadini di Nazaret si ribellano, 
e addirittura assumono un atteggiamento aggressivo, che degenera al punto che «si 
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero sul ciglio del monte […], per 
gettarlo giù» (v. 29). L’ammirazione del primo istante si è mutata in un’aggressione, una 
ribellione contro di Lui. E questo Vangelo ci mostra che il ministero pubblico di Gesù 
comincia con un rifiuto e con una minaccia di morte, paradossalmente proprio da parte 
dei suoi concittadini. Gesù, nel vivere la missione affidatagli dal Padre, sa bene che deve 
affrontare la fatica, il rifiuto, la persecuzione e la sconfitta. Un prezzo che, ieri come 
oggi, la profezia autentica è chiamata a pagare. Il duro rifiuto, però, non scoraggia 
Gesù, né arresta il cammino e la fecondità della sua azione profetica. Egli va avanti per 
la sua strada (cfr v. 30), confidando nell’amore del Padre. Anche oggi, il mondo ha 
bisogno di vedere nei discepoli del Signore dei profeti, cioè delle persone coraggiose e 
perseveranti nel rispondere alla vocazione cristiana. Persone che seguono la “spinta” 
dello Spirito Santo, che le manda ad annunciare speranza e salvezza ai poveri e agli 
esclusi; persone che seguono la logica della fede e non del miracolismo; persone 
dedicate al servizio di tutti, senza privilegi ed esclusioni. In poche parole: persone che si 



aprono ad accogliere in sé stesse la volontà del Padre e si impegnano a testimoniarla 
fedelmente agli altri. Preghiamo Maria Santissima, perché possiamo crescere e 
camminare nello stesso ardore apostolico per il Regno di Dio che animò la missione di 
Gesù. 
 
Francesco 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 12 Abu Dhabi, il Papa ai musulmani: “Costruiamo insieme l’avvenire” di Gian 
Guido Vecchi 
Prima visita di un Pontefice nella Penisola arabica. “No a violenza in nome di Dio”. Padre 
Pizzaballa: “Le religioni hanno il dovere di far avanzare il dialogo” 
 
Abu Dhabi. Al crepuscolo, le luci dello skyline sullo sfondo, il grande imam di Al Azhar, 
Ahmad Al-Tayyib, leader dell’islam sunnita, paventa «un declino culturale che fa 
presagire lo scoppio terza guerra mondiale» e Francesco, di rimando, osserva: «Non c’è 
alternativa: o costruiremo insieme l’avvenire o non ci sarà futuro». Nel Founder’s 
Memorial di Abu Dhabi, davanti a settecento religiosi del pianeta - vescovi, imam, 
rabbini - i due firmano solenni un «documento sulla fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza» che tra l’altro condanna il «terrorismo esecrabile» e afferma 
«il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi» e «il diritto della donna a 
istruzione, lavoro e esercizio dei diritti politici». E Francesco, primo Papa a mettere piede 
nella Penisola arabica, pronuncia il discorso forse più importante del pontificato rispetto 
ai rapporti con l’islam. Bergoglio chiede che le fedi «veglino come sentinelle di fraternità 
nella notte dei conflitti» poiché «ad esse, forse come mai in passato, spetta in questo 
delicato frangente storico un compito non più rimandabile: contribuire attivamente a 
smilitarizzare il cuore dell’uomo», essere «strumenti di pace». Ripete che «ogni violenza 
va condannata senza esitazione, nel nome di Dio Creatore» ed è «una grave 
profanazione del Nome di Dio utilizzarlo per giustificare odio e violenza contro il 
fratello». Ma soprattutto invoca «il riconoscimento pieno dell’altro e della sua libertà», 
dei suoi «diritti fondamentali», perché «senza libertà non si è più figli della famiglia 
umana, ma schiavi». In particolare, domanda «pari dignità» e «libertà religiosa», che 
«non si limita alla sola libertà di culto». Occorre «il coraggio dell’alterità», dice: «Il 
dialogo si basa sulla sincerità delle intenzioni ed è compromesso dalla finzione, che 
accresce distanza e sospetto: non si può proclamare la fratellanza e poi agire in senso 
opposto». Francesco esprime «apprezzamento per l’impegno» degli Emirati «nel 
tollerare e garantire la libertà di culto, fronteggiando estremismo e odio». Così «si vigila 
perché la religione non venga strumentalizzata e rischi, ammettendo violenza e 
terrorismo, di negare se stessa». Si tratta di investire nell’educazione, «la cultura 
favorisce la decrescita dell’odio e una crescita della civiltà», di «formare identità aperte» 
per «creare nuovi incontri di civiltà» e non «nefasti scontri di inciviltà», di impegnarsi 
«contro l’armamento dei confini» e «l’innalzamento di muri». Ne va del futuro del 
pianeta: «La fratellanza umana esige da noi, rappresentanti delle religioni, il dovere di 
bandire ogni sfumatura di approvazione dalla parola guerra. Restituiamola alla sua 
miserevole crudezza. Penso in particolare allo Yemen, alla Siria, all’Iraq e alla Libia. 
Sotto i nostri occhi sono le sue conseguenze nefaste». 
 
Abu Dhabi. «Il Papa ha ragione. In questo momento storico abbiamo la responsabilità di 
andare avanti, se no…» Pierbattista Pizzaballa, arcivescovo francescano, per dodici anni 
Custode di Terra Santa e dal 2016 alla guida del Patriarcato di Gerusalemme come 
amministratore apostolico, tira un sospiro. Tutt’intorno rabbini, imam, vescovi. Padre 
Pizzaballa sorride, «l’ottavo centenario dell’incontro tra San Francesco e il sultano è 
stato menzionato più volte, nelle riunioni, come un riferimento ideale: il contesto era del 
tutto diverso, ora dobbiamo farlo in un altro modo».  
Eccellenza, il Papa dice: o costruiremo insieme l’avvenire o non ci sarà futuro. Perché le 
religioni hanno questa responsabilità? 
«In questi anni abbiamo visto in tutto il mondo che l’elemento religioso è parte 
integrante della vita sociale. Quindi, se i religiosi e i credenti delle diverse fedi non si 



parleranno e non prenderanno una direzione chiara verso il dialogo e l’incontro, sarà la 
fine, sì». 
Perché ora «come mai in passato»? 
«I nodi prima o poi vengono al pettine. Questa commistione tra religione, politica, 
tribalismo e secolarismo ha determinato la scomparsa delle ideologie che tenevano 
insieme i blocchi, una sorta di “tana libera tutti” che ha portato alle conseguenze che 
abbiamo visto, con l’Isis eccetera. Dobbiamo tenere ferma la barra, tutti insieme». 
Il Papa ha chiesto «pari dignità» tra le fedi, libertà religiosa effettiva. 
«Credo sia scontato. Da anni parliamo di dialogo interreligioso. Abbattute le prime 
barriere e pregiudizi, ora bisogna andare al concreto». 
Negli Emirati la situazione è rosea rispetto ad altri Paesi islamici… 
«I cambiamenti non sono mai uniformi, hanno alti e bassi. Il problema è 
l’interpretazione della legge, o meglio le interpretazioni diverse che si sono tramandate 
attraverso le generazioni e hanno il loro influsso. Però andiamo avanti». 
Questo è un incontro tra élite, ci sono leader e studiosi. Tutto questo può partire 
dall’alto? 
«Deve partire dalle leadership, è chiaro. Le comunità hanno bisogno di un pastore, un 
leader che conduca e dia un orientamento». 
 
Pag 12 Francesco e l’incontro con l’imam che s’inchinò alle vittime del Bataclan 
di Andrea Riccardi 
Al Tayyib è un oppositore del terrorismo 
 
Il viaggio di papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti ha destato attenzione e qualche 
perplessità. Taluni hanno obiettato, anche nell’ambiente vaticano, che sarebbe stato più 
opportuno includere nel viaggio il Qatar (vicino all’Iran e ostile all’Arabia Saudita) o 
l’Oman (che ha aiutato la Santa Sede nel proteggere il personale religioso nello Yemen). 
Il Papa invece ha scelto una visita mirata: il motivo è la ricerca d’interlocutori musulmani 
rappresentativi e soprattutto il rapporto con il grande imam di Al Azhar, l’egiziano Al 
Tayyib, organizzatore del meeting interreligioso di Abu Dhabi. E poi la visita del Papa 
negli Emirati sostiene i 900 mila cattolici, tutti emigrati, e dà loro una forte visibilità, 
negata nella vita quotidiana. Qualcosa sta avvenendo tra i musulmani. Nel mondo 
sunnita, traumatizzato dall’estremismo, è in corso un processo di ricompattamento, che 
ruota attorno alla figura di Tayyib. Nominato alla testa di Al-Azhar nel 2010 dal 
presidente Mubarak, che si era avvalso del controllo politico sulla carica stabilito da 
Nasser, il grande imam ha lavorato per liberare la nomina del suo successore 
dall’influenza dello Stato e rafforzare l’autorità internazionale dell’istituzione. Negli ultimi 
anni, Al Azhar ha ritrovato la preminenza nel mondo sunnita che, dopo l’abolizione del 
califfato nel 1924 da parte di Atatürk, non ha più un centro o una figura di riferimento, 
mentre pullulano gli autoproclamatisi leader religiosi, come il «califfo» Al Baghdadi e 
altri. Tayyib gode d’autorità tra i musulmani, come capo della più prestigiosa università 
islamica, mentre conduce una cauta linea riformista. Sul versante esterno, guida il 
dialogo con l’Occidente e il cristianesimo. Nel 2017, ha accolto papa Francesco al Cairo e 
ha stretto con lui un dialogo personale e spirituale. Al Azhar è uno dei pilastri della 
strategia di Tayyib. L’altro è il Muslim Council of Elders, fondato nel 2014 e presieduto 
dall’imam, che raccoglie varie personalità islamiche del mondo. Questa istituzione 
promuove negli Emirati la Global Conference of Human Fraternity, cui partecipa il Papa. 
Non ci sono solo musulmani e cristiani, ma anche ebrei (come il rabbino Skorka, amico 
del Papa) e esponenti delle religioni orientali. Sono presenze che vanno al di là 
dell’esclusivo riconoscimento musulmano dei monoteismi. La frequentazione degli 
incontri nello «spirito di Assisi» - dall’incontro interreligioso voluto da Giovanni Paolo II 
nel 1986 - ha fatto penetrare, almeno un po’, anche nel mondo islamico l’apertura alle 
religioni. Ma il cuore del meeting negli Emirati è l’incontro tra il Papa e Tayyib con il suo 
Muslim Council of Elders. La personalità di quest’ultimo è complessa. La sua posizione su 
Israele è dura. Ma è anche un fermo oppositore dei Fratelli Musulmani, come si è visto 
durante la presidenza Morsi ed emerge dalla linea teologico-politica di Al Azhar. 
Oppositore del terrorismo, è andato a inchinarsi alle vittime dell’attentato al Bataclan a 
Parigi. In realtà l’imam ha un retroterra spirituale particolare: viene da una famiglia sufi 
di tradizione mistica, che guida una confraternita a Luxor. Il mondo sufi, con la sua 



devozione popolare, è un argine al radicalismo. Il viaggio del Papa ad Abu Dhabi e 
l’incontro con il grande imam rafforzano il ruolo «universale» di quest’ultimo. La Chiesa, 
dal Vaticano II, cerca figure rappresentative tra i musulmani faticando a trovarle. Tayyib 
è un leader attraverso cui il Papa vuole stabilire un dialogo (non formale) con l’islam o 
parte di esso. Il tutto s’inquadra nel disegno di contribuire alla pace e alla convivenza in 
Medio Oriente, tanto che, proprio nella Penisola arabica, Francesco ha invitato a 
«bandire ogni approvazione della parola guerra». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 26 Il Papa con l’Imam di Alberto Melloni 
 
Il viaggio del Papa nella penisola arabica, culla della rivelazione coranica, si svolge sul 
filo di una ricorrenza centenaria, spesso evocata come cifra di una fraternità possibile fra 
cristiani e musulmani in terra d'Islam. La ricorrrenza è quella dell'incontro avvenuto a 
Damietta nel 1219 fra Francesco d'Assisi e al-Malik al-Kamil, il "Sultano perfetto". I dati 
storici che conosciamo su quel contatto singolare sono scarni. È abbastanza certo che 
Francesco sia andato in Egitto durante la quinta crociata. I Cavalieri erano approdati sul 
delta del Nilo perché, dopo aver cercato di conquistare Gerusalemme nel 1217, s'erano 
spostati in Egitto a caccia di terre pregiate, da scambiare, si diceva, con la città santa. 
Francesco li raggiunge da Ancona, mentre cingono d'assedio Damietta. Predica nel 
campo crociato; ma predica anche davanti al Sultano. Lo fa nel modo che fisserà per i 
suoi frati nel capitolo 14 della regola non bollata: senza armi e senza potere. La 
leggenda aggiungerà il resto: Francesco che cammina fra le fiamme per provare la sua 
fede, che converte al-Kamil, che raggiunge Betlemme per Natale e pensa al presepio. 
Una fioritura narrativa che continua per secoli davanti a un episodio vago ma 
dirompente. Paul Sabatier lo ingloberà in una ideologia di superiorità: se nel 1894 
l'eroismo violento delle crociate non può essere un vanto, l'eroismo disarmato del 
Poverello dimostra ancora una volta una superiorità "cristiana", provata dal fatto che 
Francesco sfida le fiamme con cui i dotti imam non si misurano (così li ritrae Giotto). 
Keith Chesterton nel 1924 radicalizza poeticamente l'antagonismo fra la crociata dei 
cavalieri e quella del missionario, modello di un colonialismo apostolico. Negli anni 
Trenta, Louis Massignon, profeta del dialogo mistico islamo-cristiano, si convince che la 
decisione di Francesco di adottare un rituale arabo come la prova del fuoco sia una 
indicazione sulla via di comunione possibile fra i figli di Abramo. Gli storici dell'ordine 
leggono il presunto pellegrinaggio del santo a Betlemme e Gerusalemme come l'atto che 
giustifica la "custodia" dei luoghi santi e la vocazione al dialogo dei frati. È questo 
impasto di leggenda che fa sì che Assisi, patria dell'eroe di Damietta, diventi una capitale 
della pace: da Aldo Capitini che fa approdare lì la sua marcia da Perugia nel 1961 a 
Giovanni Paolo II che vi raduna le preghiere delle religioni per la pace nel 1986. Il rigore 
critico di ieri e la propaganda clericofascista di oggi (quella che tratta Bergoglio da 
eretico) possono provare a ridimensionare queste riletture. Dietro le quali resta però un 
fatto: Damietta, come tutta la vita di Francesco, giudica di chi la usa e ne svela le 
intenzioni, sempre. L'intenzione di Francesco papa in terra d'Arabia è mostrare una 
chiesa che abbraccia la povertà perché è la povertà di di Cristo. Il Papa negli Emirati 
ricambia, con una delicatezza non abituale, la presenza dei musulmani a tanti eventi 
interreligiosi di marca cattolica: ma davanti ai nababbi del petrolio - talmente ricchi da 
essere tolleranti verso la massa di servitù cattolica, importata dal mondo povero -, 
Francesco papa si presenta impersonando la questione chiave della vita e del testamento 
francescano. L'Assisiate, infatti, è un penitente radicale che grazie alla povertà individua 
lucidamente due "forme" della vita cristiana che non si possono né staccare né 
mescolare. La "forma della santa chiesa romana" e la "forma del santo evangelo", che fa 
sua. Il nodo storico del pontificato bergogliano è che con il papa latino-americano, al 
cuore del potere della santa chiesa romana c'è un uomo che vive la forma del santo 
evangelo. E che dunque, come il suo omonimo a Damietta, va e non fa "niente". Se non 
testimoniare la vita secondo il vangelo; passare dal fuoco dei social, che lascia indenni 
solo le persone credibili e uscirne intatto. Anche a rischio di essere considerato unus 
novellus pazzus in mundo: sia dagli odierni crociati con le loro belle pantofole identitarie, 
che invocano l'odio religioso senza sapere quale mostro eccitino, sia dagli al-Malik di 



oggi che sanno che all'Islam serve quel tipo di credibilità e quel tipo di sapienza che il 
successore di Onorio III esprime chiedendo pace, libertà e conoscenza dell' altro. 
 
IL FOGLIO 
Pag 3 Un Papa un po’ troppo prudente  
Tanti buoni propositi nel discorso ad Abu Dhabi, ma nessuna svolta 
 
L'importanza storica del viaggio del Papa negli Emirati arabi uniti sta nel fatto che il 
vescovo di Roma è lì, nel Golfo, dove partecipa all'incontro interreligioso con i sapienti 
musulmani e dove - soprattutto - celebrerà la messa davanti a 150 mila cattolici. I 
discorsi, anche quelli ufficiali, lasciano il tempo che trovano. Sono rilevanti, restano agli 
atti, ma sarebbe stato avventato attendersi parole eclatanti da parte di Francesco dal 
palco del Founder's Memorial di Abu Dhabi. Il Pontefice non ha detto nulla di nuovo, 
anche quando ha chiesto l'impegno a favorire la libertà religiosa a quelle latitudini. 
Perché negli Emirati arabi uniti c'è libertà di culto, non di religione. Una differenza non 
da poco. Il dialogo "quotidiano ed effettivo", ha detto Bergoglio, "presup pone la propria 
identità, cui non bisogna abdicare per compiacere l'altro. Ma al tempo stesso domanda il 
coraggio dell'alterità, che comporta il riconoscimento pieno dell' altro e della sua libertà, 
e il conseguente impegno a spendermi perché i suoi diritti fondamentali siano affermati 
sempre, ovunque e da chiunque. Perché senza libertà non si è più figli della famiglia 
umana, ma schiavi. Tra le libertà - ha aggiunto - vorrei sottolineare quella religiosa" ed 
essa "non si limita alla sola libertà di culto". Al termine del discorso, il Papa e il Grande 
imam di al Azhar, Ahmed al Tayyeb, hanno firmato il documento sulla "Fratellanza 
Umana per la pace mondiale e la convivenza comune". Si tratta, ha sottolineato la Sala 
stampa della Santa Sede di un "vibrante appello a rispondere con il bene al male, a 
rafforzare il dialogo interreligioso e a promuovere il rispetto reciproco per sbarrare la 
strada a quanti soffiano sul fuoco dello scontro di civiltà". Intenzioni lodevoli, anche se 
l'averle espresse con al Tayyeb, un pacifista sui generis che raccomandò "l'unità contro 
l'occupante sionista" con tanto di benedizioni per i "martiri" che si facevano saltare in 
aria in Israele, lascia più di qualche dubbio sugli sviluppi futuri. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 Il Papa e il grande Islam, patto contro il terrorismo di Franca Giansoldati  
 
Abu Dhabi. Il senso di tutto il viaggio è nelle parole di pericolo che Papa Francesco 
scandisce nel cuore del mondo islamico: «Non abbiamo alternative, o costruiremo 
assieme l'avvenire o non ci sarà futuro». Una visione quasi apocalittica pienamente 
condivisa dal «fratello» Imam di Al Azhar, il massimo centro teologico sunnita del Cairo, 
Al Tayyeb. «Da bambino ho visto molte guerre, anche adesso c'è il rischio che possa 
scoppiare una terza guerra mondiale» dice l'Imam. 
LE POSIZIONI - Da una parte c'è l'Islam con le sue divisioni e le politiche non sempre 
lineari, a volte persino collaterali al terrorismo. Dall'altra c'è il cristianesimo, anch'esso 
sfaccettato e pieno di contraddizioni. A queste latitudini un appello del genere non ha 
niente di retorico. Anzi, suona come una sorta di ultima chiamata. «E' giunto il tempo in 
cui le fedi si spendano più attivamente, con coraggio e audacia, senza infingimenti, per 
aiutare la famiglia umana a maturare la capacità di conciliazione, la visione di speranza 
e gli itinerari concreti di pace». Papa Francesco parla e ha davanti a sé lo skyline 
modernissimo di Abu Dhabi dove i minareti vengono inghiottiti dalla sagoma dei 
grattacieli. 
LA PLATEA - La platea è formata da imam, vescovi, uomini religiosi di varie fedi - c'è 
anche il rabbino argentino Abrham Skorka, arrivato per l'occasione - ma anche 
esponenti di sikh, zoroastriani, indù, buddisti. Viene firmata anche una dichiarazione 
congiunta, una sorta di patto contro il terrorismo, per frenare chi vuole strumentalizzare 
la religione. Tayyeb si appella ai musulmani che vivono in occidente a rispettare le leggi, 
ad integrarsi di più, ma soprattutto a essere le prime sentinelle del fanatismo 
(«ricordatevi che la sicurezza dei paesi che vi ospitano è un dovere religioso»). 
I SIMBOLI - Il fatto che questo discorso sia stato esplicitato in questa cornice assume un 
valore simbolico. Così come assume valore in sé la firma del documento con l'impegno a 
contrastare «sia in Oriente che in Occidente, sia a Nord che a Sud» il fanatismo. Ma per 



questo, si legge, «e necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici 
attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la 
copertura mediatica». 
LA DENUNCIA - Papa Francesco va al sodo denunciando la corsa agli armamenti (solo gli 
Emirati Arabi vi dedicano oltre il 5% del proprio Pil): «Se non si smilitarizza il cuore 
dell'uomo» le politiche aggressive «non porteranno mai stabilità. La guerra non sa 
creare nient'altro che miseria». Yemen, Siria, Iraq, Libia. Elenca uno per uno i focolai di 
guerra. «Dio sta con l'uomo che cerca la pace. E benedice ogni passo su questa strada». 
Nel cortile della moschea di Abu Dhabi per certi versi ieri si è replicato lo spirito di Assisi, 
il maxi raduno tra tutte le religioni iniziato nel 1986 in Umbria con Papa Wojtyla. 
L'immagine plastica che è stata trasmessa è costituita dall'ingresso trionfale dello 
sceicco Mohammed al Maktoum che tiene per mano da una parte il Papa e dall'altra 
l'Imam di Al Azhar, Al Tayyeb, il motore del summit finanziato generosamente dagli 
Emirati per migliorare l'immagine internazionale di nazione dialogante. Un passaggio che 
non è passato inosservato alla Casa Bianca visto che il sottosegretario Mike Pompeo con 
un Tweet ha lodato il coraggio di Bergoglio e ha riconosciuto agli Emirati di avere siglato 
una pagina nuova. 
LE TAPPE - Dialogo e fratellanza, poi il resto si vedrà. Certo il cammino è lungo e prima 
che il «deserto fiorisca» - ha denunciato Papa Francesco - bisogna mettere mano ai 
diritti umani altrimenti non si va molto avanti. «Senza la libertà non si è più figli della 
famiglia umana ma schiavi, e tra le libertà vorrei sottolineare quella religiosa». 
Francesco ha preparato un discorso molto forte e coraggioso che resterà negli annali 
come il manifesto del dialogo tra le fedi. Ha definito cosa significa «dialogare». Vuol dire 
avere con l'interlocutore intenzioni sincere, non fingere mai («non si può proclamare la 
fratellanza e poi agire in senso opposto»), avere il coraggio della alterità, senza abdicare 
al compiacimento dell'altro e della sua libertà. Se alle orecchie di tanti dirigenti islamici 
non sarà risultata tanto gradita questa musica, di certo alle minoranze cristiane soltanto 
tollerate avrà fatto certamente piacere, facendole forse sentire meno sole. C'è solo da 
chiedersi se tutto questo sarà sufficiente. 
 
LA NUOVA 
Pag 9 Il Papa: “Costruiamo assieme o non ci sarà alcun futuro” di Domenico 
Agasso 
Il viaggio negli Emirati 
 
Abu Dhabi. Conta ciò che ha detto. «O Costruiamo insieme l'avvenire, o non ci sarà 
futuro». «È giunto il tempo in cui le religioni si spendano con coraggio per aiutare la 
famiglia umana a maturare la capacità di riconciliazione». Ma conta soprattutto dove lo 
ha detto. Il contesto è decisivo per cogliere la portata delle parole di Francesco, primo 
papa a camminare sul suolo del Golfo. Il Pontefice sta visitando uno Stato confessionale 
islamico in cui i cristiani e le altre minoranze religiose godono di relativa libertà, ma con 
dei limiti: le attività religiose devono essere svolte tra le mura dei luoghi di culto, e le 
chiese non possono avere campane o esibire la croce. Ecco, il Papa è ospite d'onore degli 
emiri ad Abu Dhabi. E viene davvero onorato, con una sontuosa cerimonia dietro l'altra, 
tra aerei che volano con i colori del Vaticano, imponenti ma discrete misure di sicurezza, 
qualche drone che spunta qua e là. Una pulizia sulle strade che di più non si può, zero 
cartacce per terra. Ed efficienza in ogni tipo di servizio per il seguito vaticano. Tutto 
questo, tra lunghi - lunghissimi - suv neri, imponenti grattacieli e hotel extralusso. E il 
Pontefice riceve anche un riconoscimento, appena creato: il «Premio della Fratellanza 
Umana».Attenzione però: Francesco non si snatura nelle sue scelte di forma che sono 
sostanza. Tra grattacieli, forze di sicurezza imponenti auto di scorta di grossa cilindrata, 
il Pontefice si sposta con una utilitaria nera. Francesco arriva alla Gran Moschea dello 
Sceicco Zayed, una delle più grandi al mondo. Viene accolto dal grande imam di Al-
Azhar, Ahmad Muhammad Al-Tayyib, regista dell'islam dialogante, e dai ministri degli 
Affari esteri, della Tolleranza e della Cultura. Qui incontra - in privato - il Consiglio 
musulmano degli Anziani: il dialogo dura circa 30 minuti, più del previsto. «Buon 
segno», dirà il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Poi è la volta di un pulmino, 
per andare al Founder's Memorial, monumento nazionale che commemora la vita, 
l'eredità e i valori del fondatore.È il luogo in cui si svolge l'incontro interreligioso sulla 



«Fratellanza umana», promosso dal Consiglio Musulmano degli Anziani, con circa 700 
leader di varie fedi, in quello che per gli Emirati è l'«Anno della Tolleranza». Il Papa 
entra tenendosi per mano, da un lato, con l'emiro di Dubai (e primo ministro degli 
Emirati) Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, e dall'altro con il Grande Imam, 
compagno di visita di Francesco in ogni momento. Quelle quattro mani che si stringono 
sono un'immagine simbolo.Vengono accolti - con un sottofondo musicale leggero ma 
evocativo, che contribuisce all'atmosfera da giornata storica - dal principe ereditario, 
sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e raggiungono insieme il palco. E davanti a 
prelati, rabbini e imam provenienti da tutto il mondo, il vescovo di Roma esprime il suo 
avvertimento per l'umanità: non c'è più tempo da perdere. E neanche alternativa: «O 
costruiremo insieme l'avvenire, o non ci sarà futuro». La fratellanza «umana esige da 
noi, rappresentanti delle religioni, il dovere di bandire ogni sfumatura di approvazione 
dalla parola guerra». E invoca: «I diritti fondamentali siano affermati sempre». I nemici 
dichiarati sono guerre e terrorismo.Al termine del suo discorso - spesso interrotto da 
applausi - firma insieme al Grande Imam il documento congiunto sulla «Fratellanza 
umana», in cui avvertono che nessuno è autorizzato a usare il nome di Dio per 
giustificare violenze, e affermano che vanno pienamente riconosciuti i diritti delle donne. 
Viene raggiunto così l'obiettivo dei padroni di casa: «Servire da palcoscenico per questo 
evento straordinario». A quel punto, il sole saluta la giornata, con qualche raggio che 
illumina di rosso i grattacieli a fianco del Memoriale. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 12 Gli studenti veneti snobbano i licei di Raffaella Ianuale 
Primi dati sulle iscrizioni: 40 su 100 hanno scelto Itis e indirizzi economici, mentre 15 
andranno ai professionali. Ultimi in Italia per le iscrizioni alle prime liceo. In Friuli 
Venezia Giulia arranca la formazione triennale 
 
Venezia. Un Veneto controtendenza che snobba i licei e predilige gli istituti tecnici e i 
professionali. Quaranta studenti su cento hanno infatti scelto un indirizzo tecnico o 
economico e quindici su cento si sono proiettati su un professionale. Con queste scelte il 
Veneto si conferma la regione con meno studenti a livello nazionale tra i banchi dei licei 
nei loro svariati indirizzi. Questo lo spaccato emerso dai primi dati elaborati dal ministero 
della Pubblica Istruzioni che ha chiuso le iscrizioni con un mese di anticipo rispetto agli 
anni passati. 
I NUMERI - Sono terminate il 31 gennaio, alle ore 20, le iscrizioni all'anno scolastico 
2019-2020. Erano state aperte, alle 8 del mattino, dello scorso 7 gennaio, mentre già 
dal 27 dicembre le famiglie potevano accedere alla registrazione per ottenere le 
credenziali di accesso al servizio. Perché le iscrizioni, come del resto già lo scorso anno, 
potevano essere fatte solamente on-line alle primarie e secondarie di primo e secondo 
grado, mentre è rimasta la domanda cartacea per la scuola dell'infanzia. La finestra 
temporale in cui iscrivere i ragazzi a scuola quest'anno è stata anticipata di un mese 
rispetto al passato, quando la scadenza del termine ultimo era a fine febbraio. A 
richiederlo è stato lo stesso ministro alla Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, mosso 
dalla volontà di portare a termine, entro tempi brevi, le pratiche necessarie di 
assegnazione delle cattedre degli insegnanti. Operazioni che negli scorsi anni avvenivano 
in piena estate, a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico e talvolta scivolavano anche 
oltre, con gli studenti che iniziavano le lezioni con gli organici dei docenti ancora 
incompleti. 
LE SCELTE - Secondo i primissimi dati disponibili il 55,4% degli studenti a settembre 
frequenterà una classe prima superiore in un indirizzo liceale. Questo a livello italiano 
con punte del 68,6% in Lazio, del 61,2% in Abruzzo e del 59,1% in Campania, ma non 
in Veneto che, con il 45%, è fanalino di coda di questa classifica. E in questa macro area 
liceale ogni anno perde adesioni il liceo classico che in tutto il Veneto registra appena un 
4,05%, ma se si va in province come Rovigo (2,96%) e Vicenza (2,20%) ci si accorge 
che le percentuali sono ancor più risicate. Tra i licei gli studenti veneti prediligono lo 



scientifico (9,05%) e ancora di più quello delle scienze applicate (9,20%). Piace pure il 
linguistico (7,88%), specie nelle province di Venezia, Verona e Vicenza, complice la 
vocazione turistica del territorio regionale. 
LE TECNOLOGIE - Ma oltre al turismo i ragazzi e le famiglie venete hanno dimostrato la 
loro vicinanza al mondo del lavoro e delle tecnologie. Ecco che spiccano gli istituti tecnici 
industriali che hanno raccolto il 22,35% delle preferenze e anche gli indirizzi economici e 
aziendali che seguono a ruota raggiungendo il 17,41% delle iscrizioni. E qui, rispetto al 
quadro nazionale, la situazione si capovolge e il Veneto spicca in vetta. Perché il 40% 
dei ragazzi veneti ha scelto un indirizzo tecnico - a Vicenza addirittura il 28,43% e a 
Rovigo il 27,05% degli studenti a settembre frequenterà un Itis - mentre nel resto 
d'Italia sono solo il 30%, con addirittura dieci punti percentuali di scarto. Escono 
rafforzati anche gli istituti professionale che a livello regionale hanno raggiunto il 
15,22%, con punte del 21,58% a Rovigo e del 20,12% a Belluno. 
IL SERVIZIO - Ma il Veneto, assieme al Friuli Venezia Giulia, detiene pure un altro 
primato che consiste nell'aver inoltrato l'iscrizione on-line in modo autonomo senza 
essere ricorsi al supporto delle scuole. Le famiglie più digitali d'Italia sono risultate 
essere le friulane (87,46%), seguite dalle venete (85,3%). Dati che hanno più che 
raddoppiato le posizioni di Campania (38,9%), Puglia (39,14%) e Sicilia (41,11%), dove 
la maggior parte delle famiglie ha chiesto l'aiuto delle scuole per riuscire a portare a 
termine l'iscrizione a scuola del proprio figlio. 
 
Venezia. Una scelta vicino al mondo del lavoro, ma non tanto quanto successo in 
Veneto. Anche in Friuli Venezia Giulia gli studenti e le famiglie hanno dato ampio spazio 
agli istituti tecnici, dimostrando che preferiscono studiare informatica e elettronica 
piuttosto che greco e latino. Il vero exploit in questo territorio ha riguardato gli Itis che 
hanno avuto il 23,5% delle preferenze, addirittura qualcosina in più rispetto al Veneto, 
mentre si è attestata a livelli più bassi la scelta degli indirizzi economici che si sono 
fermati al 13,6%. Quindi complessivamente gli istituti tecnici hanno raccolto il 37,1% 
delle iscrizioni degli studenti friulani. Malgrado questo i licei hanno difeso la posizione 
raggiungendo il 51,8%, mentre i professionali si sono attestati poco sopra l'11%. 
Questo lo spaccato friulano sulla base dei primissimi dati forniti dal Miur a pochi giorni 
dalla chiusura delle iscrizioni on-line all'anno scolastico 2019-2020 avvenuta lo scorso 31 
gennaio. 
LE PREFERENZE - A Gorizia ben 30 studenti di terza media su 100 hanno scelto un 
istituto tecnico industriale, 26 a Pordenone e 24 a Trieste. Sul fronte dei licei ha 
spopolato lo scientifico che, tra tradizionale e scienze applicate, ha raggiunto a livello 
regionale da solo il 22,6%, percentuale che raggiunge addirittura il 26,8% in provincia di 
Udine. Ha difeso la posizione, raccogliendo il 9% delle preferenze, pure il liceo linguistico 
che sale di un ulteriore punto percentuale se si associa al liceo ad indirizzo europeo-
internazionale presente solo a Udine. A Trieste però il linguistico ha spopolato: con il 
14% delle iscrizioni ha raggiunto lo scientifico e una buona posizione ha registrato pure 
a Gorizia dove ha raggiunto una percentuale del 12,3. Slitta nella classifica invece il liceo 
classico che con il suo 4,1% scivola di poco dietro all'artistico a quota 4,2%. Buono il 
risultato raggiunto dall'indirizzo delle scienze umane che ha un 6,7% a livello regionale, 
con un picco del 7,9% in provincia di Pordenone. Alla fine quindi i licei Friulani 
raccolgono il 51,8% delle iscrizioni dei ragazzi che a settembre si siederanno su un 
banco di prima superiore. Un dato di poco inferiore alla media nazionale che si attesta 
sul 55,4%, e ben superiore rispetto al vicino Veneto che si è fermato al 45%. 
IN CALO - In Friuli Venezia Giulia in calo gli istituti professionali che già a livello 
nazionale avevano avuto, con il 13,6%, una lieve contrazione rispetto al 14% dello 
scorso anno scolastico. A Trieste, città della cultura e crocevia di grandi letterati, da Italo 
Svevo che vi è nato a James Joyce che vi è a lungo vissuto, ma anche Umberto Saba e 
Claudio Magris, il professionale ha raccolto solo le briciole con appena 7 studenti su 100 
che lo hanno scelto. Meglio è andata a Gorizia (13%) e Pordenone (12,2%) province con 
una maggiore vocazione all'impresa. 
IL PRIMATO - Ma c'è un dato che ha fatto spiccare in cima alle classifiche nazionali le 
famiglie del Friuli Venezia Giulia ed è quello che riguarda l'autonomia nel portare a 
termine l'iscrizione on-line. Con punte dell'87,46% i friulani sono stati coloro che più dei 
colleghi delle altre regioni si sono arrangiati nelle iscrizioni, senza quindi ricorrere 



all'aiuto delle scuole, un dato che si è dimostrato ben al di sopra della media nazionale 
ferma al 69,11%. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 2 E’ caduto il tabù di Tiziano Graziottin 
 
Il tabù, infine, è caduto: tutti coloro che vorranno fare una gita a Venezia dovranno 
versare un contributo di accesso alla città. Eccezion fatta per residenti in Veneto ed 
esclusi/esentati a vario titolo, anche il visitatore mordi e fuggi sarà chiamato a fare la 
sua parte per il mantenimento del centro storico più bello e fragile del mondo. Il non 
possumus scandito per anni dalle amministrazioni di centrosinistra, arroccate intorno 
all'ideologia del «tutti devono poter visitare Venezia senza essere obbligati a pagare», è 
stato abbattuto non a caso dal sindaco che ha tolto di mezzo gli aspetti ideologici da 
ogni suo atto. Brugnaro è approdato all'obiettivo senza l'abituale irruenza, ben sapendo 
che si muoveva su un terreno minato, proprio cercando di ribaltare l'assioma da cui 
partiva il bellicoso esercito dei contrari al ticket: «Far pagare per l'accesso significa che 
si pensa già a una città trasformata in museo». Ci è arrivato usando molto freno e 
acceleratore, e sostanzialmente ribaltando il ragionamento degli oppositori: il contributo 
di accesso - sostiene il primo cittadino - servirà invece per avere una città più vivibile e 
soprattutto per tutelare i residenti, per mantenere i veneziani a Venezia e quindi per 
estirpare alla radice la logica della città-museo. Il pragmatismo, mai come in questa 
occasione, è stato la stella cometa del sindaco, che ieri ha puntellato l'operazione 
calando un tris improntato al massimo realismo: il contributo servirà per far calare i 
costi legati alla tassa rifiuti su cittadini e imprese; sarà indispensabile per la 
manutenzione della città (e quindi di rive, masegni, rii e via dicendo); permetterà una 
sorveglianza finalmente degna di questo nome del centro storico e dei suoi straordinari 
monumenti. Chiarissimo il messaggio politico: «devo fare quel che mi chiedono i 
veneziani e per farlo mi servono soldi. E quei soldi li chiedo a chi viene a godersi la città, 
anche per fargliela trovare in condizioni migliori di quelle attuali». Ragionamento basico, 
massimamente aderente al momento, che Brugnaro aveva sottoposto per tempo e nel 
dettaglio al presidente della Repubblica Mattarella e al ministro Tria, ottenendo 
l'indispensabile benedizione del primo e la non meno importante copertura tattica del 
secondo. Così facendo il sindaco ha sminato i terreni più pericolosi e aperto la strada al 
provvedimento, facendosi forte dell'appoggio della maggioranza dei veneziani e del Capo 
dello Stato. Il sì all'esenzione dei veneti - ben sapendo che Zaia si sarebbe messo di 
traverso a opzioni alternative - ha fatto il resto. E' così passata come logica - almeno in 
una parte via via sempre più significativa dell'opinione pubblica italiana e internazionale 
- la definizione del contributo di accesso come presentata ieri. Da parte nostra siamo tra 
quelli che hanno sempre sostenuto che gli extracosti della città non potevano gravare 
solo sulle spalle di veneziani e mestrini e che senza un'inversione di marcia il declino di 
Venezia sarebbe stato inesorabile, una volta venuti meno nel tempo i contributi della 
Legge speciale e il gettito del Casinò. Non c'era altro tempo da perdere e comunque la si 
pensi questa restava forse l'unica strada da imboccare, quella di un piccolo sacrificio 
collettivo per tutelare una città patrimonio dell'Italia e del mondo. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Corvo in Curia, c’è l’identikit. Inchiesta per diffamazione di Gianluca 
Amadori e Nicola Munaro 
L’uomo che ha affisso i volantini è un sessantenne, indaga la Procura 
 
Venezia. Sessantenne, dalla camminata sostenuta e dal passo certo di chi conosce calli, 
campi e chiese come le proprie tasche. Eccolo un primo identikit del corvo, l'uomo che 
poco meno di una settimana fa - e per due notti consecutive - aveva tappezzato la città 
con atti d'accusa contro il patriarca Francesco Moraglia e contro cinque preti vicini allo 
stesso vescovo di Venezia. Il grande errore, il corvo, l'ha commesso non calcolando le 



telecamere. E decidendo così di compiere la sua opera di affissione dei volantini a volto 
scoperto. 
A VOLTO SCOPERTO - Bardato, sì, con sciarpa e bavero dalla giacca alzato, ma senza un 
berretto - o un passamontagna - ad oscurare i suoi tratti somatici agli occhi elettronici 
che riprendo gli angoli del centro storico di Venezia e, soprattutto, dell'area marciana. 
Una leggerezza che potrebbe costare cara. 
L'INCHIESTA - Intanto la Procura ha aperto un fascicolo d'indagine a carico di ignoti per 
il reato di diffamazione, in relazione ai volantini, con frasi offensive ai danni di cinque 
sacerdoti e del patriarca Francesco Moraglia, affissi nelle zone delle parrocchie di San 
Zulian, San Salvador, San Lio, Santa Maria Formosa e San Moisè. Il procuratore capo 
Bruno Cherchi ha affidato il coordinamento delle indagini al sostituto procuratore 
Massimo Michelozzi, di turno nei giorni in cui i volantini sono stati trovati e consegnati ai 
carabinieri. Grazie alle videoriprese di alcune telecamere, i militari dell'Arma sono riusciti 
ad individuare una persona ma per il momento non è stato ancora possibile dare un 
nome all'autore del gesto: lo stesso procuratore ha precisato che le immagini non 
sarebbero particolarmente nitide e, di conseguenza, le operazioni di identificazione 
potrebbero non essere semplici. C'è poi un secondo aspetto che i militari stanno 
seguendo, senza escludere nessuna pista: ovvero che il corvo inquadrato nei filmati sia il 
mero esecutore di un progetto pensato da un mandante. Una persona vicina al mondo 
della chiesa, che conosce il codice di diritto canonico quasi alla perfezione e le dinamiche 
interne alla chiesa. 
 
Pag VI La Giornata contro la tratta di esseri umani in memoria della liberazione 
di Bakhita di Marta Gasparon 
 
Venezia. La Giornata mondiale contro la tratta delle persone sarà celebrata, in città, il 
prossimo giovedì 7 febbraio attraverso un evento organizzato da Caritas Veneziana, in 
collaborazione col Comune di Venezia, dal titolo Come Bakhita. Donne e uomini schiavi 
liberati alla vita. Un appuntamento a cui è chiamata a partecipare tutta la cittadinanza, 
per riflettere su una ferita aperta e che tuttora affligge l'umanità dei nostri giorni. 
«Siamo di fronte ad un fenomeno mondiale, una piaga e un flagello scrive infatti papa 
Francesco che miete milioni di vittime (uomini, donne e bambini) le quali possono essere 
annoverate tra le persone più deumanizzate e scartate ovunque nel mondo di oggi». La 
conferenza incentrata sul tema della tratta e delle attuali forme di schiavitù avrà inizio 
alle 18, nell'Istituto delle Suore Salesie in Rio Terà dei Catecumeni, vicino alla Basilica 
della Salute. E non è un caso che come sede dell'incontro sia stato scelto questo luogo 
fortemente simbolico. Proprio qui, in una delle stanze del convento, forse non tutti sanno 
che Giuseppina Bakhita donna sudanese torturata e più volte venduta schiava, 
proclamata poi santa nell'ottobre del 2000 sentì pronunciare la dichiarazione della sua 
liberazione dalla schiavitù, riscattando così per sempre la propria vita. Era il 1889. E 
all'evento di giovedì sera interverrà un responsabile del progetto N.A.Ve. Realizzato dal 
Comune di Venezia e partito ufficialmente nel 2016, il suo obiettivo è la lotta alla tratta e 
allo sfruttamento, oltre la tutela dei diritti delle vittime di sfruttamento sessuale, 
lavorativo e non solo. Interverrà anche Roberta Zancato, con il compito di presentare i 
recenti Orientamenti pastorali contro la tratta di persone rapporto della Santa Sede 
uscito poche settimane fa e i progetti che il Comune attiva da anni contro le differenti 
forme di tratta della persona. 
 
Pag IX Perizia psichiatrica per le botte al parroco  
 
Domegge. Saranno entrambi sottoposti a perizia psichiatrica la madre e il figlio che nel 
luglio del 2015 avrebbero aggredito, a Domegge, don Lio Gasparotto, 66 anni della 
parrocchia di Catene. Adriana Gatto, 63enne di origine pontalpina, ma residente a 
Domegge (Belluno) e il figlio Michele Spina, 41enne di Domegge sono accusati di 
violazione di domicilio in concorso (avvocato Giovanni Degli Angeli). La battaglia ha al 
centro i presunti schiamazzi, anche nelle ore di riposo, degli scout ospiti della casa 
vacanze in pieno centro di Domegge, vicenda che ebbe il suo clou il 26 luglio 2015 
quando Spina (che è accusato anche di lesioni) avrebbe rincorso don Lio, che nella fuga 
sarebbe caduto rimanendo ferito e guarendo solo dopo 25 giorni. Il sacerdote (avvocato 



Marco Vassallo del Foro di Venezia) era parte offesa in due diversi procedimenti uno in 
Tribunale e uno dal giudice di Pace, dove però il processo per minacce e ingiurie si è 
chiuso con il ritiro della querela da parte del parroco. È rimasto in piedi però il 
procedimento in Tribunale. È approdato in aula a Belluno ieri mattina, di fronte al giudice 
Angela Feletto, con il pm Gianluca Gulli. Don Lio non è costituito parte civile. La donna 
era presente e ha rilasciato dichiarazioni spontanee spiegando che a quell’epoca non 
stava bene. A quel punto il giudice Angela Feletto ha nominato il perito, uno psichiatra 
chiamato a decidere sulla capacità di entrambi gli imputati. Secondo l’accusa madre e 
figlio sarebbero entrati nel cortile della casa parrocchiale di Domegge, gestita da Don Lio 
Gasparotto. La scintilla scatenante sarebbero stati i presunti rumori molesti dei piccoli 
scout di Catene che si stavano divertendo nel cortile della casa parrocchiale. Michele 
Spina avrebbe abbattuto la rete di recinzione della casa alpina e avrebbe rincorso il 
parroco tentando di aggredirlo. Don Lio a quel punto, per sottrarsi alle violenze sarebbe 
fuggito cadendo a terra e procurandosi le lesioni. 
 
Pag XIII Debutta lo Sportello famiglia di Luisa Giantin 
E’ il primo ed unico in tutta la Riviera. Apre oggi e sono previste due sedi a Mira e Oriago 
 
A Mira e a Oriago nasce lo Sportello Famiglia: sarà ospitato in due sedi e fornirà servizi, 
orientamento e supporto alle famiglie ma sarà anche luogo di incontro e di condivisione. 
Il progetto sperimentale realizzato dall'assessorato alle Politiche educative, giovanili e 
della famiglia di Mira e finanziato dalla Regione aprirà ufficialmente questo pomeriggio 
nella sede di Arcipelago Progetti in via Borromini a Mira Porte, mentre il venerdì il 
servizio si sposterà a Oriago, al centro anziani Centro Anch'io in via Lago di Misurina. In 
tutto il Veneto esistono complessivamente 31 Sportelli Famiglia e quello che aprirà oggi 
a Mira è l'unico, e il primo, in Riviera del Brenta; si tratta di un servizio gratuito 
strutturato per poter dare alle famiglie informazioni sui servizi sanitari e sociali di cui 
possono aver bisogno, sulla scuola, sulla formazione, sulle opportunità d'impiego e altre 
iniziative. 
SPAZIO DI INCONTRO - «Per rendere più agevole l'accesso e cercare di andare incontro 
alle esigenze dei cittadini ha spiegato Elena Tessari, assessora alle Politiche educative, 
giovanili e delle famiglie lo sportello è stato pensato per fornire un servizio su due sedi 
diverse, una a Mira Porte e l'altra a Oriago con giorni e orari diversificati. Lo sportello 
sarà soprattutto uno spazio di incontro tra famiglie per condividere esperienze, 
informazioni e idee, per trovare orientamento rispetto ai servizi e alle opportunità che 
offre il territorio». All'interno dello sportello, sia a Mira che a Oriago, sarà presente un 
educatore, che si potrà interfacciare con i servizi socio sanitari pubblici e privati, in grado 
di facilitare l'invio ai servizi di persone che necessitano di una presa in carico 
specialistica, per prevenire eventuali situazioni di grave disagio. 
HELP DESK - «Allo sportello - precisa la Tessari - potrà liberamente accedere ogni 
cittadino che avrà bisogno di essere ascoltato e di trovare risposte ai suoi bisogni o di 
essere orientato nelle scelte». Tuttavia lo Sportello famiglia non sarà solo uno spazio 
fisico: nei prossimi mesi diventerà anche un luogo virtuale, un help desk a cui le famiglie 
potranno accedere attraverso il sito del Comune di Mira per attingere a molte altre 
informazioni utili comprese opportunità d'impiego, bandi, agevolazioni e scadenze fiscali. 
Lo Sportello Famiglia si trova all'Arcipelago Progetti in via Borromini n. 21, a Mira 
martedì 15.30- 18.30 e i giovedì 9- 12 e al centro anziani Centro Anch'io in via Lago di 
Misurina n. 15 a Oriago venerdì 9 - 12. Info: sportello.famiglia@comune.mira.ve.it 
oppure cell. 348 3666726. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 6 Tre euro per una gita a Venezia di Francesco Bottazzo 
Si parte l’1 maggio con crocieristi, lancioni, treni. Poi le auto. Dall’1 gennaio i bollini con 
4 tariffe. Dal 2022 prenotazione obbligatoria 
 
Venezia. Qualcuno gli fa notare che il messaggio al mondo sarà quello di una città a 
pagamento. Ma il sindaco non si scompone: «E che problema c’è? Venezia non è un 
parco divertimenti ma una città viva che va curata. Se poi il messaggio dice anche che la 
canotta e le infradito si usano in spiaggia e non qua, allora è stato fatto un buon servizio 



alla città». È il giorno del contributo di accesso, la giunta ieri mattina ha approvato il 
regolamento del ticket per i turisti «mordi e fuggi» per ridurre gli extra-costi che la città 
ha per la propria specificità, quantificati in trenta milioni per la sola raccolta dei rifiuti. 
Così la gita a Venezia dal Primo maggio costerà tre euro. Almeno in via transitoria - per 
permettere di testare la «macchina» ed evitare il rischio di ricorsi - fino al fine dell’anno 
perché poi il contributo (che la Legge di Bilancio ha autorizzato anche per Ca’ Farsetti 
dopo alcune isole come Ischia) sarà articolato in quattro tariffe, a seconda della 
stagionalità, fino a dieci euro. «L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini - 
ha spiegato Luigi Brugnaro -. Non siamo interessati a fare cassa ma ad arrivare al 2022 
con una gestione dei flussi turistici con la prenotazione obbligatoria». Sarà quella la vera 
svolta per Venezia, pianificare la visita prima di arrivare in città attraverso una serie di 
servizi offerti agli ospiti e gestita da un apposito software che aiuterà ad equilibrare 
visitatori e residenti, «ma non sarà impedito a nessuno l’accesso, che sarà però più 
complicato per chi non prenota», precisa il sindaco. Nel frattempo chiunque visiterà 
Venezia dovrà pagare, o con la tassa di soggiorno (attraverso il pernottamento in 
albergo, b&b o alloggi turistici) o con il contributo di accesso (cda), a meno che non 
faccia parte di una delle diciannove categorie esentate dal contributo (naturalmente non 
pagheranno i residenti e chi paga l’Imu, perché ha una seconda casa, nel Comune). Dai 
veneti ai parenti dei veneziani fino al terzo grado, da chi studia a chi lavora in centro 
storico, da chi va a testimoniare in tribunale a chi deve eseguire un esame. E ancora: i 
bambini sotto i 6 anni, le persone affette da disabilità e i loro accompagnatori, chi ha 
pagato l’Imu nel Comune e i partecipanti a competizioni sportive e le forze dell’ordine. 
«Ringrazio Luigi Brugnaro per aver confermato la volontà e l’attenzione per i veneti, 
come avevo richiesto. È una partita che mi vede al fianco del sindaco per quella che è 
una nuova sfida - interviene il governatore Luca Zaia -. Visitare Venezia non è solo 
visitare la città che è patrimonio dell’umanità ma è anche il capoluogo della nostra 
regione e il simbolo della storia del Veneto». L’elenco delle esenzioni è contenuto nel 
regolamento approvato ieri e che durante l’anno potrebbe essere modificato o integrato 
dopo la «prova sul campo»: di sicuro, se la verifica legale sarà positiva (il Comune è 
seguito dallo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners), il via libera ci sarà anche 
per i nati a Venezia e per chi arriva in centro storico e paga già la ztl bus. «Sarà 
un’applicazione light - precisa Brugnaro - non ci saranno chiusure, o chissà che altro, la 
città rimarrà aperta e vivibile, noi vogliamo difenderla». I fondi che saranno raccolti 
(«Ma non sappiamo ancora quanti potrebbero essere», dice Brugnaro) verranno 
impiegati per ridurre i costi dei servizi per i veneziani («L’obiettivo è sgravare i cittadini 
e le imprese di Venezia e delle isole dagli extra-costi legati al turismo»), per la 
manutenzione della città storica e per la gestione delle sicurezza anche con l’assunzione 
di nuovi vigili. L’applicazione avverrà gradualmente per step: si partirà con i crocieristi (i 
più semplici da raggiungere visto che tutti saranno oggetto della tassa di sbarco), poi 
arriveranno i turisti che giungeranno con i lancioni granturismo dal litorale, i visitatori 
che useranno il treno ma anche chi arriverà in macchina. È questo un provvedimento 
slegato ma parallelo al contributo di accesso perché prevede l’installazione di telecamere 
sul Ponte della Libertà creando il varco di accesso a Venezia che diventerà zona a traffico 
limitato come l’area C di Milano. La tariffa ordinaria sarà di sei euro, poi ci saranno 
quelle più alte nei momenti di maggior afflusso con il bollino rosso (8 euro) e nero (10 
euro, quando la città è presa d’assalto), ma anche con lo sconto per i turisti che 
soggiornano fuori Venezia e che arriveranno in giornata a visitare la citta (3 euro). In 
questo caso Ca’ Farsetti farà una sorta di convenzione con le associazioni degli 
albergatori che «in cambio» dovranno educare i propri ospiti a una visita di qualità di 
Venezia. «Preferisco avere meno soldi ma turisti più educati e non ciabattoni», precisa 
Brugnaro. Capitolo sanzioni: dal cento al duecento per cento per i vettori (treni, crociere, 
lancioni, compagnie di trasporto) che non rispetteranno le regole, da 100 a 450 euro 
invece per coloro che non pagheranno il contributo. «Ma attenzione - precisa l’assessore 
al Bilancio Michele Zuin, che ha costruito il provvedimento assieme al capo di gabinetto 
del sindaco Morris Ceron - oltre alle multe voglio ricordare che autocertificare il falso è 
un reato penale». 
 
Pag 9 Volantini contro il Patriarca e i sacerdoti. La procura indaga per 
diffamazione di A.Zo. – E. Bir. 



Sequestrati i fogli, carabinieri al lavoro per identificare l’uomo dei video 
 
Venezia. Per chi arriva in crociera non ci sarà molta scelta: dovrà pagare la tariffa 
completa, senza sconti, e probabilmente anche quelle più alte considerando che le navi 
arrivano a Venezia d’estate quando i giorni da bollino rosso e nero sono la maggior 
parte. Per i passeggeri dei lancioni granturismo sarà più complicato perché di fatto non 
pagano nessun biglietto. Per i pendolari del treno sarà un gioco ad incastri, o meglio 
dovranno avere sempre alla portata il codice sconto. Perché se chi - da turista - arriva 
da Firenze, Bologna o Milano in giornata, non avrà altra scelta che pagare il prezzo pieno 
del biglietto, chi raggiungerà Venezia per lavoro o per studiare, potrà essere esentato 
dal ticket di accesso che a quanto pare farà già parte del prezzo del viaggio. In sostanza 
se oggi il biglietto del treno Milano-Venezia costa 32,90 euro, da maggio dovrebbe 
passare a 35,90. Il codice poi farà il resto: riportare la tariffa al costo originario. E su 
questo l’assessore comunale al Bilancio Michele Zuin è stato chiaro: «Rilasciare 
dichiarazioni mendaci è un reato penale». Anche perché nonostante il sindaco Luigi 
Brugnaro abbia assicurato «un’applicazione light» non mancheranno i controlli attraverso 
i vettori e l’aiuto della Guardia di Finanza. Più complicato il discorso per chi arriva in 
macchina, perché in questo caso non si sta parlando di contributo di accesso, ma di zona 
a traffico limitato. La legge infatti parla di vettore e l’automobile non lo è, ma il rischio di 
«tassare» solo treni, crociere e lancioni e lasciare libero chi arriva in macchina, era di 
agevolare l’arrivo attraverso il Ponte della Libertà. Il problema in questo caso sono le 
autorizzazioni: il Comune infatti dovrà introdurre il nuovo varco nel Piano generale del 
traffico urbano e chiedere al ministero l’omologazione delle telecamere. Per questo il 
ticket sulle auto potrebbe essere introdotto il prossimo anno. Questione esenti: 
dovranno dimostrare la propria condizione tramite un’autocertificazione. La giunta nei 
prossimi mesi stabilirà le modalità. 
 
LA NUOVA 
Pag 20 Attacco ai preti, s’indaga per diffamazione di Rubina Bon 
Fascicolo aperto dalla procura dopo i volantini appesi sulle porte di alcune chiese 
veneziane e la denuncia del Patriarca 
 
I volantini contro cinque sacerdoti veneziani finiscono in Procura. Diffamazione l'ipotesi 
di reato con cui è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, dopo che il 
Patriarcato ha presentato denuncia. Il procuratore capo Bruno Cherchi ha assegnato 
l'inchiesta al sostituto procuratore Massimo Michelozzi, che era di turno nei giorni in cui i 
volantini sono stati affissi ed ha proceduto al sequestro dei fogli. Il primo volantino, 
affisso sulla chiesa di San Zulian e sui muri in zona San Marco, era intitolato «Basta 
scandalose protezioni, basta pavidi timori». Nel mirino il Patriarca di Venezia Francesco 
Moraglia, accusato di tollerare i comportamenti sconvenienti di cinque sacerdoti della 
Diocesi veneziana, facendone nomi e cognomi. Il secondo volantino, invece, era firmato 
«Il povero Fra.Tino». Il bersaglio ancora più esplicitamente era il Patriarca Moraglia, 
anche in relazione alla tormentata vicenda della rimozione di don Massimiliano d'Antiga 
dalla guida delle chiese di San Zulian e San Salvador.Sul fronte delle indagini, i 
carabinieri di Venezia sono al lavoro per dare un volto e un nome a chi ha attaccato quei 
volantini proseguono senza sosta. Dai video delle telecamere, i militari dell'Arma hanno 
estrapolato un'immagine nella quale si vedrebbe la persona che la scorsa settimana, nel 
corso di due notti, ha affisso quei fogli in cui si facevano i nomi di cinque sacerdoti presi 
di mira dal "corvo», facendo riferimento a pedofilia ed omosessualità. Il lavoro più 
difficile per gli investigatori sarà ora quello di attribuire una identità alla persona 
immortalata dalle telecamere. C'è poi da capire se colui che ha affisso i volantini sia 
anche l'autore, oppure se la "mente" sia un'altra persona. Di certo i testi riportati nei 
fogli sono scritti con un linguaggio aulico. Gli inquirenti non escludono che possano 
essere almeno due le persone coinvolte: una "mente" e un "braccio". Il Patriarca 
Francesco, in una lettera alla Chiesa veneziana scritta «in questo momento di grande 
sofferenza e prova», aveva chiarito: «Io prego continuamente per coloro che hanno 
ispirato, scritto e affisso i volantini diffamatori, celandosi dietro un imbarazzante 
anonimato. Tali offese hanno fatto soffrire e ferito profondamente la nostra Chiesa che è 
in Venezia e tutti coloro che veramente la amano, servendola ogni giorno». Solidarietà 



bipartisan al Patriarca e ai preti veneziani: dal presidente della Regione Luca Zaia al 
sindaco Luigi Brugnaro, dal segretario uscente della Camera di Commercio Roberto 
Crosta, al presidente dell'Autorità Portuale Pino Musolino e al presidente di Confindustria 
di Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese. Ieri è arrivata la vicinanza della Cisl veneziana 
che «condanna fermamente le azioni vigliacche ed anonime che colpiscono le persone 
per screditare una organizzazione portatrice di valori sani e solidali preziosi per la nostra 
comunità». «Per la Cisl», si legge in una nota, «la rete spirituale e sociale del Patriarcato 
rappresenta un importante collante della società e siamo sicuri che i valori di solidarietà, 
giustizia ed equità di questa comunità non potranno essere cancellati da anonime accuse 
infamanti». 
 
Pag 27 Festival di Sanremo, gli studenti dello Iusve inviati per la Nuova di Marta 
Artico 
I ragazzi del corso di Comunicazione nei panni di giornalisti 
 
Metteranno il 69° Festival della Canzone Italiana sotto la lente che svela i segreti e i 
retroscena dei social media i sei studenti dello IUSVE, l’Istituto Universitario Salesiano di 
Mestre e Verona, che racconteranno la manifestazione come reporter digitali e che 
collaboreranno con il nostro giornale fornendo in tempo reale contributi che aiutino a 
leggere le tendenze dell’ambiente digitale. Si tratta degli speaker di Cube Radio, la 
neonata emittente universitaria, che porteranno nel bagaglio una serie di competenze 
non comuni: Giovanni Gabban di Adria sarà il gestore dei social media, Elias Manzon di 
Pordenone l’ingegnere del suono, Federico Palisca di Padova il videomaker, Marco 
Santone di Spinea si occuperà di grafica, Giulia Scattolon di Trebaseleghe analizzerà i 
social media e Melania Melato di Mira, che detiene anche il titolo di miss Curvissima per 
il 2019, seguirà le pubbliche relazioni digitali. «Utilizzeremo alcuni semplici strumenti di 
analisi predittiva – spiega Marco Sanavio, direttore responsabile di Cube Radio e 
accompagnatore del gruppo in trasferta – per fiutare dove si orienterà il pubblico che 
usa le reti sociali. Uno sguardo particolare sarà dedicato alle figure più fragili del 
Festival, quelle che rischiano di rimanere schiacciate e invisibili alla grande macchina da 
spettacolo». 
 
A Natale mentre i politici litigavano sulla presenza o meno dei presepi nelle scuole gli 
studenti di "Cube Radio" avevano deciso di entrare nel dibattito a modo loro, 
confezionando un prodotto da diffondere e socializzare su una variegata piattaforma 
digitale (Telegram, Instagram, YouTube), che ogni giorno mandasse in onda "pillole" di 
Avvento. Gli universitari dalla sala registrazione spiegavano in modo creativo ad 
altrettanti studenti quali sono le origini della festa cristiana da cui è nato il Natale. 
#XmasFacts per raccontare, appunto, che Betlemme, la città dove è nato il Messia, 
significa "casa del pane", o come nasce la tradizione che lega il Natale a Santa Lucia o 
ancora domandarsi se la stella cometa è esistita davvero. Un linguaggio semplice per 
cercare di mettere in moto ragionamenti più complessi, approfondire e attualizzare un 
momento dell'anno che altrimenti rimane solo sul calendario. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 I pasticci tra costi e benefici di Marco Imarisio e Gian Antonio Stella 
Il caso Marco Ponti 
 
«Dedico questo video a quelli bravi a fare i conti. A chi ha detto che la Brebemi stava in 
piedi!», ridacchiava venerdì il sottosegretario pentastellato Stefano Buffagni in un video 
in cui percorreva solo soletto la A35 lungo sei corsie semivuote: «Non fidatevi delle 
parole di un politico. Fidatevi dei dati. Fidatevi della realtà. La realtà è questa: il 
deserto». Aaalt! Contrordine, grillini: non sparate sulla Brescia-Milano. Quelli «bravi a 
fare i conti» presi per i fondelli oggi come inaffidabili sono infatti gli stessi schierati da 
anni contro la Torino-Lione. A partire dal presidente della commissione sulla Tav 



nominato dal governo giallo-verde, Marco Ponti. Che mesi dopo l’ennesimo attacco 
dell’allora «cittadino deputato» Danilo Toninelli contro l’autostrada poco frequentata 
(«una cattedrale di cemento sulla terra lombarda. Dannosa perché impattante in 
maniera devastante») scriveva a fine 2015 su lavoce.info un articolo di lode davvero 
inusuale per un cattedratico. Titolo: «Lo straordinario risultato della Brebemi». Ma 
come: lui? Lui. E questa discrepanza tra i giudizi suoi e le sentenze dei bellicosi 
guardiani dell’ortodossia No-Tav può aiutare a capire il pantano in cui si dibatte oggi il 
progetto della tanto dibattuta linea ad alta velocità Torino-Lione. Con la rottura, almeno 
a parole insanabile, all’interno dello stesso esecutivo populista. Sono anni che i duri e 
puri al seguito di Beppe Grillo vanno all’offensiva sulla nuova arteria Brescia-Bergamo-
Milano costruita «tutta a spese dei privati» (poi si vedrà che di fatto non sarà così) per 
alleggerire il traffico sulla A4. Anni di denunce contro lo Stato e la Regione Lombardia e 
l’«interessato regalo agli attori economici legati a Expo e alle «infrastrutture deliranti» 
come appunto la Brebemi e «al crimine organizzato». Anni di esposti alla Corte dei Conti 
«per definire le responsabilità di questo spreco di denaro pubblico». Anni di appelli a 
«revocare la concessione». Anni di video postati con ragazzi che giocano a calcio in 
mezzo all’autostrada («non c’è una macchina!») o filmati da un casello all’altro: «Il 
consigliere pentastellato Dario Violi ha percorso i 60 km della Brebemi incrociando una 
decina di auto»… Finché Marco Ponti, mentre giornali locali titolavano sul flop 
dell’autostrada semivuota costata il triplo (con gli interessi) di quanto preventivato, 
scriveva su lavoce.info l’articolo che dicevamo: «Lo straordinario risultato della 
Brebemi». Dove spiegava che tutti gli aspetti sono stati trattati «quindi non vi 
torneremo». Tuttavia, aggiungeva, «è sorta la curiosità, anche scientifica, di verificare 
gli aspetti economici dell’opera, una volta realizzata con costi finanziari assai superiori a 
quelli previsti all’inizio, circa 1,6 miliardi (2,4 miliardi compresi gli oneri finanziari) contro 
gli iniziali 0,7 degli studi di fattibilità». «Curiosità». Cui risponde: «Pur con costi molto 
più elevati di quelli previsti all’inizio e traffici inferiori alle previsioni (…) il risultato 
dell’investimento è positivo». Per capirci: «è sufficiente una modesta riduzione del 
traffico deviato sulla Brebemi per conseguire grandi riduzione di costi». Evviva. Restano 
però domande fastidiose: a parte il contrasto con i numeri di Autostrade (secondo cui dal 
2015 al 2018 il traffico sulla A4 non è calato affatto ma cresciuto ancora del 3,6%) ha 
avuto un peso, in questa analisi benedicente e in contrasto con le denunce dei giornali e 
dei grillini, il fatto che il progetto era stato seguito passo passo dalla Trt-Trasporti e 
Territorio? Cioè la società la cui spina dorsale è da sempre lo stesso Marco Ponti? E le 
consulenze retribuite a partire dal progetto iniziale e culminate nel 2010 con una analisi 
costi-benefici? Per carità, a pensar male si fa peccato. E non è proprio il caso. Colpisce, 
però, trovare tracce di analisi targate Trt del progetto Brebemi che fanno riferimento a 
studi precedenti anche agli anni Novanta, studi oggi spariti dal sito. Cosa avrebbero 
detto, gli adamantini avversari delle grandi opere, se si fosse trattato d’una società in 
qualche modo vicina ad altri partiti o movimenti? «Il ponte sullo Stretto? Inutile. La linea 
ad alta velocità Salerno-Sicilia? Idem. L’autostrada A12 Cecina-Civitavecchia? Non ne 
parliamo», scriveva 15 anni fa il Giornale della Scienza spiegando come uno studio di 
ricercatori della Cattolica e del Politecnico, Ponti in testa, avesse di fatto bocciato per il 
rapporto costi-benefici tutta una serie di infrastrutture agognate: «Unica eccezione la 
Brebemi con un guadagno per i cittadini di quasi 720 milioni di euro». Alla fine, dopo 
una confortante accelerazione del traffico seguita alla partenza falsa, finirà davvero così? 
Auguri. Resta il tema: in base a quali presunti criteri «scientifici» sarà deciso volta per 
volta se fare o non fare questa o quella grande opera? E come può essere chiesto ai 
cittadini di fidarsi ciecamente del giudizio elaborato nelle segrete stanze da una 
commissione in cui cinque su sei dei commissari hanno ruotato o ancora ruotano intorno 
non solo allo stesso luminare, per quanto geniale sia, ma perfino intorno alla stessa 
società o ai suoi satelliti? Almeno una garanzia dovrebbe essere data a quei cittadini che 
da mesi e mesi assistono basiti al rimpallo di responsabilità sull’utilità o meno delle 
grandi opere invocate da una larga platea di imprenditori e territori e sindacati: la 
trasparenza. Quella assoluta. Quella mistica. Quella invocata per anni e anni, 
giustamente, da Beppe Grillo. Scusate: ma se quei cittadini sono ritenuti in grado di 
scavalcare il Parlamento con il nuovo referendum chiesto a gran voce dal Movimento 
anche su temi ostici, non avrebbero diritto anche a una informazione più completa sulla 
Tav, che non dia l’impressione di essere stata confezionata sulle aspettative di chi l’ha 



commissionata? Danilo Toninelli ha già detto, ieri, analisi o no, come la pensa. «A Torino 
serve una linea della metro, non un buco nella montagna. Chi se ne frega di andare a 
Lione!» Uno statista. 
 
Pag 1 Venezuela, come arrivare presto a elezioni davvero libere di Franco 
Venturini 
 
Il Venezuela è uno scandalo da molto tempo, e per molto tempo la comunità 
internazionale gli ha prestato pochissima attenzione. Eppure Nicolás Maduro, successore 
nel 2013 del «bolivariano» Hugo Chávez, era stato eletto soltanto in ossequio al leader 
defunto. Erano diventate subito evidenti la sua totale incompetenza economica e le sue 
propensioni dittatoriali. I negoziati con l’opposizione (favoriti dal Vaticano) si erano 
risolti in altrettante messe in scena. Le accuse di corruzione si moltiplicavano. La fuga 
per fame, anche di chi aveva sostenuto Chávez, assumeva proporzioni bibliche (l’Onu 
parla di 5.000 persone al giorno, per un totale provvisorio di oltre tre milioni). I partiti 
dell’opposizione, esclusi di fatto dalle elezioni presidenziali del 2018 ma maggioritari nel 
nuovo Parlamento, erano stati privati di ogni potere e sottoposti ad arresti in serie. E 
tuttavia, il Venezuela continuava a detenere le più grandi riserve petrolifere del mondo. 
E gli Usa continuavano, e hanno continuato a lungo, ad acquistare più della metà della 
produzione di greggio venezuelana, mentre raffinerie di Caracas operavano in Louisiana 
e in Texas. Perché, allora, la situazione è cambiata nei primi giorni dell’anno? Perché dal 
5 gennaio il giovane ingegnere Juan Guaidó è diventato, in base a un sistema di 
rotazione tra le forze anti-Maduro, il presidente del Parlamento emarginato. Perché la 
catastrofe umanitaria era diventata inaccettabile per gli Usa e per tanti altri. Perché 
Washington capiva di «dover fare qualcosa» e l’autoproclamazione presidenziale di 
Guaidó, benché discutibile dal punto di vista costituzionale, è sembrata un utile primo 
passo per riportare il Venezuela alle urne e alla democrazia. E anche perché la 
penetrazione della Russia e della Cina in un Paese latinoamericano e tanto ricco di 
risorse appariva a Trump e al suo consigliere Bolton del tutto insopportabile? È 
probabile, ma nessuno ce lo dirà. Questi pochi cenni alla storia recente del Venezuela 
sono indispensabili se si vuole cercare una risposta equilibrata alla questione del «che 
fare?» presente in tutte le cancellerie con una urgenza sempre maggiore. Perché Maduro 
è ancora lì, e Guaidó non sembra disporre di una strategia precisa. Dovremmo, per 
prima cosa, capire la saggezza di due appelli alti venuti da papa Francesco e, ieri, dal 
presidente della Repubblica Mattarella: serve una soluzione giusta e pacifica che rispetti 
i diritti umani, ha detto Francesco. Non ci può essere incertezza tra democrazia e 
violenza e serve una linea condivisa con l’Europa, ha detto Mattarella. E in questi due 
propositi sono presenti, parola dopo parola, i valori da difendere e i modi per farlo. 
Guardiamo alla realtà delle cose, oggi. Gli Stati Uniti sono stati bravi nel favorire la 
creazione di un fronte multilaterale pro-Guaidó che riunisce ormai una trentina di Paesi. 
Ma visto che qualche ruolo ispiratore gli Usa l’hanno di certo avuto, ha senso parlare con 
i militari dopo invece di prima, sapendo che sono loro a controllare l’ago della bilancia? 
Alla Russia e alla Cina non è parso vero di fronteggiare gli Usa nel loro «cortile di casa», 
come in altri tempi Mosca aveva già fatto a Cuba, e di tenere un occhio sugli immensi 
giacimenti petroliferi venezuelani. Ma c’è anche il rischio di una rottura con gli Usa, che 
nessuno dei due vuole. E poi ci sono l’Europa e l’Italia. A noi italiani nulla in politica 
estera dovrebbe ormai sorprenderci, sappiamo che l’estero è diventano soltanto un 
terreno di scontri pre-elezioni, e poco importa se si parla di Tav (c’è di mezzo la Francia) 
o di Venezuela. In questa fase la nostra politica estera è fatta di parole vuote (Salvini 
sulle sanzioni alla Russia), di poco credibili spiegazioni al bar fornite al nostro cruciale 
alleato tedesco (Conte) o di liti tra Lega e 5Stelle imbastite sul nulla (i dissapori su un 
«piano per studiare» il ritiro dall’Afghanistan, se Trump darà il via). Ma a forza di 
ignorare i nostri interessi nazionali e di proiettare all’esterno una immagine 
autolesionista, nel caso Venezuela il governo gialloverde potrebbe aver azzeccato, 
involontariamente, una rotta indovinata. Il gruppo dei dieci Paesi europei guidato dalla 
Spagna e comprendente Francia, Germania e Gran Bretagna che ha riconosciuto Guaidó 
dopo aver posto a Maduro un ultimatum elettorale, oggi scopre di aver trascurato il 
nazionalismo di ogni Paese latinoamericano e di aver in realtà fatto il gioco del dittatore 
per seguire le ambizioni regionali di Madrid. Più accettabile per i venezuelani potrebbe 



essere l’iniziativa della Mogherini che giovedì parteciperà con l’Europa tutta (anche i 
«dieci») a una riunione a Montevideo. Riunione che dovrebbe avere un unico fine: quello 
di convincere i militari di Caracas a imporre loro a Maduro nuove elezioni presidenziali, 
libere e con una solida supervisione internazionale. E «conquistare» nel frattempo il 
Venezuela con un programma di aiuti di prima necessità che Maduro non oserà fermare 
sapendo in quali condizioni ha ridotto il suo popolo. 
 
Pag 4 Troppi segnali fanno temere un’Italia più isolata di Massimo Franco 
 
Le parole di Sergio Mattarella sul Venezuela hanno un obiettivo chiaro: riportare la 
politica estera italiana nell’alveo delle alleanze e occidentali; e far capire che il 
neutralismo, per usare un eufemismo, del Movimento Cinque Stelle, diventa un aiuto 
oggettivo al regime di Nicolàs Maduro. In più, mostrando un governo patologicamente 
diviso, isola il nostro Paese e contribuisce a fornire un’immagine contraddittoria delle 
scelte strategiche. La Lega che attacca il regime venezuelano e il M5S che di fatto lo 
difende rischiano di diventare l’emblema di un’Italia con una bussola internazionale 
impazzita. Quando il presidente della Repubblica invita a non avere incertezze o 
esitazioni «tra volontà popolare e richiesta di autentica democrazia, e la violenza della 
forza e la sofferenza della popolazione civile», compie una scelta. E invita il governo 
M5S-Lega a fare lo stesso esprimendosi a favore del presidente venezuelano ad interim 
Juan Guaidó, oppositore di Maduro. È un tema che incrocia quello dell’immigrazione; e 
che permette a Mattarella di ricordare anche all’Unione europea una linea meno 
oscillante e prona ai nazionalismi di quanto sia avvenuto finora. Troppi segnali indicano il 
pericolo concreto di una marginalizzazione progressiva, favorita dall’atteggiamento della 
maggioranza giallo-verde. Un’ideologia che mescola terzomondismo e assistenzialismo, 
le esigenze di sicurezza che diventano xenofobia, i rinvii sulle grandi opere accelerano 
questo isolamento. E hanno un costo non solo politico ma finanziario. L’incapacità di 
esprimere una linea univoca sulla Tav (Treni ad alta velocità), con Cinque Stelle e Lega 
sempre agli antipodi, non è solo un elemento di incertezza. Sta diventando qualcosa di 
più e di peggio, che farà perdere tempo e soldi. Il movimento del vicepremier Luigi Di 
Maio avverte che, finché rimarrà al governo, la Tav non si farà. Il suo omologo leghista, 
Matteo Salvini, afferma il contrario. E intanto si rinvia, contando di arrivare alle Europee. 
Poco importa se la maggioranza pensa davvero a uno scambio tra «no» alla Tav e «no» 
all’autorizzazione a procedere contro Salvini sulla storiaccia dei migranti tenuti in mare 
per giorni. Il problema è che ieri la Commissione Ue ha spedito un avvertimento 
inequivocabile al governo: qualora ci fossero ulteriori ritardi, non esclude di farsi ridare 
dall’Italia i fondi già versati per la Tav. Possono essere destinati «al finanziamento di 
altri progetti», che non riguardano più il nostro Paese, fa sapere Bruxelles. È uno dei 
tanti costi non dichiarati ma pesanti di un «contratto di governo» sempre in bilico. 
 
Pag 10 L’inquietudine del Quirinale per le ambiguità dell’esecutivo e la paralisi 
in politica estera di Marzio Breda 
Il Colle sorpreso dalla mancata consultazione del Parlamento 
 
Ma con chi sta l’Italia? Ecco la domanda che si sono posti al Quirinale da quando la crisi 
venezuelana è esplosa e la nostra politica estera è andata in tilt. Siamo per il 
riconoscimento del presidente dell’Assemblea nazionale di Caracas, autoproclamatosi 
capo dello Stato, Guaidó? O affianchiamo il chavista Maduro? Indecisi a tutto i due partiti 
di governo non sono riusciti a esprimere una linea comune, creando un caso diplomatico. 
Perché l’esecutivo, rifiutando di aderire anche alla dichiarazione a 28 della Ue per 
spingere il Paese latino-americano verso elezioni democratiche al più presto, ha alzato il 
velo sulla paralisi della politica estera italiana. La decisione d’intervenire di Sergio 
Mattarella, è nata da quest’impasse. Che per lui è ben peggio di una deliberata 
equidistanza. Sul dossier Venezuela, che vede tra l’altro coinvolta una folta comunità di 
connazionali, il presidente ha pensato per giorni, e detto ieri: «Non ci può essere né 
incertezza né esitazione nella scelta tra la volontà popolare e la richiesta di autentica 
democrazia da un lato e dall’altro la violenza della forza». Parole pesate ed esplicite. Un 
richiamo che non avrebbe pronunciato se il governo gialloverde avesse convocato un 
dibattito in Parlamento e là fosse stata appunto definita una linea, quale che fosse. 



L’Italia, infatti, non può cambiare la propria collocazione internazionale senza che 
neppure si siano confrontate in Aula tutte le forze politiche. Conte e i suoi «azionisti» 
avrebbero potuto far approvare (i numeri li hanno) una mozione in cui si dichiarava 
l’appoggio a Maduro. Non ci sarebbe stato problema, per il Colle, anche se non avrebbe 
condiviso la scelta. Il frutto di questa «discordante concordia», invece, rende palese che 
non stiamo né con gli Usa né con il Brasile né con tanti altri Paesi, compresi quelli più 
importanti della Ue. Non stiamo con nessuno. Risultato che inquieta il capo dello Stato in 
quanto rispecchia le fratture di una maggioranza che ci sta purtroppo abituando a 
continue inversioni delle alleanze nell’atlante geopolitico mondiale. Gli esempi si 
sprecano. Fino a poco tempo fa c’erano da un lato i 5 Stelle, che corteggiavano 
l’amministrazione americana, e dall’altro la Lega di Salvini, schierata con Putin. Ora il 
putiniano di casa nostra si è spostato su Trump e gli altri sono di fatto con la Cina, l’Iran 
e la Russia. Se si fa poi un raffronto tra le dichiarazioni di politica estera espresse dai 
due vicepremier nei primi 8-9 mesi di governo, non si capisce nulla. Tanto più che fanno 
il contrario di ciò che dicono e, ammettendo di non essere in grado di decidere e così 
auto isolandosi, adesso hanno appunto imposto il tema della paralisi. Di fronte alla quale 
Mattarella, pur nel rispetto di Parlamento e governo, si è sentito in dovere di intervenire 
- legittimato dagli articoli 11 e 87 della Costituzione - non potendo accettare che sul 
caos venezuelano nasca un caos italiano. Insomma, bisogna dire con chi stiamo 
(sottinteso: dobbiamo stare con i Paesi democratici). Non basta. Un memorandum con 
implicite allusioni il capo dello Stato l’ha rivolto pure alla Ue sui migranti. L’accordo 
siglato a Quito dalle nazioni dell’America Latina per accogliere, dividendoseli, i due 
milioni di profughi venezuelani è la prova che il fenomeno può e deve esser governato 
da tutti. Insieme. Come prevedeva il global compact sull’immigrazione su cui il premier 
Conte aveva garantito un impegno dell’Italia poi congelato. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 27 Politica estera da ricucire di Stefano Folli 
 
Nel corso degli ultimi settant' anni tutto è mutato nella politica italiana tranne un 
aspetto: il risvolto internazionale, la scelta delle alleanze e una certa coerenza di fondo. 
Prima la Nato, in seguito la Comunità europea che non era ancora l'Unione come la 
conosciamo oggi. Su questo terreno si sono incontrate le grandi forze politiche: 
dapprima i democristiani e i laici, con in testa i repubblicani, poi i socialisti, infine i 
comunisti. Fu un passaggio memorabile quando Enrico Berlinguer, nel 1976, confidò a 
Giampaolo Pansa che l'Italia era più sicura «sotto l'ombrello dell' Alleanza Atlantica». E 
fu altrettanto rilevante la conversione del Pci all'europeismo, nel solco tracciato da 
Altiero Spinelli. Da quel momento e a ogni cambio di stagione politica si è sottolineato il 
principio irrinunciabile in base al quale la politica estera era " condivisa", ossia non 
oggetto di contrattazione e di piccolo cabotaggio a uso interno. Condivisa: quindi 
considerata come l'arco di volta che dà stabilità al sistema. Nella pratica ci sono state 
alcune eccezioni e qualche strappo rispetto alla regola che non ci si divide su certi temi, 
dall'amicizia con gli Stati Uniti alla lealtà verso l'Europa. È noto che alcuni partner, 
specie europei, non hanno fatto per intero la loro parte verso l'Italia, ma nel complesso - 
e fino a tempi recentissimi - l'idea accettata da chi era al governo come da chi 
interpretava l'opposizione era semplice e lineare: i due maggiori punti di riferimento 
dell'Italia nel mondo erano gli Stati Uniti e la Germania come nazione leader in Europa 
(ma all' interno della cornice comunitaria, pur con i suoi difetti). Le cosiddette cessioni di 
sovranità - dalla difesa alla politica economica - erano, anzi sono compensate, almeno 
sulla carta, da un meccanismo per cui le scelte si decidono insieme e ogni paese ha voce 
in capitolo in base al suo peso e soprattutto alla sua credibilità. Ora tutto sembra 
cambiato. Per la prima volta da molti anni la crisi in Venezuela ha fatto emergere il lato 
masochistico della politica estera. In modo alquanto velleitario, il partito di maggioranza 
relativa, il M5S, ha ottenuto di isolare l'Italia rispetto ai propri partner per sostenere il 
dittatore Maduro a scapito del rivale Guaidó, che vuole libere elezioni e il ripristino della 
democrazia fondata sulla volontà popolare. Non è un evento che si consuma in una 
landa remota; al contrario, è qualcosa che tocca sia i nostri interessi - per via dell' 
importante comunità di origine italiana che in Venezuela esercita un ruolo di rilievo nella 
vita pubblica - , sia il nostro profilo sulla scena internazionale, dove il primo dovere è 



quello di essere credibili. Ecco perché il presidente della Repubblica ieri è intervenuto 
con parole che non si prestano a equivoci: nessuna neutralità è possibile, ha detto 
Mattarella, «tra violenza e democrazia». È un invito al governo Conte perché superi le 
incertezze e non resti isolato dalle altre capitali europee. Ma anche, è facile capire, 
perché non incrini il rapporto con gli Stati Uniti in un momento in cui altri malintesi 
hanno suscitato perplessità all'interno della Nato: vale a dire l'improvvisa e non 
concordata sortita del ministro della Difesa, Trenta, circa il ritiro del contingente italiano 
dall' Afghanistan. Il capo dello Stato ha voluto sostenere il premier Conte e il ministro 
degli Esteri Moavero Milanesi, fautori del non-isolamento italiano e avversari quindi del 
"terzomondismo" di ritorno per cui il governo di Roma - unico o quasi tra le maggiori 
capitali occidentali - regala a Maduro una preziosa neutralità. Una scelta poco meditata e 
non ratificata dal Parlamento che, grazie ai Cinquestelle, ci allontana dai nostri alleati e 
ci avvicina a Russia e Cina. Ed è significativo che l'amico di Putin, il vicepremier Salvini, 
si sia affrettato a far sua la linea opposta a quella dei 5S, allineandosi a Usa e Unione 
europea: segno che il leghista, nonostante tutto, sa distinguere tra la propaganda e la 
politica. Dal suo punto di vista si può essere filo-Putin quando si parla della Crimea, ma 
è poco accorto continuare a esserlo in Venezuela. L'appoggio così esplicito di Mattarella 
a Palazzo Chigi e alla Farnesina spingerà l'esecutivo a rientrare nei ranghi e a evitare 
una posizione che può solo danneggiare gli interessi italiani. Per un paradosso li 
danneggia persino rispetto alla campagna "sovranista" a favore di un'Europa non più 
basata sul tradizionale asse franco- tedesco. Obiettivo discutibile, ma pur sempre un 
obiettivo politico. Viceversa, il sostegno pasticciato a Maduro è solo un "boomerang" 
frutto di approssimazione. Conte e Moavero sono ancora in tempo per raddrizzare il 
timone. A conferma del fatto che, piaccia o non piaccia, la politica estera rimane sotto la 
garanzia istituzionale del Quirinale. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Il brusco risveglio dei cattolici che si sono fidati del Rosario di Salvini. Sul 
fine vita va bene tutto, anche la linea Cappato di Matteo Matzuzzi 
 
Roma. I tanti cattolici che lo scorso marzo, nel segreto dell'urna, hanno barrato il 
simbolo della Lega vedendo in Matteo Salvi ni se non il nuovo De Gasperi quantomeno 
l'argine fisico alle "derive pericolose" (così Benedetto XVI) in materia bioetica, 
dovrebbero ricredersi. Basterebbe leggere la relazione che mercoledì 30 gennaio il 
leghista Roberto Turri, membro della commissione Giustizia alla Camera, ha fatto in 
merito alla proposta di legge d' iniziativa popolare sul "rifiuto di trattamenti sanitari e 
liceità dell'eutanasia". Si parte da lì e poi si vedrà, con il rischio - da molti temuto, da 
altri auspicato - che alla fine sia la Corte costituzionale a decidere sul fine vita. 
D'altronde la promessa (o la minaccia, dipende da come si vede la faccenda) la Consulta 
l'ha già fatta: considerato il caso Cappato-Dj Fabo, il Parlamento ha tempo fino a 
settembre per deliberare in materia. Altrimenti ci penseranno i giudici. La Lega sta sulle 
sue: niente spada di Giussano in mano pronta alla battaglia, un po' perché il condottiero 
Alberto non va più di moda in èra salviniana, un po' perché su questioni sensibili com' è 
il fine vita, il partito di Salvini allo scontro non ci vuole andare. Toni diplomatici, 
confermati dalla teoria di interviste e commenti che lo stesso Turri ha diffuso negli ultimi 
giorni, spiegando che bisogna "procedere con cautela, andando oltre le posizioni 
politiche di ognuno e la personale sensibilità di ciascuno" e aggiungendo che "da parte 
della Lega non c'è nessun preconcetto ideologico, nessuna posizione contraria a 
prescindere. Ciò non vuol dire che siamo a favore, ma cercheremo di trovare una 
soluzione il più condivisa possibile". Gli alleati grillini, però, sul tema hanno già chiarito 
in passato - e lo hanno chiarito bene - come la pensino, basti ricordare l'asse con il Pd 
sul testamento biologico. Non a caso l'altro relatore, Giorgio Trizzino (M5s), invoca un 
approccio "senza preclusioni". Come a dire che nulla è escluso, anche perché si parte dal 
testo d'iniziativa popolare - appoggiato dai Cinque stelle - sul quale Salvini non ha 
intenzione di alzare le barricate. Di certo non possono bastare i post su Facebook del 
vivace Simone Pillon, che tuona contro chi osi anche solo dubitare della resistenza 
leghista: "Altro che eutanasia! Occupiamoci piuttosto di costruire un servizio sanitario 
efficiente, capace di guarire i malati e di prendersi cura degli infermi offrendo loro 
trattamenti terapeutici e assistenziali completi oltre ad affetto, sostegno e condivisione 



fino alla fine", scrive. Ricordando poi che "la legge sul fine vita non è nel contratto di 
governo e neppure nel programma della Lega" e che "sarebbe paradossale che l'Italia si 
muovesse ora verso posizioni che vengono messe in discussione proprio da chi le ha già 
provate sulla propria pelle". Qual è quindi la posizione del partito salvinia no sul tema? 
Quello pragmatico di Turri, del tutto legittimo ma poco in sintonia con i settori che sui 
cosiddetti princìpi non negoziabili hanno ingaggiato battaglie anche veementi, o quello di 
Pillon? Se n'è accorto perfino Marco Cappato, come si legge sull' Espresso: "Per ora ho 
visto grandi proclami, e qualche stupidaggine. Ma non iniziative parlamentari serie 
contro il testamento biologico, il divorzio, l'aborto. Cioè: a parole sì. Non nei fatti. Oggi 
Pillon può dire tutte le sciocchezze che vuole, ma la conseguenza pratica è meno di 
zero". Ecco perché "non dobbiamo fare la guerra per trafiggere i fantasmi. E non ha 
senso fare di Pillon il grande leader della restaurazione contro i diritti civili, visto che 
oggi non lo è". La Lega non ha mai chiarito come la pensi, al di là di qualche slogan 
recitato tra i gazebo e vaghe promesse da campagna elettorale, tra i giuramenti sul 
Vangelo e accenni alla vecchia e cara Padania bianca e cristiana ("Noi siamo quelli di 
Lepanto!", urlava anni fa Mario Borghezio). Un canto delle sirene che ha irretito parecchi 
cattolici, disorientati dalla caduta di quelli che per decenni sono stati, pur con tutti i 
dubbi, i propri riferimenti politici. Liquefatto il centrodestra di stampo berlusconiano, 
invisibile il centro, restava la Lega dei rosari agitati nelle piazze. E tanti, uscendo dalla 
messa il 4 marzo 2018 sono andati a infilare nello scatolone elettorale una scheda con il 
voto per Salvini. Pensando che biotestamento e unioni civili sarebbero rimasti tristi 
ricordi del passato e che l'onda che punta all'eutanasia libera si sarebbe infranta sul 
muro invalicabile dei valori cari ai leghisti. Invece, meno di un anno dopo, si scopre che 
l'argine è piuttosto basso e che "non c'è nessun preconcetto ideologico, nessuna 
posizione contraria a prescindere". Basso anche perché la galassia movimenti sta che 
all'epoca della legge Cirinnà sulle unioni civili organizzava sit-in, marce e raduni, 
attaccava i vertici della Conferenza episcopale italiana per i suoi silenzi e faceva sapere 
al Pd che i cattolici se ne sarebbero ricordati alle elezioni, ora tace. Qualche comunicato, 
un appello, pubblici auspici. Nulla di più. Forse anche perché tanti suoi esponenti di 
primo piano hanno trovato ospitalità nei gazebo leghisti? Si tratta di una pax bioetica 
che per qualche motivo tutela anche la Lega, implicitamente benedetta un anno fa? 
Sembra domandarselo Assuntina Morresi, da tredici anni membro del Comitato nazionale 
per la bioetica, che in una lunga intervi sta pubblicata sul sito di Tempi ha osservato che 
davanti allo stato delle cose, più che di pax bioetica bisognerebbe parlare di "indifferenza 
bioetica". Dire anche che il fine vita non rientra nel programma di governo è una cosa 
senza senso, spiega: "E' come dire 'facciamo una moratoria sulla pioggia', puoi non 
occupartene ma piove lo stesso, gli eventi accadono, accadono i Dj Fabo, accadono cose 
fuori dall'agenda di governo sulle quali è letteralmente impossibile, per chi governa un 
paese, non avere una precisa opinione a riguardo". Il silenzio, continua Morresi, "non è 
neutro. E' politica. Quale differenza c'è tra quelli che erano definiti 'cattocomunisti' 
dentro il Pd e i 'cattoleghisti' di oggi, se il problema è la tenuta del governo? Non c'è 
nessuna differenza". 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il conto salato dei sovranisti nelle alleanze internazionali di Alessandro 
Campi 
 
Lo sfaldamento dei partiti tradizionali e delle culture politiche che li sostenevano tra le 
sue conseguenze negative ha prodotto anche lo sfilacciarsi della politica estera italiana. I 
suoi ancoraggi tradizionali a partire da quello euro-atlantico si sono indeboliti. Le sue 
linee d'intervento (ad esempio nell'area mediterranea) hanno smesso di obbedire ad una 
visione strategica di lungo periodo. E s'è fatta sempre più incerta la definizione degli 
interessi nazionali (e degli strumenti politici utili a difenderli). Già Berlusconi aveva 
rappresentato un cambio di passo. Innanzitutto sul piano dello stile, con la sua 
diplomazia basata sul sorriso, l'informalità e le relazioni personali. Ma né la discussa 
partnership con Putin motivata da convergenti interessi energetici, né l'appiattimento 
sugli Stati Uniti all'epoca della guerra al terrorismo, né i continui attriti con l'Unione 
europea hanno mai comportato l'isolamento diplomatico dell'Italia o la una messa in 
discussione della sua rete di alleanze. La vera discontinuità (prima culturale, poi politica) 



è invece arrivata con l'ascesa elettorale del M5S, con la nascita della Lega nazional-
sovranista e, da ultimo, con la creazione di un governo basato sull'alleanza tra queste 
due forze. La loro collocazione internazionale è stata spesso oggetto di dubbi e critiche. 
Dai viaggi di Salvini nella Corea del Nord e in Russia alle simpatie terzomondiste dei 
principali esponenti grillini, alla comune avversione per un'Europa dominata, a loro dire, 
da banchieri e tecnocrati e prigioniera dell'egemonia franco-tedesca. Ma solo adesso ci si 
sta rendendo conto di come le stravaganti simpatie grillo-leghiste, indirizzate verso 
regimi, modelli e leader politici assai diversi tra di loro ma accomunati dall'essere non 
propriamente dei grandi esempi di pluralismo, possano diventare per l'Italia un serio 
problema, destinato a incidere sulla sua futura collocazione nello scacchiere globale. Lo 
dimostra la posizione assunta dal nostro governo sul conflitto politico-istituzionale 
apertosi in Venezuela dopo l'autoproclamazione di Juan Guaidó a capo dello Stato. È di 
ieri la notizia che i principali governi europei, con l'esclusione di quello italiano, hanno 
ufficialmente riconosciuto Guaidó come presidente ad interim. Nicolás Maduro ha infatti 
lasciato scadere l'ultimatum di otto giorni che gli era stato imposto per l'indizione di 
nuove elezioni presidenziali. Una risposta prevedibile a fronte di una richiesta che era 
per lui politicamente inaccettabile. Maduro ha ancora i militari dalla sua parte e per 
uscire di scena pretende garanzie personali (un esilio sicuro, ovvero l'impunità). Così 
come ai primi non basta un provvedimento d'amnistia, visto che da anni sono coinvolti 
nelle attività economiche del regime e nello sfruttamento delle risorse petrolifere del 
Paese: se da un lato vogliono evitare la galera, dall'altro, cedendo il potere ai civili, non 
vogliono rinunciare ai loro guadagni. Senza considerare che anni di predicazione 
ideologica di stampo nazional-bolivarista e di elemosine di Stato ai ceti popolari hanno 
creato una base sociale di pretoriani che Maduro può ancora sperare di mobilitare contro 
i suoi oppositori. Il che significa che uscire dall'attuale impasse uno scontro tra 
legittimità rivoluzionaria e legalità costituzionale richiederà certamente una lunga e 
complessa trattativa, un paziente lavoro di mediazione da parte della comunità 
internazionale, fallendo i quali si rischia lo scoppio di una sanguinosa guerra civile. 
Dinnanzi a questo scenario incerto l'attendismo italiano rispetto alle accelerazioni 
diplomatiche europee potrebbe persino avere un senso politico. Nel recente passato si 
sono date per scontate transizioni alla democrazia che poi si sono rivelate 
problematiche, impossibili o fasulle. Basta ricordare gli entusiasmi per le primavere 
arabe', tragicamente frustrati nel giro di pochi mesi. Inoltre, le folle che tumultuano in 
nome della libertà non è detto che siano sempre animate dalle migliori intenzioni. 
Bisogna infine considerare, sempre ragionando sul filo del disincanto, che se l'Occidente 
è compatto contro Maduro, dalla parte di quest'ultimo si sono schierati Cina e Russia, 
per ragioni al tempo stesso economiche e geopolitiche. Ragion di più, si dirà, per stare 
dalla parte dell'opposizione venezuelana che chiede elezioni e democrazia, ma con la 
consapevolezza che se la condanna unanime del mondo libero non è servita a far cadere 
Assad in Siria non è detto che basti esecrare Maduro per costringerlo al ritiro. Anche 
perché il tragico paradosso in cui ci si trova in questo momento è che serve il suo 
lasciapassare per far giungere ai venezuelani stremati gli aiuti umanitari di cui hanno 
urgente bisogno. Fatti tutti questi distinguo il problema è che la posizione fintamente 
neutralista assunta dal governo italiano, su spinta essenzialmente del M5S, non è stata 
dettata da un qualche ragionamento di stampo realista, o dalla volontà di assumere una 
posizione nel segno dell'equilibrio e dello spirito di mediazione, ma da fattori puramente 
ideologici ed emotivi: l'anti-americanismo coltivato dall'ala movimentista e no-global del 
movimento; la matrice populista, democratico-radicale e anti-capitalista del bolivarismo 
chavista (che tra i suoi dottrinari e consulenti governativi ha avuto gli spagnoli di 
Podemos, quanto di più simile al M5S ci sia attualmente in Europa); l'idea che la 
sovranità nazionale, essendo assoluta, vada sempre difesa da qualunque forma 
d'intromissione esterna, anche dinnanzi ad una catastrofe umanitaria. Alessandro Di 
Battista tra i grillini il campione di un romanticismo rivoluzionario da viaggiatore sacco in 
spalla ieri ha sostenuto che nella crisi venezuelana l'Italia, rompendo con un passato di 
acquiescenza ai diktat statunitensi, deve trovare il coraggio di restare neutrale nel nome 
del sacrosanto principio di non-ingerenza. In realtà, come ha ricordato con fermezza e 
buon senso il Presidente Mattarella, tra democrazia e dittatura, tra libertà e violenza, 
non dovrebbero esserci dubbi su quale sia la parte giusta: sul piano morale, prima che 
su quello politico. Il che significa che il vero coraggio sarebbe ammettere che quello di 



Maduro non è nemmeno un regime dittatoriale in senso tecnico, ma un governo 
autoritario che in nome del popolo ha ridotto quest'ultimo alla miseria. La cui colpa 
maggiore non è di aver privato il Venezuela della libertà, dopotutto esiste un'opposizione 
politica in grado di farsi sentire, ma di averne distrutto l'economia e le speraze. Dopo di 
che fatta una simile ammissione di condanna si può anche discutere se la strada degli 
ultimatum e degli appelli in nome della democrazia sia la più efficace per costringere 
Maduro alla resa o non sia piuttosto l'ennesima mobilitazione delle coscienze che, 
mancando peraltro la volontà di ricorrere alla forza, rischia di cronicizzare questa crisi (o 
persino di acuirla) invece di risolverla. Consola in questa particolare congiuntura la 
posizione della Lega, più vicina all'Europa che a Putin e dunque favorevole a nuove 
elezioni presidenziali: un po' per distanziarsi dai grillini, un po' per il fatto di considerare 
Maduro un dittatore comunista da abbattere. Resta tuttavia la delicata questione da cui 
siamo partiti: al governo ci sono due partiti che hanno una proiezione internazionale 
ideologicamente assai ambigua. E che nel nome del tanto sbandierato sovranismo 
rischiano di realizzare un tragico paradosso: più si dichiara di difendere gli interessi 
nazionali sul piano della propaganda, più li si danneggiano nelle scelte politiche concrete. 
 
LA NUOVA 
Pag 4 L’inutile calcolo di costi e benefici prima di fare l’opera di Paolo Gurisatti 
 
La discussione sulle infrastrutture e l'applicazione indiscriminata del calcolo costi-benefici 
a tutti i tipi di scelta pubblica, mettono in chiara evidenza i limiti di una classe dirigente 
senza visione. E di un popolo senza istruzione e senza cultura, che non è in grado di 
valutare le scelte pubbliche. Anche nella amministrazione pubblica sono possibili grandi 
innovazioni, ma quasi mai dipendono dall'applicazione di procedure e calcoli 
ragionieristici. Giusto evitare gli sprechi, ma è illusorio (come il codice Cantone sta 
dimostrando) pensare che ogni decisione debba essere sottoposta a un iter burocratico 
che preveda l'imprevedibile. Solo gli sciocchi pensano che la scienza interpreti il futuro. 
Quali sono gli effetti positivi e negativi dell'alta velocità tra Milano e Roma? Oggi si 
possono vedere, prima dell'opera no. Il crollo dei voli Alitalia, tra Milano e Roma non era 
stato previsto dai calcoli degli amministratori pubblici, così come i benefici per i cittadini 
che vivono lungo la metropolitana d'Italia e che dispongono oggi di un bacino di lavoro 
molto più ampio.Quali sono gli effetti positivi e negativi delle rotatorie che hanno 
sostituito i semafori e le code, si può vedere oggi, ma non era chiaro prima 
dell'investimento su queste piccole, ma preziose infrastrutture. Costano molto più dei 
vecchi semafori, ma garantiscono effetti positivi incalcolabili, in termini di tempo 
risparmiato, produttività del lavoro, riduzione degli incidenti e degli interventi di 
emergenza. E non c'è un genio nascosto che le ha inventate e che si arricchisce alle 
spalle dei cittadini come la vulgata popolare tende a far credere. L'Italia ha un grande 
bisogno di visione e di innovazione. E soprattutto di amministratori che sappiano 
assumersi la responsabilità delle proprie scelte e delle proprie decisioni, a rischio. In 
modo trasparente, davanti agli elettori, senza nascondersi dietro procedure che 
assolvono da eventuali errori. Sono la storia e il popolo a stabilire, necessariamente ex-
post, i danni o i benefici delle scelte collettive. Marco Ponti dice che lui "conta solo i 
fagioli della Tav" e che la responsabilità di ogni decisione è dei politici. Ammetta 
pubblicamente che l'analisi costi-benefici gli consente solo una bozza di valutazione ex-
ante e che solo la comparsa effettiva dell'artefatto nuovo (la Torino-Lione in questo 
caso) cambierà il mondo e le decisioni degli utenti. Prima, può solo dire se c'è pressione 
lungo la linea oppure un vuoto pneumatico come quello che avvolge la Valdastico Sud. 
Poi saranno gli italiani-europei a decidere come usare la tratta per maggiore 
integrazione. Senza una conoscenza chiara del rapporto tra infrastrutture e sviluppo, ma 
anche senza una visione dell'Europa, si resta prigionieri di una ragioneria stupida. 
 
Pag 6 L’ambiguità internazionale del governo gialloverde di Gianfranco Pasquino 
 
Le posizioni assunte dai due alleati al governo sul delicato e complicato caso del 
Venezuela sono, nel loro genere, tanto limpide quanto contrastanti. Senza ambiguità, 
Salvini afferma: «Prima tornano diritti, benessere e libertà in Venezuela, meglio sarà per 
il popolo». Parlando a nome e per conto del Movimento Cinque Stelle, in base alla 



competenza sicuramente (sic) acquisita in seguito a un suo lungo viaggio e alla 
residenza di alcuni mesi in Guatemala (senza, però, avere visitato il Venezuela), 
Alessandro Di Battista non ha dubbi: «Firmare l'ultimatum Ue al Venezuela è una str...a 
megagalattica». Il suo più stretto compagno d'armi, Luigi Di Maio, annuncia che «non 
riconosciamo soggetti non votati» come se Juan Guaidò, presidente dell'Assemblea 
Nazionale, non sia stato eletto prima per diventare deputato, poi per rimpiazzare ad 
interim Nicolás Maduro, soggetto vittorioso in elezioni presidenziali manipolate e mai 
considerato legittimo dagli osservatori internazionali. Non è chiaro se la linea la dia, 
come dovrebbe, il presidente del Consiglio Conte. Dalla dichiarazione nella quale 
ribadisce «la sua massima preoccupazione per gli ultimi sviluppi in Venezuela» è 
impossibile sapere che cosa intende fare il governo, ma sappiamo che cosa non ha fatto. 
Non ha firmato una dichiarazione degli Stati-membri dell'Ue a sostegno di Guaidò. Ha 
altresì deciso di non esprimersi, contrariamente a Spagna, Francia, Germania, Gran 
Bretagna e Svezia (non proprio Stati e governi di carente legittimazione democratica), a 
favore di elezioni libere, trasparenti, con garanzie, da tenersi nel più breve tempo 
possibile, ma da annunciare fin d'ora. Coerente con la sua visione sovranista sì, ma 
anche attenta alla drammatica condizione del popolo venezuelano, è Salvini che, seppur 
indirettamente, offre sostegno al ritorno della democrazia in un tormentato paese, 
nient'affatto carente di tradizioni democratiche. La posizione dei Cinque Stelle la dice 
lunga sulla loro ambigua e confusa concezione della democrazia. Su tutte le misure di 
democraticità, dalla libertà di stampa all'autonomia del sistema giudiziario, il Venezuela 
è ben lontano dai regimi democratici. Inoltre il suo esperimento populista e autoritario 
ha provocato non tanto la decrescita felice, non molto tempo fa progettata da Grillo, ma 
un impoverimento drammatico della popolazione e un deflusso di quasi due milioni di 
venezuelani nei paesi limitrofi, Colombia in primis. La non-posizione del governo, da un 
lato, segnala la mancanza di autonomia e di capacità decisionale del presidente del 
Consiglio, dall'altro, indica un ennesimo allontanamento dalle scelte dell'Unione Europea 
che, inevitabilmente, saranno ripagate da un ulteriore declino di credibilità dell'Italia su 
altre questioni che contano come economia e migranti. Il Venezuela si sta rivelando un 
test che complessivamente il governo ha già fallito.  
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