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“Dopo aver chiesto a Dio il pane di ogni giorno - ha detto ieri Papa Francesco durante 
la catechesi settimanale del mercoledì -, la preghiera del “Padre nostro” entra nel 

campo delle nostre relazioni con gli altri. E Gesù ci insegna a chiedere al Padre: 
«Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Come 

abbiamo bisogno del pane, così abbiamo bisogno del perdono. E questo, ogni giorno. Il 
cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che vengano rimessi i suoi debiti, cioè i suoi 

peccati, le cose brutte che fa. Questa è la prima verità di ogni preghiera: fossimo 
anche persone perfette, fossimo anche dei santi cristallini che non deflettono mai da 

una vita di bene, restiamo sempre dei figli che al Padre devono tutto. L’atteggiamento 
più pericoloso di ogni vita cristiana qual è? È l’orgoglio. È l’atteggiamento di chi si 
pone davanti a Dio pensando di avere sempre i conti in ordine con Lui: l’orgoglioso 
crede che ha tutto al suo posto. Come quel fariseo della parabola, che nel tempio 
pensa di pregare ma in realtà loda sé stesso davanti a Dio: «Ti ringrazio, Signore, 
perché io non sono come gli altri». E la gente che si sente perfetta, la gente che 

critica gli altri, è gente orgogliosa. Nessuno di noi è perfetto, nessuno. Al contrario il 
pubblicano, che era dietro, nel tempio, un peccatore disprezzato da tutti, si ferma 

sulla soglia del tempio, e non si sente degno di entrare, e si affida alla misericordia di 
Dio. E Gesù commenta: «Questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato», 
cioè perdonato, salvato. Perché? Perché non era orgoglioso, perché riconosceva i suoi 

limiti e i suoi peccati. Ci sono peccati che si vedono e peccati che non si vedono. Ci 
sono peccati eclatanti che fanno rumore, ma ci sono anche peccati subdoli, che si 

annidano nel cuore senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Il peggiore di questi è la 
superbia che può contagiare anche le persone che vivono una vita religiosa in- tensa. 

C’era una volta un convento di suore, nell’anno 1600-1700, famoso, al tempo del 
giansenismo: erano perfettissime e si diceva di loro che fossero purissime come gli 

angeli, ma superbe come i demoni. È una cosa brutta. Il peccato divide la fraternità, il 
peccato ci fa presumere di essere migliori degli altri, il peccato ci fa credere che 

siamo simili a Dio. E invece davanti a Dio siamo tutti peccatori e abbiamo motivo di 
batterci il petto – tutti! – come quel pubblicano al tempio. San Giovanni, nella sua 

prima Lettera, scrive: «Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la 
verità non è in noi». Se tu vuoi ingannare te stesso, dì che non hai peccato: così ti stai 

ingannando. Siamo debitori anzitutto perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto: 
l’esistenza, un padre e una madre, l’amicizia, le meraviglie del creato... Anche se a 
tutti capita di attraversare giorni difficili, dobbiamo sempre ricordarci che la vita è 

una grazia, è il miracolo che Dio ha estratto dal nulla. In secondo luogo siamo debitori 
perché, anche se riusciamo ad amare, nessuno di noi è capace di farlo con le sue sole 
forze. L’amore vero è quando possiamo amare, ma con la grazia di Dio. Nessuno di noi 

brilla di luce propria. C’è quello che i teologi antichi chiamavano un “mysterium 
lunae” non solo nell’identità della Chiesa, ma anche nella storia di ciascuno di noi. 

Cosa significa, questo “ mysterium lunae”? Che è come la luna, che non ha luce 
propria: riflette la luce del sole. Anche noi, non abbiamo luce propria: la luce che 

abbiamo è un riflesso della grazia di Dio, della luce di Dio. Se ami è perché qualcuno, 
all’esterno di te, ti ha sorriso quando eri un bambino, insegnandoti a rispondere con 

un sorriso. Se ami è perché qualcuno accanto a te ti ha risvegliato all’amore, 
facendoti comprendere come in esso risiede il senso dell’esistenza. Proviamo ad 

ascoltare la storia di qualche persona che ha sbagliato: un carcerato, un condannato, 
un drogato…conosciamo tanta gente che sbaglia nella vita. Fatta salva la 

responsabilità, che è sempre personale, ti domandi qualche volta chi debba essere 
incolpato dei suoi sbagli, se solo la sua coscienza, o la storia di odio e di abbandono 

che qualcuno si porta dietro. E questo è il mistero della luna: amiamo anzitutto 
perché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo stati perdonati. E se qualcuno non 



è stato illuminato dalla luce del sole, diventa gelido come il terreno d’inverno. Come 
non riconoscere, nella catena d’amore che ci precede, anche la presenza provvidente 

dell’amore di Dio? Nessuno di noi ama Dio quanto Lui ha amato noi. Basta mettersi 
davanti a un crocifisso per cogliere la sproporzione: Egli ci ha amato e sempre ci ama 
per primo. Preghiamo dunque: Signore, anche il più santo in mezzo a noi non cessa di 

essere tuo debitore. O Padre, abbi pietà di tutti noi!” (a.p.) 
 

Sul sito del Corriere della Sera (e ripreso anche qui) il lungo articolo che il Papa 
emerito Benedetto XVI ha scritto sotto forma di appunti sugli abusi sessuali nella 

Chiesa cattolica. È un’analisi approfondita e impietosa su come è nato e si è diffuso 
questo crimine anche nel mondo ecclesiastico. Un crimine figlio di un «collasso 

morale» così difficile da combattere. La riflessione di Joseph Ratzinger copre mezzo 
secolo di storia, e verrà pubblicata dal mensile tedesco Klerusblatt. 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Dove finiscono anima e cuore nelle vite dei giusti immaginari di Marina 
Corradi 
L’insegnamento di Papa Francesco sul “rimetti a noi i nostri debiti” 
 
Come il fariseo della parabola, che nel tempio pensava di pregare ma lodava solo sé 
stesso: «Ti ringrazio, Signore, perché io non sono come gli altri». Quel fariseo è il nostro 
rischio, il più grave, ha detto ieri il Papa in Udienza, commentando il «rimetti a noi i 
nostri debiti » del Padre nostro. Il più serio pericolo di ogni vita cristiana è l’orgoglio, ha 
spiegato: «L’atteggiamento di chi si pone davanti a Dio pensando di avere sempre i conti 
in ordine con Lui». Hanno un sapore profondamente quaresimale queste parole, eppure 
come entrano con immediatezza nella quotidianità italiana. Quasi ogni mattina dai 
giornali radio vengono storie di rabbia e intolleranza. Sono i rom o sinti minacciati da 
una folla irosa, perché «sono ladri», tutti, indistintamente, persino i bambini, anzi i 
bambini di più. Sono le maledizioni e i 'marciscano in carcere' all’indirizzo di quelli che 
uccidono o fanno del male – soprattutto se di pelle nera. È un incattivimento che ci ha 
preso, che ha preso tanti. Un sentirsi, davanti a chi ha sbagliato o anche semplicemente 
appartiene a una categoria 'sbagliata', quelli 'giusti', quelli che non hanno nulla, ma 
proprio nulla da rimproverarsi. E quindi guardano in giù, verso chi andrà dietro le sbarre, 
con inferocito compiacimento: uno di meno in giro, e che buttino via la chiave, dicono. 
Perfino nelle chiacchiere tra miti pensionati al bar respiri l’eco di questo umore: è il 



cinismo stanco di chi non andrà a votare, «tanto sono tutti ladri» («e noi, invece, che 
abbiamo soltanto lavorato...»). Qualunque sia la colpa, tragica o veniale, cui si guarda, 
la posizione personale è la stessa: io, invece, che non ho mai fatto niente di male. Io, 
che sono uno a posto. È orgoglio questo, insegna il Papa, grave peccato e drammatica 
amnesia della verità su di noi: perché se anche siamo davvero buoni e limpidi, 
comunque non è merito nostro, ma è grazia di Dio. È un riflesso della sua luce. 
Mysterium lunae, è l’espressione teologica che è cara a Francesco e che lui evoca per 
spiegare una verità cristiana spesso dimenticata: come la luna non possiede luce 
propria, ma soltanto riflette quella del sole, così la Chiesa, e anche ogni cristiano, 
splende solo se è illuminato dalla luce di Cristo. Se sai amare davvero, ha insistito il 
Papa, è perché qualcuno quando eri bambino ti ha amato. E ha aggiunto un’annotazione 
così attuale: «Proviamo – ha detto – ad ascoltare la storia di qualche persona che ha 
sbagliato: un carcerato, un condannato, un drogato… conosciamo tanta gente che 
sbaglia nella vita. Fatta salva la responsabilità, che è sempre personale, ti domandi 
qualche volta chi debba essere incolpato dei suoi sbagli: se solo la sua coscienza, o la 
storia di odio e di abbandono che si porta dietro». Ma noi, ci sforziamo mai di 
immaginare, davanti a un qualunque colpevole, quale vita ha alle spalle? Non tutti, è 
vero, vengono da storie di abbandono. Ma quanti, se li stessi ascoltare, potrebbero 
raccontare di genitori assenti, violenti, o nemmeno mai conosciuti. Di solitudini mai 
infrante da un amico vero, o di spaventosi viaggi per la sopravvivenza verso terre mai 
viste. Di sradicamenti assoluti, che intaccano l’equilibrio di un uomo. Persone cresciute 
dentro una eclissi di umanità, che ne portano indelebili i segni. Fra gente perbene o che 
si definisce tale, colpisce l’urto di una sentenza disperata, ben prima di quella dei 
giudici: che marciscano in prigione, e peccato, che non c’è più la pena di morte. Perché 
nessuno è più spietato di chi si sente 'giusto'. E in Italia i 'giusti' immaginari stanno 
aumentando. Eravamo un Paese con tutti i suoi errori e le sue colpe, ma un Paese 
cristiano. Memore del «rimetti a noi i nostri debiti» del Padre nostro, e più indulgenti, più 
disposti a rimettere ai nostri debitori. Oggi l’asprezza di certi commenti sul web, come 
rigurgiti di livore, fa pensare, circa l’humus di questa nostra Italia. «Amiamo anzitutto 
perché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo stati perdonati», ci ricorda il Papa 
alla vigilia della Settimana santa. Ci fermassimo un istante a riflettere su queste parole, 
a far memoria di noi e della nostra storia: magari ci diventerebbe possibile, di fronte a 
un colpevole, e anche a un colpevole di pelle nera o di coscienza oscura, risentire l’eco di 
una pietà in cui siamo cresciuti. L’eco di una misericordia che, nulla togliendo alla 
giustizia, sa ritrovare anche dietro la faccia di un assassino ciò che c’era prima. Un 
uomo, un poveraccio – in fondo, uno non così radicalmente diverso da noi. 
 
Pag 3 Un cantiere di fratellanza tra cittadini del Mediterraneo di Antonio Spadaro 
 
Il Mediterraneo è una finestra sul quale si affacciano terre di grande ricchezza e 
diversità, accomunate da traiettorie che si sono incrociate in un mare da tutti 
riconosciuto come 'nostro': Mare Nostrum è il suo antico nome latino. Come ha ricordato 
papa Francesco visitando la terra di don Tonino Bello, questo mare può essere un «arco 
di guerra teso », ma è chiamato a essere «un’arca di pace accogliente». Nella geografia 
culturale a noi più prossima, pensata troppo spesso soltanto in termini continentali e 
mitteleuropei, occorre con forza ribadire la presenza del Mediterraneo, che è come 
l’orizzonte: più ci si avvicina e più esso sfugge. È capace di generare valori, simboli, 
colori, sapori, architetture, linguaggi e sensibilità insospettabilmente simpatetiche e 
armoniche, pur nella differenza delle storie e nonostante la presenza di non poche 
conflittualità: dalla Spagna alla Grecia, dal Marocco al Libano, da Malta all’Albania. 
Pensiamo a quel che in questi giorni sta accadendo in Libia – e le relative relazioni di 
Italia e Francia col Paese – o in Algeria. Di tutto questo si parlerà in un Seminario di 
studio dal titolo «Essere mediterranei » che si terrà nella sede romana della rivista 'La 
Civiltà Cattolica' il 12 e il 13 aprile, e che si concluderà con una conferenza aperta al 
pubblico. Saranno presenti esperti, giornalisti e accademici, che si occuperanno di tutti e 
singoli i Paesi rivieraschi. Si discuterà di che cosa significa essere cittadini di questo 
storico e mitico bacino di civiltà. E questo anche considerando il prossimo 'Incontro di 
riflessione e di spiritualità per la pace nel Mediterraneo', organizzato dai vescovi italiani, 
che si svolgerà a Bari nel febbraio 2020 e che coinvolgerà i pastori dell’area. L’evento 



fondamentale che ha mosso la rivista dei gesuiti a pensare questo Seminario è la firma 
congiunta da parte di papa Francesco e dell’imam di al-Azhar, lo sceicco Ahmad al-
Tayyeb, del Documento sulla «fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 
comune» il 4 febbraio 2019. Dunque, ecco la domanda: quali prospettive si pongono e 
quali forze problematiche si oppongono alla «fratellanza » nel Mediterraneo? Durante il 
recente viaggio di Francesco in Marocco, Mohammed VI ha affermato: «Sul piano 
storico, questo nostro incontro riunisce apertura e fertilizzazione reciproca ed è simbolo 
di equilibrio. Volutamente ci incontriamo qui tra Mediterraneo e Atlantico e a poca 
distanza tra Marocco e Siviglia, perché questo sia un punto di scambio e di 
comunicazione spirituale e culturale tra l’Africa e l’Europa». Un elemento fondamentale 
del nostro discorso è la consapevolezza ben espressa dallo scrittore Maurizio Maggiani: 
«C’è un’altra cosa, che contraddistingue e che identifica il Mediterraneo, qualcosa che si 
trova ovunque nel Mediterraneo oltre all’acciuga, al pane, all’olio e al vino: è Dio», il Dio 
dei popoli del Mediterraneo, il Dio di Abramo e degli ebrei, dei musulmani e dei cristiani. 
Attorno a questo mare si sono sviluppate le tre religioni monoteistiche. Le religioni 
certamente non possono né devono sostituire la politica. È altrettanto vero però, come 
sappiamo, che le religioni sono risultate utilissime a chi intendeva usarle contro altri, a 
scopi imperiali, egemonici o coloniali, per dividere e non per unire. Oggi il 'Documento 
sulla fratellanza' ha il grande merito di confermare il significato spirituale delle religioni, 
negando definitivamente quelli strumentali da 'religione civile' legati ai fondamentalismi. 
Lo spazio della conferenza pubblica di 'Civiltà Cattolica', successivo al Seminario, sarà 
affidato a una voce ortodossa, una islamica e una ebraica. Impossibile infatti – la storia 
oltre che la geografia ce lo impedisce –, parlare di Mediterraneo senza coinvolgere la 
riflessione e la spiritualità propria delle tre grandi religioni abramitiche e pure, tra i 
cristiani, senza accomunare nella riflessione Roma e Costantinopoli. Il riconoscimento 
della fratellanza cambia la prospettiva, e ha portato direttamente a riflettere sul 
significato della «cittadinanza»: tutti siamo fratelli e quindi tutti siamo cittadini con 
eguali diritti e doveri, all’ombra dei quali tutti godono della giustizia, hanno scritto 
Francesco e al-Tayyeb. Deve sparire, dunque, l’idea di «minoranza», che porta con sé le 
metastasi del tribalismo e dell’ostilità che vede nel volto dell’altro la maschera del 
nemico. La cittadinanza comune, criterio fondante del vivere insieme, indica – e in 
particolare ai Paesi del Mediterraneo orientale – una via per uscire dalle secche delle 
contrapposte visioni. Si prosegue così un cammino che ha già impegnato anche la 
Chiesa cattolica in due Sinodi: il Sinodo straordinario per il Libano (1995) e il Sinodo per 
il Medio Oriente (2010). Questo cammi- no richiede il gusto della profezia perché non è 
mai lo specchio esatto, la certificazione del presente: richiede una disponibilità che non è 
da dare sempre per scontata né da parte dei leader politici né da parte di quelli religiosi. 
Che fare allora? «dobbiamo dare prova di idealismo e di pragmatismo, dobbiamo essere 
realisti esemplari», ha auspicato il re del Marocco. E questo soprattutto perché, ha 
specificato il Papa, abbiamo «una grande storia da costruire». Tuttavia il cammino, se 
condiviso e difeso, può dare molti frutti. Anche per l’Europa, dove non pochi dei suoi 
abitanti fanno fatica a riconoscersi fratelli e concittadini. In Europa il tema del passaggio 
da abitanti a cittadini è davvero un punto cruciale per il domani. Ma questo passaggio è 
un processo, e i processi – ha detto Francesco sul volo di ritorno da Abu Dhabi – 
«devono maturare, come i fiori, come la frutta». 
 
Pag 14 Il Papa: abbiamo bisogno del perdono come del pane 
L’udienza 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La giornata non è tanto bella, ma buongiorno lo 
stesso! Dopo aver chiesto a Dio il pane di ogni giorno, la preghiera del “Padre nostro” 
entra nel campo delle nostre relazioni con gli altri. E Gesù ci insegna a chiedere al 
Padre: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6,12). 
Come abbiamo bisogno del pane, così abbiamo bisogno del perdono. E questo, ogni 
giorno. Il cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che vengano rimessi i suoi debiti, 
cioè i suoi peccati, le cose brutte che fa. Questa è la prima verità di ogni preghiera: 
fossimo anche persone perfette, fossimo anche dei santi cristallini che non deflettono 
mai da una vita di bene, restiamo sempre dei figli che al Padre devono tutto. 
L’atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana qual è? È l’orgoglio. È 



l’atteggiamento di chi si pone davanti a Dio pensando di avere sempre i conti in ordine 
con Lui: l’orgoglioso crede che ha tutto al suo posto. Come quel fariseo della parabola, 
che nel tempio pensa di pregare ma in realtà loda sé stesso davanti a Dio: «Ti ringrazio, 
Signore, perché io non sono come gli altri». E la gente che si sente perfetta, la gente 
che critica gli altri, è gente orgogliosa. Nessuno di noi è perfetto, nessuno. Al contrario il 
pubblicano, che era dietro, nel tempio, un peccatore disprezzato da tutti, si ferma sulla 
soglia del tempio, e non si sente degno di entrare, e si affida alla misericordia di Dio. E 
Gesù commenta: «Questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato» (Lc 
18,14), cioè perdonato, salvato. Perché? Perché non era orgoglioso, perché riconosceva i 
suoi limiti e i suoi peccati. Ci sono peccati che si vedono e peccati che non si vedono. Ci 
sono peccati eclatanti che fanno rumore, ma ci sono anche peccati subdoli, che si 
annidano nel cuore senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Il peggiore di questi è la 
superbia che può contagiare anche le persone che vivono una vita religiosa in- tensa. 
C’era una volta un convento di suore, nell’anno 1600-1700, famoso, al tempo del 
giansenismo: erano perfettissime e si diceva di loro che fossero purissime come gli 
angeli, ma superbe come i demoni. È una cosa brutta. Il peccato divide la fraternità, il 
peccato ci fa presumere di essere migliori degli altri, il peccato ci fa credere che siamo 
simili a Dio. E invece davanti a Dio siamo tutti peccatori e abbiamo motivo di batterci il 
petto – tutti! – come quel pubblicano al tempio. San Giovanni, nella sua prima Lettera, 
scrive: «Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in 
noi» (1 Gv 1,8). Se tu vuoi ingannare te stesso, dì che non hai peccato: così ti stai 
ingannando. Siamo debitori anzitutto perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto: 
l’esistenza, un padre e una madre, l’amicizia, le meraviglie del creato... Anche se a tutti 
capita di attraversare giorni difficili, dobbiamo sempre ricordarci che la vita è una grazia, 
è il miracolo che Dio ha estratto dal nulla. In secondo luogo siamo debitori perché, 
anche se riusciamo ad amare, nessuno di noi è capace di farlo con le sue sole forze. 
L’amore vero è quando possiamo amare, ma con la grazia di Dio. Nessuno di noi brilla di 
luce propria. C’è quello che i teologi antichi chiamavano un “ mysterium lunae” non solo 
nell’identità della Chiesa, ma anche nella storia di ciascuno di noi. Cosa significa, questo 
“mysterium lunae”? Che è come la luna, che non ha luce propria: riflette la luce del sole. 
Anche noi, non abbiamo luce propria: la luce che abbiamo è un riflesso della grazia di 
Dio, della luce di Dio. Se ami è perché qualcuno, all’esterno di te, ti ha sorriso quando 
eri un bambino, insegnandoti a rispondere con un sorriso. Se ami è perché qualcuno 
accanto a te ti ha risvegliato all’amore, facendoti comprendere come in esso risiede il 
senso dell’esistenza. Proviamo ad ascoltare la storia di qualche persona che ha 
sbagliato: un carcerato, un condannato, un drogato…conosciamo tanta gente che sbaglia 
nella vita. Fatta salva la responsabilità, che è sempre personale, ti domandi qualche 
volta chi debba essere incolpato dei suoi sbagli, se solo la sua coscienza, o la storia di 
odio e di abbandono che qualcuno si porta dietro. E questo è il mistero della luna: 
amiamo anzitutto perché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo stati perdonati. E 
se qualcuno non è stato illuminato dalla luce del sole, diventa gelido come il terreno 
d’inverno. Come non riconoscere, nella catena d’amore che ci precede, anche la 
presenza provvidente dell’amore di Dio? Nessuno di noi ama Dio quanto Lui ha amato 
noi. Basta mettersi davanti a un crocifisso per cogliere la sproporzione: Egli ci ha amato 
e sempre ci ama per primo. Preghiamo dunque: Signore, anche il più santo in mezzo a 
noi non cessa di essere tuo debitore. O Padre, abbi pietà di tutti noi!  
 
Ieri nell’ambito del ciclo sul “Padre Nostro”, il Papa ha incentrato la sua meditazione su 
“Rimetti a noi i nostri debiti” (Brano biblico: Dalla Prima Lettera di San Giovanni 
Apostolo, 1, 8-9). 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pagg 1, 8 – 9 “La pedofilia e il collasso morale della Chiesa” di Massimo Franco 
L’atto di accusa di Benedetto XVI 
 
Con un’ombra di minimalismo, spiega di avere «messo insieme degli appunti con i quali 
fornire qualche indicazione che potesse essere d’aiuto in questo momento difficile». Ma 
sono ben altro. Le diciotto pagine e mezzo sulla Chiesa e lo scandalo degli abusi 
sessuali, scritte dal Papa emerito, Benedetto XVI, rappresentano l’analisi più corposa dei 



vertici vaticani su un tema che sta squassando l’universo cattolico, e non solo: la 
pedofilia. E il fatto che arrivino dopo la riunione del febbraio scorso a Roma dei 
presidenti delle conferenze episcopali del mondo, convocati da Francesco, aggiunge 
interesse e mistero a questo documento. Anche perché Joseph Ratzinger punta il dito su 
un «garantismo» della Chiesa per il quale, negli anni Ottanta del Novecento, sulla 
pedofilia «dovevano essere garantiti soprattutto i diritti degli accusati. E questo fino al 
punto di escludere di fatto una condanna. Il loro diritto alla difesa venne talmente esteso 
che le condanne divennero quasi impossibili». Il testo è un pugno nello stomaco. E 
probabilmente non potrà non creare polemiche, perché ci sarà chi vedrà nelle 
affermazioni di Benedetto XVI un attacco a un’evoluzione dei costumi in Occidente negli 
ultimi cinquant’anni. Joseph Ratzinger parte da lontano, e spiega di avere deciso di 
pubblicarlo sul mensile tedesco Klerusblatt dopo «contatti», li definisce così, con il 
segretario di Stato, Pietro Parolin, e con lo stesso Papa Francesco. Dunque, ne ha 
informato i vertici della Santa Sede. Ma scorrendolo, probabilmente qualcuno avrà la 
sensazione che finisca per affiancare e sovrastare le conclusioni della riunione globale di 
febbraio. E sarà tentato di considerare gli «appunti» come un modo per dare profondità 
teologica e spessore culturale alle conclusioni raggiunte in quella sede: come se fossero 
mancati nelle risposte agli scandali sulla pedofilia tra i sacerdoti. Se Benedetto ha sentito 
il bisogno di aggiungere il suo pensiero a quello ufficiale, si sente dire, significa che non 
è stato del tutto convinto dalla reazione ufficiale della Chiesa, nonostante l’inasprimento 
delle pene e il «grazie» netto all’azione di papa Francesco. Il Papa emerito si affaccia 
sull’abisso che si è aperto in mezzo secolo di quella che sembra bollare solo come 
cultura della trasgressione. E lo analizza, lo denuncia, lo osserva senza nascondere nulla 
delle responsabilità della nomenklatura ecclesiastica. C’è un’espressione che ricorre 
spesso nelle sue riflessioni: «Collasso morale». Ratzinger lo fa risalire alla seconda metà 
degli Anni Sessanta del secolo scorso: a quella «fisionomia della Rivoluzione del 1968» 
della quale farebbe parte «anche il fatto che la pedofilia sia stata diagnosticata come 
permessa e conveniente». «Mi sono sempre chiesto», annota, «come in questa 
situazione i giovani potessero andare verso il sacerdozio e accettarlo con tutte le sue 
conseguenze. Il diffuso collasso delle vocazioni sacerdotali in quegli anni e l’enorme 
numero di dimissioni dallo stato ecclesiastico furono una conseguenza di tutti questi 
processi». Fu nello stesso periodo, a suo avviso, che cominciò «un collasso della teologia 
morale cattolica che ha reso inerme la Chiesa di fronte a questi processi della società». 
Si tratta di un processo proseguito, a suo avviso, negli Anni Settanta e Ottanta, quando 
la pedofilia è diventata «una questione scottante». Lo sguardo di Benedetto è puntato 
soprattutto sulla sua Germania come laboratorio di una trasgressione progressiva. Ma da 
lì spazia sugli Stati Uniti e abbraccia in una visione pessimistica, quasi apocalittica, 
l’intero Occidente. Nella sua analisi racconta come in quel periodo si radicò l’idea che 
non esistesse più il bene, «ma solo ciò che sul momento e a seconda delle circostanze è 
relativamente meglio». La crisi, a quel punto, aveva raggiunto «forme drammatiche». 
Parla di «club omosessuali» che si formarono in molti seminari; di vescovi che 
rifiutavano la tradizione cattolica, e non solo negli Stati Uniti, in nome di «una specie di 
moderna cattolicità». Accenna al fatto che in alcuni seminari, addirittura «studenti 
sorpresi a leggere i miei libri venivano ritenuti non idonei al sacerdozio». E «la Santa 
Sede sapeva di questi problemi», sebbene non in dettaglio. Il Papa emerito rivaluta lo 
sforzo compiuto da Giovanni Paolo II per arginare quella che ha ritenuto una deriva 
pericolosa. Ne sottolinea la figura e la fermezza teologica, in un momento in cui, invece, 
alcune correnti progressiste del cattolicesimo tendono a svalutarlo. Fu il pontefice 
polacco, ricorda il successore, a pubblicare nel 1993 un’enciclica, la Veritas Splendor , 
che «conteneva l’affermazione che ci sono azioni che non possono mai diventare buone. 
Ci sono beni che sono indisponibili. Ci sono valori che non è mai lecito sacrificare in 
nome di un valore ancora più alto e che stanno anche al di sopra della conservazione 
della vita fisica. Dio» scrive Benedetto XVI, «è di più anche della sopravvivenza fisica». 
Per questo, ribadisce che «è importante e abbisogna di garanzia non solo il diritto 
dell’accusato. Deve proteggere anche la fede, che al pari è un bene importante protetto 
dalla legge». La duplice garanzia, a suo avviso, è «la protezione dell’accusato e la 
protezione giuridica del bene che è in gioco». Ma quando oggi se ne parla, «ci si scontra 
con sordità e indifferenza... È una situazione preoccupante, sulla quale i pastori della 
Chiesa devono riflettere seriamente». Rispuntano i controversi «valori non negoziabili», 



seppure chiamati diversamente, che hanno caratterizzato i pontificati prima di quello di 
Francesco. Ma il pontefice tedesco vede in quanto è accaduto e sta emergendo proprio la 
rinuncia a quei valori. E chiama in causa le responsabilità dell’Occidente. «La società 
occidentale», denuncia, «è una società nella quale Dio nella sfera pubblica è assente e 
per la quale non ha più nulla da dire. In alcuni punti, allora, a volte diviene 
immediatamente percepibile che è divenuto addirittura ovvio quel che è male e 
distrugge l’uomo. È il caso della pedofilia». Benedetto XVI ricorda come «non molto 
tempo fa» fosse «teorizzata come del tutto giusta»; e come si sia «diffusa sempre più. E 
ora, scossi e scandalizzati, riconosciamo che sui nostri bambini e giovani si commettono 
cose che rischiano di distruggerli. Che questo potesse diffondersi anche nella Chiesa», 
aggiunge, «deve scuoterci e scandalizzarci in maniera particolare. Come ha potuto la 
pedofilia raggiungere una dimensione del genere? Il motivo sta nell’assenza di Dio». Il 
vuoto non riguarda solo il mondo esterno alla Chiesa. Ratzinger vede nel calo 
drammatico dei fedeli alle Messe domenicali la riduzione di queste celebrazioni a «gesto 
cerimoniale». E raccomanda non «un’altra Chiesa inventata da noi», ma un 
«rinnovamento della fede». Per far capire il solco profondo scavato dai sacerdoti pedofili 
in questi decenni, cita un episodio raggelante. «Una giovane ragazza che serviva 
all’altare come chierichetta mi ha raccontato che il vicario parrocchiale introduceva 
l’abuso sessuale su di lei con queste parole: “Questo è il mio corpo dato per te”. È 
evidente», chiosa, «che quella ragazza non può più ascoltare le parole della 
consacrazione senza provare terribilmente su di sé tutta la sofferenza dell’abuso subito». 
Ma il testo va ancora più a fondo. E mette in discussione il modo in cui negli ultimi anni 
la Chiesa è stata percepita: come un apparato politico. Secondo il papa emerito, «di 
essa si parla solo utilizzando categorie politiche e questo vale perfino per dei vescovi che 
formulano la loro idea sulla Chiesa di domani in larga misura quasi esclusivamente in 
termini politici. La crisi causata da molti casi di abuso ad opera di sacerdoti spinge a 
considerare la Chiesa addirittura qualcosa di malriuscito che dobbiamo prendere per 
mano noi stessi». Ma secondo Ratzinger si tratta di un’illusione, di una «proposta del 
diavolo». A suo avviso, non esiste «una Chiesa migliore creata da noi stessi». E infatti, 
la parte finale dei suoi «appunti» è una rivendicazione dell’esigenza di «contrapporre alle 
menzogne e alle mezze verità del diavolo tutta la verità: sì, il peccato e il male nella 
Chiesa ci sono», scrive il Papa emerito. «Ma anche oggi c’è pure la Chiesa santa che è 
indistruttibile. La Chiesa di oggi è come non mai una chiesa di martiri...». Il tono è 
drammatico, somiglia a un grido degno di una sorta di requisitoria. Indica una strada 
lastricata di errori tragici, e di una perdita progressiva dell’identità cattolica. E addita 
una via d’uscita dai tanti «collassi» morali di mezzo secolo attraverso scelte difficili, 
radicali, che non prevedono scorciatoie. E probabilmente promettono di dividere il 
mondo cattolico, e non solo, prefigurando nuovi spartiacque. L’impressione è che 
dall’eremo vaticano nel quale vive dalle sue dimissioni del 2013, Benedetto XVI guardi 
già oltre questa fase; e oltre il pontificato dello stesso Francesco, al quale rivolge un 
accorato ringraziamento finale «per tutto quello che fa». 
 
WWW.CORRIERE.IT  
Papa Ratzinger: la Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali 
 
Questo è il lungo articolo che il Papa emerito, Benedetto XVI, ha scritto sotto forma di 
appunti sugli abusi sessuali nella Chiesa cattolica. È un’analisi approfondita e impietosa 
su come è nato e si è diffuso questo crimine anche nel mondo ecclesiastico. Un crimine 
figlio di un «collasso morale» così difficile da combattere. La riflessione di Joseph 
Ratzinger copre mezzo secolo di storia, e verrà pubblicata dal mensile tedesco 
Klerusblatt. Il Corriere della Sera ha avuto il testo in esclusiva per l’Italia, che 
proponiamo ai lettori. 
 
Dal 21 al 24 febbraio 2019, su invito di Papa Francesco, si sono riuniti in Vaticano i 
presidenti di tutte le conferenze episcopali del mondo per riflettere insieme sulla crisi 
della fede e della Chiesa avvertita in tutto il mondo a seguito della diffusione delle 
sconvolgenti notizie di abusi commessi da chierici su minori. La mole e la gravità delle 
informazioni su tali episodi hanno profondamente scosso sacerdoti e laici e non pochi di 
loro hanno determinato la messa in discussione della fede della Chiesa come tale. Si 



doveva dare un segnale forte e si doveva provare a ripartire per rendere di nuovo 
credibile la Chiesa come luce delle genti e come forza che aiuta nella lotta contro le 
potenze distruttrici. 
Avendo io stesso operato, al momento del deflagrare pubblico della crisi e durante il suo 
progressivo sviluppo, in posizione di responsabilità come pastore nella Chiesa, non 
potevo non chiedermi - pur non avendo più da Emerito alcuna diretta responsabilità - 
come a partire da uno sguardo retrospettivo, potessi contribuire a questa ripresa. E così, 
nel lasso di tempo che va dall’annuncio dell’incontro dei presidenti delle conferenze 
episcopali al suo vero e proprio inizio, ho messo insieme degli appunti con i quali fornire 
qualche indicazione che potesse essere di aiuto in questo mo-mento difficile. A seguito di 
contatti con il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, e con lo stesso Santo Padre, 
ritengo giusto pubblicare su “Klerusblatt” il testo così concepito. 
Il mio lavoro è suddiviso in tre parti. In un primo punto tento molto brevemente di 
delineare in generale il contesto sociale della questione, in mancanza del quale il 
problema risulta incomprensibile. Cerco di mostrare come negli anni ’60 si sia verificato 
un processo inaudito, di un ordine di grandezza che nella storia è quasi senza 
precedenti. Si può affermare che nel ventennio 1960-1980 i criteri validi sino a quel 
momento in tema di sessualità sono venuti meno completamente e ne è risultata 
un’assenza di norme alla quale nel frattempo ci si è sforzati di rimediare. 
In un secondo punto provo ad accennare alle conseguenze di questa situazione nella 
formazione e nella vita dei sacerdoti. 
Infine, in una terza parte, svilupperò alcune prospettive per una giusta risposta da parte 
della Chiesa. 
 
I  Il processo iniziato negli anni ’60 e la teologia morale 
 
1. La situazione ebbe inizio con l’introduzione, decretata e sostenuta dallo Stato, dei 
bambini e della gioventù alla natura della sessualità. In Ger-mania Käte Strobel, la 
Ministra della salute di allora, fece produrre un film a scopo informativo nel quale veniva 
rappresentato tutto quello che sino a quel momento non poteva essere mostrato 
pubblicamente, rap-porti sessuali inclusi. Quello che in un primo tempo era pensato solo 
per informare i giovani, in seguito, come fosse ovvio, è stato accettato come possibilità 
generale. 
Sortì effetti simili anche la «Sexkoffer» (valigia del sesso) curata dal governo austriaco. 
Film a sfondo sessuale e pornografici divennero una realtà, sino al punto da essere 
proiettati anche nei cinema delle stazioni. Ricordo ancora come un giorno, andando per 
Ratisbona, vidi che attendeva te va di fronte a un grande cinema una massa di persone 
come sino ad allora si era vista solo in tempo di guerra quando si sperava in qual- che 
distribuzione straordinaria. Mi è rimasto anche impresso nella memoria quando il 
Venerdì Santo del 1970 arrivai in città e vidi tutte le colonnine della pubblicità 
tappezzate di manifesti pubblicitari che presentavano in grande formato due persone 
completamente nude abbracciate strettamente. 
Tra le libertà che la Rivoluzione del 1968 voleva conquistare c’era anche la completa 
libertà sessuale, che non tollerava più alcuna norma. La propensione alla violenza che 
caratterizzò quegli anni è strettamente legata a questo collasso spirituale. In effetti negli 
aerei non fu più consentita la proiezione di film a sfondo sessuale, giacché nella piccola 
comunità di passeggeri scoppiava la violenza. Poiché anche gli eccessi nel vestire 
provocavano aggressività, i presidi cercarono di introdurre un abbigliamento scolastico 
che potesse consentire un clima di studio. 
Della fisionomia della Rivoluzione del 1968 fa parte anche il fatto che la pedofilia sia 
stata diagnosticata come permessa e conveniente. Quantomeno per i giovani nella 
Chiesa, ma non solo per loro, questo fu per molti versi un tempo molto difficile. Mi sono 
sempre chiesto come in questa situazione i giovani potessero andare verso il sacerdozio 
e accettarlo con tutte le sue conseguenze. Il diffuso collasso delle vocazioni sacerdotali 
in quegli anni e l’enorme numero di dimissioni dallo stato clericale furono una 
conseguenza di tutti questi processi. 
 
2. Indipendentemente da questo sviluppo, nello stesso periodo si è verificato un collasso 
della teologia morale cattolica che reso inerme la Chiesa di fronte a quei processi nella 



società. Cerco di delineare molto brevemente lo svolgimento di questa dinamica. Sino al 
Vaticano II la teologia morale cattolica veniva largamente fondata 
giusnaturalisticamente, mentre la Sacra Scrittura veniva addotta solo come sfondo o a 
supporto. Nella lotta ingaggiata dal Concilio per una nuova comprensione della 
Rivelazione, l’opzione giusnaturalistica venne quasi completamente abbandonata e si 
esigette una teologia morale completamente fondata sulla Bibbia. Ricordo ancora come 
la Facoltà dei gesuiti di Francoforte preparò un giovane padre molto dotato (Bruno 
Schüller) per l’elaborazione di una morale completamente fondata sulla Scrittura. La 
bella dissertazione di padre Schüller mostra il primo passo dell’elaborazione di una 
morale fondata sulla Scrittura. Padre Schüller venne poi mandato negli Stati Uniti 
d’America per proseguire gli studi e tornò con la consapevolezza che non era possibile 
elaborare sistematicamente una morale solo a partire dalla Bibbia. Egli tentò 
successivamente di elaborare una teologia morale che procedesse in modo più 
pragmatico, senza però con ciò riuscire a fornire una risposta alla crisi della morale. 
Infine si affermò ampiamente la tesi per cui la morale dovesse essere definita solo in 
base agli scopi dell’agire umano. Il vecchio adagio «il fine giustifica i mezzi» non veniva 
ribadito in questa forma così rozza, e tuttavia la concezione che esso esprimeva era 
divenuta decisiva. Perciò non poteva esserci nemmeno qualcosa dì assolutamente buono 
né tantomeno qualcosa dì sempre malvagio, ma solo valutazioni relative. Non c’era più il 
bene, ma solo ciò che sul momento e a seconda delle circostanze è relativamente 
meglio. 
Sul finire degli anni ’80 e negli anni ’90 la crisi dei fondamenti e della presentazione della 
morale cattolica raggiunse forme drammatiche. Il 5 gennaio 1989 fu pubblicata la 
«Dichiarazione di Colonia» firmata da 15 professori di teologia cattolici che si 
concentrava su diversi punti critici del rapporto fra magistero episcopale e compito della 
teologia. Questo testo, che inizialmente non andava oltre il livello consueto delle 
rimo-stranze, crebbe tuttavia molto velocemente sino a trasformarsi in grido di protesta 
contro il magistero della Chiesa, raccogliendo in modo ben visibile e udibile il potenziale 
dì opposizione che in tutto il mondo andava montando contro gli attesi testi magisteriali 
di Giovanni Paolo II (cfr. D. Mieth, Kölner Erklärung, LThK, VI3,196). 
Papa Giovanni Paolo II, che conosceva molto bene la situazione della teologia morale e 
la seguiva con attenzione, dispose che s’iniziasse a lavorare a un’enciclica che potesse 
rimettere a posto queste cose. Fu pubblicata con il titolo Veritatis splendor il 6 agosto 
1993 suscitando violente reazioni contrarie da parte dei teologi morali. In precedenza 
già c’era stato il Catechismo della Chiesa cattolica che aveva sistematicamente esposto 
in maniera convincente la morale insegnata dalla Chiesa. 
Non posso dimenticare che Franz Böckle - allora fra i principali teologi morali di lingua 
tedesca, che dopo essere stato nominato professore emerito si era ritirato nella sua 
patria svizzera -, in vista delle possibili decisioni di Veritatis splendor, dichiarò che se 
l’Enciclica avesse deciso che ci sono azioni che sempre e in ogni circostanza vanno 
considerate malvagie, contro questo egli avrebbe alzato la sua voce con tutta la forza 
che aveva. Il buon Dio gli risparmiò la realizzazione del suo proposito; Böckle morì l’8 
luglio 1991. L’Enciclica fu pubblicata il 6 agosto 1993 e in effetti conteneva 
l’affermazione che ci sono azioni che non possono mai diventare buone. Il Papa era 
pienamente consapevole de peso di quella decisione in quel momento e, proprio per 
questa parte del suo scritto, aveva consultato ancora una volta esperti di assoluto livello 
che di per sé non avevano partecipato alla redazione dell’Enciclica. Non ci poteva e non 
ci doveva essere alcun dubbio che la morale fondata sul principio del bilanciamento di 
beni deve rispettare un ultimo limite. Ci sono beni che sono indisponibili. Ci sono valori 
che non è mai lecito sacrificare in nome di un valore ancora più alto e che stanno al di 
sopra anche della conservazione della vita fisica. Dio è di più anche della sopravvivenza 
fisica. Una vita che fosse acquistata a prezzo del rinnegamento di Dio, una vita basata 
su un’ultima menzogna, è una non-vita. Il martirio è una categoria fondamentale 
dell’esistenza cristiana. Che esso in fondo, nella teoria sostenuta da Böckle e da molti 
altri, non sia più moralmente necessario, mostra che qui ne va dell’essenza stessa del 
cristianesimo. 
Nella teologia morale, nel frattempo, era peraltro divenuta pressante un’altra questione: 
si era ampiamente affermata la tesi che al magistero della Chiesa spetti la competenza 
ultima e definitiva («infallibilità») solo sulle questioni di fede, mentre le questioni della 



morale non potrebbero divenire oggetto di decisioni infallibili del magistero ecclesiale. In 
questa tesi c’è senz’altro qualcosa di giusto che merita di essere ulteriormente discusso 
e approfondito. E tuttavia c’è un minimum morale che è inscindibilmente connesso con 
la decisione fondamentale di fede e che deve essere difeso, se non si vuole ridurre la 
fede a una teoria e si riconosce, al contrario, la pretesa che essa avanza rispetto alla vita 
concreta. Da tutto ciò emerge come sia messa radicalmente in discussione l’autorità 
della Chiesa in campo morale. Chi in quest’ambito nega alla Chiesa un’ultima 
competenza dottrinale, la costringe al silenzio proprio dove è in gioco il confine fra verità 
e menzogna. 
Indipendentemente da tale questione, in ampi settori della teologia morale si sviluppò la 
tesi che la Chiesa non abbia né possa avere una propria morale. Nell’affermare questo si 
sottolinea come tutte le affermazioni morali avrebbero degli equivalenti anche nelle altre 
religioni e che dunque non potrebbe esistere un proprium cristiano. Ma alla questione del 
proprium di una morale biblica, non si risponde affermando che, per ogni singola frase, 
si può trovare da qualche parte un’equivalente in al- tre religioni. È invece l’insieme della 
morale biblica che come tale è nuovo e diverso rispetto alle singole parti. La peculiarità 
dell’insegnamento morale della Sacra Scrittura risiede ultimamente nel suo ancoraggio 
all’immagine di Dio, nella fede nell’unico Dio che si è mostrato in Gesù Cristo e che ha 
vissuto come uomo. Il Decalogo è un’applicazione alla vita umana della fede biblica in 
Dio. Immagine di Dio e morale vanno in-sieme e producono così quello che è 
specificamente nuovo dell’atteggiamento cristiano verso il mondo e la vita umana. Del 
resto, sin dall’inizio il cristianesimo è stato descritto con la parola hodòs. La fede è un 
cammino, un modo di vivere. Nella Chiesa antica, rispetto a una cultura sempre più 
depravata, fu istituito il catecumenato come spazio di esistenza nel quale quel che era 
specifico e nuovo del modo di vivere cristiano veniva insegnato e anche salvaguardato 
rispetto al modo di vivere comune. Penso che anche oggi sia necessario qualcosa di 
simi- le a comunità catecumenali affinché la vita cristiana possa affermarsi nella sua 
peculiarità. 
 
II  Prime reazioni ecclesiali 
 
1. Il processo di dissoluzione della concezione cristiana della morale, da lungo tempo 
preparato e che è in corso, negli anni ‘60, come ho cercato di mostrare, ha conosciuto 
una radicalità come mai c’era stata prima di allora. Questa dissoluzione dell’autorità 
dottrinale della Chiesa in materia morale doveva necessariamente ripercuotersi anche 
nei diversi spazi di vita della Chiesa. Nell’ambito dell’incontro dei presidenti delle 
Conferenze episcopali di tutto il mondo, interessa soprattutto la questione della vita 
sacerdotale e inoltre quella dei seminari. Riguardo al problema della preparazione al 
ministero sacerdotale nei seminari, si constata in effetti un ampio collasso della forma 
vigente sino a quel momento di questa preparazione. 
In diversi seminari si formarono club omosessuali che agivano più o meno apertamente 
e che chiaramente trasformarono il clima nei seminari. In un seminario nella Germania 
meridionale i candidati al sacerdozio e i candidati all’ufficio laicale di referente pastorale 
vivevano insieme. Durante i pasti comuni, i seminaristi stavano insieme ai referenti 
pastorali coniugati in parte accompagnati da moglie e figlio e in qualche caso dalle loro 
fidanzate. Il clima nel seminario non poteva aiutare la formazione sacerdotale. La Santa 
Sede sapeva di questi problemi, senza esserne in formata nel dettaglio. Come primo 
passo fu disposta una Visita apostolica nei seminari degli Stati Uniti. 
Poiché dopo il Concilio Vaticano II erano stati cambiati pure i criteri per la scelta e la 
nomina dei vescovi, anche il rapporto dei vescovi con i loro seminari era differente. 
Come criterio per la nomina di nuovi vescovi valeva ora soprattutto la loro «conciliarità», 
potendo intendersi naturalmente con questo termine le cose più diverse. In molte parti 
della Chiesa, il sentire conciliare venne di fatto inteso come un atteggiamento critico o 
negativo nei confronti della tradizione vigente fino a quel momento, che ora doveva 
essere sostituita da un nuovo rapporto, radicalmente aperto, con il mondo. Un vescovo, 
che in precedenza era stato rettore, aveva mostrato ai seminaristi film pornografici, 
presumibilmente con l’intento di renderli in tal modo capaci di resistere contro un 
comportamento contrario alla fede. Vi furono singoli vescovi - e non solo negli Stati Uniti 
d’America - che rifiutarono la tradizione cattolica nel suo complesso mirando nelle loro 



diocesi a sviluppare una specie di nuova, moderna «cattolicità». Forse vale la pena 
accennare al fatto che, in non pochi seminari, studenti sorpresi a leggere i miei libri 
venivano considerati non idonei al sacerdozio. I miei libri venivano nascosti come 
letteratura dannosa e venivano per così dire letti sottobanco. 
La Visita che seguì non portò nuove informazioni, perché evidentemente diverse forze si 
erano coalizzate al fine di occultare la situazione reale. Venne disposta una seconda 
Visita che portò assai più informazioni, ma nel complesso non ebbe conseguenze. 
Ciononostante, a partire dagli anni ‘70, la situazione nei seminari in generale si è 
consolidata. E tuttavia solo sporadicamente si è verificato un rafforzamento delle 
vocazioni, perché nel complesso la situazione si era sviluppata diversamente. 
 
2. La questione della pedofilia è, per quanto ricordi, divenuta scottante solo nella 
seconda metà degli anni ’80. Negli Stati Uniti nel frattempo era già cresciuta, divenendo 
un problema pubblico. Così i vescovi chiesero aiuto a Roma perché il diritto canonico, 
così come fissato nel Nuovo Codice, non appariva sufficiente per adottare le misure 
necessarie. In un primo momento Roma e i canonisti romani ebbero delle difficoltà con 
questa richiesta; a loro avviso, per ottenere purificazione e chiarimento sarebbe dovuta 
bastare la sospensione temporanea dal ministero sacerdotale. Questo non poteva essere 
accettato dai vescovi americani perché in questo modo i sacerdoti restavano al servizio 
del vescovo venendo così ritenuti come figure direttamente a lui legate. Un 
rinnovamento e un approfondimento del diritto penale, intenzionalmente costruito m 
modo blando nel Nuovo Codice, poté farsi strada solo lentamente. 
A questo si aggiunse un problema di fondo che riguardava la concezione del diritto 
penale. Ormai era considerato «conciliare» solo il così detto «garantismo». Significa che 
dovevano essere garantiti soprattutto i diritti degli accusati e questo fino al punto da 
escludere di fatto una condanna. Come contrappeso alla possibilità spesso insufficiente 
di difendersi da parte di teologi accusati, il loro diritto alla difesa venne talmente esteso 
nel senso del garantismo che le condanne divennero quasi impossibili. 
Mi sia consentito a questo punto un breve excursus. Di fronte all’estensione delle colpe 
di pedofilia, viene in mente una parola di Gesù che dice: «Chi scandalizza uno di questi 
piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e 
venga gettato nel mare» (Mc 9,42). Nel suo significato originario questa parola non parla 
dell’adescamento di bambini a scopo sessuale. Il termine «i piccoli» nel linguaggio di 
Gesù designa i credenti semplici, che potrebbero essere scossi nella loro fede dalla 
superbia intellettuale di quelli che si credono intelligenti. Gesù qui allora protegge il bene 
della fede con una perentoria minaccia di pena per coloro che le recano offesa. Il 
moderno utilizzo di quelle parole in sé non è sbagliato, ma non deve occultare il loro 
sen- so originario. In esso, contro ogni garantismo, viene chiaramente in luce che è 
importante e abbisogna di garanzia non solo il diritto dell’accusato. Sono altrettanto 
importanti beni preziosi come la fede. Un diritto canonico equilibrato, che corrisponda al 
messaggio di Gesù nella sua interezza, non deve dunque essere garantista solo a favore 
dell’accusato, il cui rispetto è un bene protetto dalla legge. Deve proteggere anche la 
fede, che del pari è un bene importante protetto dalla legge.Un diritto canonico costruito 
nel modo giusto deve dunque contenere una duplice garanzia: protezione giuridica 
dell’accusato e protezione giuridica del bene che è in gioco. Quando oggi si espone 
questa concezione in sé chiara, in genere ci si scontra con sordità e indifferenza sulla 
questione della protezione giuridica della fede. Nella coscienza giuridica comune la fede 
non sembra più avere il rango di un bene da proteggere. È una situazione preoccupante, 
sulla quale i pastori della Chiesa devo-no riflettere e considerare seriamente. 
Ai brevi accenni sulla situazione della formazione sacerdotale al momento del deflagrare 
pubblico della crisi, vorrei ora aggiungere alcune indicazioni sull’evoluzione del diritto 
canonico in questa questione. In sé, per i delitti commessi dai sacerdoti è responsabile la 
Congregazione per il clero. Poiché tuttavia in essa il garantismo allora dominava 
ampiamente la situazione, concordammo con papa Giovanni Paolo II sull’ opportunità di 
attribuire la competenza su questi delitti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 
con la titolatura «Delicta maiora contra fidem». Con questa attribuzione diveniva 
possibile anche la pena massima, vale a dire la riduzione allo stato laicale, che invece 
non sarebbe stata comminabile con altre titolature giuridiche. Non si trattava di un 
escamotage per poter comminare la pena massima, ma una conseguenza del peso della 



fede per la Chiesa. In effetti è importante tener presente che, in simili colpe di chierici, 
ultimamente viene danneggiata la fede: solo dove la fede non determina più l’agire degli 
uomini sono possibili tali delitti. La gravità della pena presuppone tuttavia anche una 
chiara prova del delitto commesso: è il contenuto del garantismo che rimane in vigore. 
In altri termini: per poter legittimamente comminare la pena massima è necessario un 
vero processo penale. E tuttavia, in questo modo si chiedeva troppo sia alle diocesi che 
alla Santa Sede. E così stabilimmo una forma minima di processo penale e lasciammo 
aperta la possibilità che la stessa Santa Sede avocasse a sé il processo nel caso che la 
diocesi o la metropolia non fossero in grado di svolgerlo. In ogni caso il processo doveva 
essere verificato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per garantire i diritti 
dell’accusato. Alla fine, però, nella Feria IV (vale a dire la riunione di tutti i membri della 
Congregazione), creammo un’istanza d’appello, per avere anche la possibilità di un 
ricorso contro il processo. Poiché tutto questo in realtà andava al di là delle forze della 
Congregazione per la Dottrina della Fede e si verifica- vano dei ritardi che invece, a 
motivo della materia, dovevano essere evitati, papa Francesco ha intrapreso ulteriori 
riforme. 
 
III  Alcune prospettive 
 
1. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un’altra Chiesa affinché le cose possano 
aggiustarsi? Questo esperimento già è stato fatto ed è già fallito. Solo l’amore e 
l’obbedienza a nostro Signore Gesù Cristo possono indicarci la via giusta. Proviamo 
perciò innanzitutto a comprendere in modo nuovo e in profondità cosa il Signore abbia 
voluto e voglia da noi. 
In primo luogo direi che, se volessimo veramente sintetizzare al massimo il contenuto 
della fede fondata nella Bibbia, potremmo dire: il Signore ha iniziato con noi una storia 
d’amore e vuole riassumere in essa l’intera creazione. L’antidoto al male che minaccia 
noi e il mondo intero ultimamente non può che consistere nel fatto che ci abbandoniamo 
a questo amore. Questo è il vero antidoto al male. La forza del male nasce dal nostro 
rifiuto dell’amore a Dio. È redento chi si affida all’amore di Dio. Il nostro non essere 
redenti poggia sull’incapacità di amare Dio. Imparare ad amare Dio è dunque la strada 
per la redenzione degli uomini. 
Se ora proviamo a svolgere un po’ più ampiamente questo contenuto essenziale della 
Rivelazione di Dio, potremmo dire: il primo fondamentale dono che la fede ci offre 
consiste nella certezza che Dio esiste. Un mon- do senza Dio non può essere altro che 
un mondo senza senso. Infatti, da dove proviene tutto quello che è? In ogni caso 
sarebbe privo di un fondamento spirituale. In qualche modo ci sarebbe e basta, e 
sarebbe privo di qualsiasi fine e di qualsiasi senso. Non vi sarebbero più criteri del bene 
e del male. Dunque avrebbe valore unicamente ciò che è più forte. Il potere diviene 
allora l’unico principio. La verità non conta, anzi in realtà non esiste. Solo se le cose 
hanno un fondamento spirituale, solo se sono volute e pensate - solo se c’è un Dio 
creatore che è buono e vuole il bene- anche la vita dell’uomo può avere un senso. 
Che Dio ci sia come creatore e misura di tutte le cose, è innanzitutto un’esigenza 
originaria. Ma un Dio che non si manifestasse affatto, che non si facesse riconoscere, 
resterebbe un’ipotesi e perciò non potrebbe determinare la forma della nostra vita. 
Affinché Dio sia realmente Dio nella creazione consapevole, dobbiamo attenderci che egli 
si manifesti in una qualche forma. Egli lo ha fatto in molti modi, e in modo decisivo nella 
chiamata che fu rivolta ad Abramo e diede all’uomo quell’orientamento, nella ricerca di 
Dio, che supera ogni attesa: Dio di- viene creatura egli stesso, parla a noi uomini come 
uomo. 
Così finalmente la frase «Dio è» diviene davvero una lieta novella, proprio perché è più 
che conoscenza, perché genera amore ed è amore. Rendere gli uomini nuovamente 
consapevoli di questo, rappresenta il primo e fondamentale compito che il Signore ci 
assegna. 
Una società nella quale Dio è assente - una società che non lo conosce più e lo tratta 
come se non esistesse - è una società che perde il suo cri-terio. Nel nostro tempo è 
stato coniato il motto della «morte di Dio». Quando in una società Dio muore, essa 
diviene libera, ci è stato assicurato. In verità, la morte di Dio in una società significa 
anche la fine della sua libertà, perché muore il senso che offre orientamento. E perché 



vie-ne meno il criterio che ci indica la direzione insegnandoci a distinguere il bene dal 
male. La società occidentale è una società nella quale Dio nella sfera pubblica è assente 
e per la quale non ha più nulla da dire. E per questo è una società nella quale si perde 
sempre più il criterio e la misura dell’umano. In alcuni punti, allora, a volte diviene 
improvvisamente percepibile che è divenuto addirittura ovvio quel che è male e che 
distrugge l’uomo. È il caso della pedofilia. Teorizzata ancora non tempo fa come del tutto 
giusta, essa si è diffusa sempre più. E ora, scossi e scandalizzati, riconosciamo che sui 
nostri bambini e giovani si commettono cose che rischiano di distruggerli. Che questo 
potesse diffondersi anche nella Chiesa e tra i sacerdoti deve scuoterci e scandalizzarci in 
misura particolare. 
Come ha potuto la pedofilia raggiungere una dimensione del genere? In ultima analisi il 
motivo sta nell’assenza di Dio. Anche noi cristiani e sacerdoti preferiamo non parlare di 
Dio, perché è un discorso che non sembra avere utilità pratica. Dopo gli sconvolgimenti 
della Seconda guerra mondiale, in Germania avevamo adottato la nostra Costituzione 
dichiarandoci esplicitamente responsabili davanti a Dio come criterio guida. Mezzo secolo 
dopo non era più possibile, nella Costituzione europea, assumere la responsabilità di 
fronte a Dio come criterio di misura. Dio viene visto come affare di partito di un piccolo 
gruppo e non può più essere assunto come criterio di misura della comunità nel suo 
complesso. In questa decisione si rispecchia la situazione dell’Occidente, nel quale Dio è 
divenuto fatto privato di una minoranza. 
Il primo compito che deve scaturire dagli sconvolgimenti morali del nostro tempo 
consiste nell’iniziare di nuovo noi stessi a vivere di Dio, rivolti a lui e in obbedienza a lui. 
Soprattutto dobbiamo noi stessi di nuovo imparare a riconoscere Dio come fondamento 
della nostra vita e non accantonarlo come fosse una parola vuota qualsiasi. Mi resta 
impresso il monito che il grande teologo Hans Urs von Balthasar vergò una volta su uno 
dei suoi biglietti: dl Dio trino, Padre, Figlio e Spirito Santo: non presupporlo ma 
anteporlo!». In effetti, anche nella teologia, spesso Dio viene presupposto come fosse 
un’ovvietà, ma concretamente di lui non ci si occupa. Il tema “Dio” appare così irreale, 
così lontano dalle cose che ci occupano. E tuttavia cambia tutto se Dio non lo si 
presuppone, ma lo si antepone. Se non lo si lascia in qualche modo sullo sfondo ma lo si 
riconosce come centro del nostro pensare, parlare e agire. 
 
2. Dio è divenuto uomo per noi. La creatura uomo gli sta talmente a cuore che egli si è 
unito a essa entrando concretamente nella storia. Parla con noi, vive con noi, soffre con 
noi e per noi ha preso su di sé la morte. Di questo certo parliamo diffusamente nella 
teologia con un linguaggio e con concetti dotti. Ma proprio così nasce il pericolo che ci 
facciamo si-gnori della fede, invece di lasciarci rinnovare e dominare dalla fede. 
Consideriamo questo riflettendo su un punto centrale, la celebrazione della Santa 
Eucaristia. Il nostro rapporto con l’Eucaristia non può che destare preoccupazione. A 
ragione il Vaticano II intese mettere di nuovo al centro della vita cristiana e 
dell’esistenza della Chiesa questo sacramento della presenza del corpo e del sangue di 
Cristo, della presenza della sua persona, della sua passione, morte e risurrezione. In 
parte questa cosa è realmente avvenuta e per questo vogliamo di cuore ringraziare il 
Signore. 
Ma largamente dominante è un altro atteggiamento: non domina un nuovo profondo 
rispetto di fronte alla presenza della morte e risurrezio-ne di Cristo, ma un modo di 
trattare con lui che distrugge la grandezza del mistero. La calante partecipazione alla 
celebrazione domenicale dell’Eucaristia mostra quanto poco noi cristiani di oggi siamo in 
grado di valutare la grandezza del dono che consiste nella Sua presenza reale. 
L’Eucaristia è declassata a gesto cerimoniale quando si considera ovvio che le buone 
maniere esigano che sia distribuita a tutti gli invitati a ragione della loro appartenenza al 
parentado, in occasione di feste familiari o eventi come matrimoni e funerali. L’ovvietà 
con la quale in alcuni luoghi i presenti, semplicemente perché tali, ricevono il Santissimo 
Sacramento mostra come nella Comunione si veda ormai solo un gesto cerimoniale. Se 
riflettiamo sul da farsi, è chiaro che non abbiamo bisogno di un’altra Chiesa inventata da 
noi. Quel che è necessario è invece il rinnovamento della fede nella realtà di Gesù Cristo 
donata a noi nel Sacramento. 
Nei colloqui con le vittime della pedofilia sono divenuto consapevole con sempre 
maggiore forza di questa necessità. Una giovane ragazza che serviva all’altare come 



chierichetta mi ha raccontato che il vicario parrocchiale, che era suo superiore visto che 
lei era chierichetta, introduceva l’abuso sessuale che compiva su di lei con queste 
parole: «Questo è il mio corpo che è dato per te». È evidente che quella ragazza non 
può più ascoltare le parole della consacrazione senza provare terribilmente su di sé tutta 
la sofferenza dell’abuso subìto. Sì, dobbiamo urgentemen-te implorare il perdono del 
Signore e soprattutto supplicarlo e pregarlo di insegnare a noi tutti a comprendere 
nuovamente la grandezza della sua passione, del suo sacrificio. E dobbiamo fare di tutto 
per proteggere dall’abuso il dono della Santa Eucaristia. 
 
3. Ed ecco infine il mistero della Chiesa. Restano impresse nella memoria le parole con 
cui ormai quasi cento anni fa Romano Guardini esprimeva la gioiosa speranza che allora 
si affermava in lui e in molti altri: «Un evento di incalcolabile portata è iniziato: La 
Chiesa si risveglia nelle anime». Con questo intendeva dire che la Chiesa non era più, 
come prima, semplicemente un apparato che ci si presenta dal di fuori, vissuta e 
percepita come una specie di ufficio, ma che iniziava ad essere sen-tita viva nei cuori 
stessi: non come qualcosa di esteriore ma che ci toccava dal di dentro. Circa mezzo 
secolo dopo, riflettendo di nuovo su quel processo e guardando a cosa era appena 
accaduto, fui tentato di capovolgere la frase: «La Chiesa muore nelle anime». In effetti 
oggi la Chiesa viene in gran parte vista solo come una specie di apparato politico. Di 
fatto, di essa si parla solo utilizzando categorie politiche e questo vale persino per dei 
vescovi che formulano la loro idea sulla Chiesa di domani in larga misura quasi 
esclusivamente in termini politici. La crisi causata da molti casi di abuso ad opera di 
sacerdoti spinge a considerare la Chiesa addirittura come qualcosa di malriuscito che 
dobbiamo decisamente prendere in mano noi stessi e formare in modo nuovo. Ma una 
Chiesa fatta da noi non può rappresentare alcuna speranza. 
Gesù stesso ha paragonato la Chiesa a una rete da pesca nella quale stanno pesci buoni 
e cattivi, essendo Dio stesso colui che alla fine dovrà separare gli uni dagli altri. Accanto 
c’è la parabola della Chiesa come un campo sul quale cresce il buon grano che Dio 
stesso ha seminato, ma anche la zizzania che un “nemico” di nascosto ha seminato in 
mezzo al grano. In effetti, la zizzania nel campo di Dio, la Chiesa, salta all’occhio per la 
sua quantità e anche i pesci cattivi nella rete mostrano la loro forza. Ma il campo resta 
comunque campo di Dio e la rete rimane rete da pesca di Dio. E in tutti i tempi c’è e ci 
saranno non solo la zizzania e i pesci cattivi ma anche la semina di Dio e i pesci buoni. 
Annunciare in egual misura entrambe con forza non è falsa apologetica, ma un servizio 
necessario reso alla verità. 
In quest’ambito è necessario rimandare a un importante testo della Apocalisse di San 
Giovanni. Qui il diavolo è chiamato accusatore che accusa i nostri fratelli dinanzi a Dio 
giorno e notte (Ap 12, 10). In questo modo l’Apocalisse riprende un pensiero che sta al 
centro del racconto che fa da cornice al libro di Giobbe (Gb 1 e 2, 10; 42, 7-16). Qui si 
narra che il diavolo tenta di screditare la rettitudine e l’integrità di Giobbe come 
puramente esteriori e superficiali. Si tratta proprio di quello di cui parla l’Apocalisse: il 
diavolo vuole dimostrare che non ci sono uomini giusti; che tutta la giustizia degli uomini 
è solo una rappresentazione esteriore. Che se la si potesse saggiare di più, ben presto 
l’apparenza della giustizia svanirebbe. Il racconto inizia con una disputa fra Dio e il 
diavolo in cui Dio indicava in Giobbe un vero giusto. Ora sarà dunque lui il banco di 
prova per stabilire chi ha ragione. «Togligli quanto possiede - argomenta il diavolo - e 
vedrai che nulla resterà della sua devozione». Dio gli permette questo tentativo dal 
quale Giobbe esce in modo positivo. Ma il diavolo continua e dice: «Pelle per pelle; tutto 
quanto ha, l’uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e toccalo 
nell’osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia» (Gb 2, 4s). Così Dio concede 
al diavolo una seconda possibilità. Gli è permesso anche di stendere la mano su Giobbe. 
Unicamente gli è precluso ucciderlo. Per i cristiani è chiaro che quel Giobbe che per tutta 
l’umanità esemplarmente sta di fronte a Dio è Gesù Cristo. Nell’Apocalisse, il dramma 
dell’uomo è rappresentato in tutta la sua ampiezza. Al Dio creatore si contrappone il 
diavolo che scredita l’intera creazione e l’intera umanità. Egli si rivolge non solo a Dio 
ma soprattutto agli uo-mini dicendo: «Ma guardate cosa ha fatto questo Dio. 
Apparentemente una creazione buona. In realtà nel suo complesso è piena di miseria e 
di schifo». Il denigrare la creazione in realtà è un denigrare Dio. Il diavolo vuole 
dimostrare che Dio stesso non è buono e vuole allontanarci da lui. 



L’attualità di quel che dice l’Apocalisse è lampante L’accusa contro Dio oggi si concentra 
soprattutto nello screditare la sua Chiesa nel suo complesso e così nell’allontanarci da 
essa. L’idea di una Chiesa migliore creata da noi stessi è in verità una proposta del 
diavolo con la quale vuole allontanarci dal Dio vivo, servendosi di una logica menzognera 
nella quale caschiamo sin troppo facilmente. No, anche oggi la Chiesa non consiste solo 
di pesci cattivi e di zizzania. La Chiesa di Dio c’è anche oggi, e proprio anche oggi essa è 
lo strumento con il quale Dio ci salva. È molto importante contrapporre alle menzogne e 
alle mezze verità del diavolo tutta la verità: sì, il peccato e il male nella Chiesa sono. Ma 
anche oggi c’è pure la Chiesa santa che è indistruttibile. Anche oggi ci sono molti uomini 
che umilmente credono, soffrono e amano e nei quali si mostra a noi il vero Dio, il Dio 
che ama. Anche oggi Dio ha i suoi testimoni («martyres») nel mondo. Dobbiamo solo 
essere vigili per vederli e ascoltarli. 
Il termine martire è tratto dal diritto processuale. Nel processo contro il diavolo, Gesù 
Cristo è il primo e autentico testimone di Dio, il primo martire, al quale da allora 
innumerevoli ne sono seguiti. La Chiesa di oggi è come non mai una Chiesa di martiri e 
così testimone del Dio vivente. Se con cuore vigile ci guardiamo intorno e siamo in 
ascolto, ovunque, fra le persone semplici ma anche nelle alte gerarchie della Chiesa, 
possiamo trovare testimoni che con la loro vita e la loro sofferenza si impegnano per 
Dio. È pigrizia del cuore non volere accorgersi di loro. Fra i compiti grandi e fondamentali 
del nostro annuncio c’è, nel limite delle nostre possibilità, il creare spazi di vita per la 
fede, e soprattutto il trovarli e il riconoscerli. 
Vivo in una casa nella quale una piccola comunità di persone scopre di continuo, nella 
quotidianità, testimoni così del Dio vivo, indicandoli anche a me con letizia. Vedere e 
trovare la Chiesa viva è un compito meraviglioso che rafforza noi stessi e che sempre di 
nuovo ci fa essere lieti della fede. 
Alla fine delle mie riflessioni vorrei ringraziare Papa Francesco per tutto quello che fa per 
mostrarci di continuo la luce di Dio che anche oggi non è tramontata. Grazie, Santo 
Padre! 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Alla ricerca di donne erotiche e materne di Mariolina Ceriotti Migliarese 
 
Sfogliando l’inserto 'Liberi tutti' del Corriere della sera, ho letto questa settimana 
l’intervista ad una donna molto interessante: Amalia Ercoli Finzi, 82 anni, prima donna 
italiana laureata in ingegneria aeronautica e scienziata di fama internazionale. Quello 
che soprattutto mi ha colpito è che, diversamente da altre donne di successo, la 
professoressa Finzi è riuscita a tenere insieme una professione così impegnativa con una 
famiglia altrettanto impegnativa: cinque figli (quattro maschi e una femmina) nati da un 
matrimonio che è stato capace di superare le fatiche del tempo. Nell’intervista traspare 
una donna serena e vitale ('vulcanica e luminosa' la definisce l’intervistatrice), che 
sembra essere riuscita ad esprimere nella sua vita entrambe le anime del femminile: 
quelle che in uno dei miei libri ho chiamato 'l’erotico e il materno', due polarità 
altrettanto importanti, che spesso faticano a trovare tra loro il giusto equilibrio. Il 
'materno' deriva dal dato fondante di un corpo fatto per generare all’interno di sé, e 
dunque predisposto all’accoglienza; da qui hanno origine, in tutte le donne che ne 
prendono consapevolezza, quelle potenzialità specifiche che le rendono particolarmente 
capaci di avere a cuore la persona dell’altro. 'Materna' non è una parola sottrattiva, 
imprigionante o sacrificale, ma al contrario, se ben interpretata, costituisce un motore 
potente per la creatività del femminile. La donna che incontra questa parte di sé 
sviluppa in primo luogo la capacità di accogliere la persona dell’altro con un’attitudine di 
concretezza, perché per lei l’umano non è mai neutro o astratto, ma coinvolge sempre 
l’umanità reale di qualcuno che è persona, che sente, soffre, desidera. Il pensiero 
'materno' è il pensiero della relazione, dell’immaginazione, della cura. Un pensiero che 
non si limita alle donne che diventano concretamente madri, ma che è fonte di 
un’attitudine positiva verso la vita. Ma il materno non basta alla donna: il suo benessere 



richiede infatti che alla cura dell’altro si affianchi la capacità di una buona cura di sé. 
Deve conoscere e sviluppare la sua parte 'erotica'. Se l’amore della madre incoraggia il 
materno, la parte erotica della donna prende origine dal suo rapporto con l’uomo, a 
partire dal padre: l’attenzione, l’interesse e la stima di un padre a sua volta amato e 
stimato, fanno sentire infatti alla bambina di avere valore in quanto donna, e fondano la 
sua stima per se stessa. Il 'sé erotico' della donna consiste in questo: saper avere 
pensieri e progetti personali, sostenere la propria riuscita professionale, avere rispetto 
per se stessa; significa anche essere capace di scelte autonome e saper difendere lo 
spazio necessario al proprio equilibrio. La donna 'erotica' sviluppa la capacità e la libertà 
di avere desideri, di provare piacere, di avere cura della propria bellezza. Nelle diverse e 
complesse vicissitudini della vita, ogni donna è alla ricerca del proprio femminile, e in lei 
le due anime dell’erotico e del materno cercano voce per esprimersi e per equilibrarsi. 
Ma è una sfida davvero difficile, anche perché il contesto culturale spinge il femminile 
nell’una o nell’altra direzione, senza comprendere il valore imprescindibile di entrambe. 
Essere madre in modo soddisfacente e realizzarsi in modo pieno nella professione 
continuano ad apparire troppo spesso progetti contrapposti e inconciliabili, oppure 
vengono giustapposti con molta fatica e senza equilibrio: noi tutte ci chiediamo come 
fare, e sacrifichiamo ora l’una ora l’altra parte di noi senza trovare davvero pace. 
Abbiamo bisogno di modelli, di donne che ci facciano vedere che è possibile essere 
intere senza soccombere, con allegria e in pace con l’uomo. Leggendo l’intervista alla 
professoressa Amalia Ercoli Finzi ne ho trovata una, ma so che ce ne sono tante, molte 
più di quello che i media ci fanno vedere. Mi piacerebbe cercare le altre, condividere il 
piacere di conoscerle, dare loro la visibilità che occorre per ridare coraggio a tutte le 
donne. Forse potrebbero essere proprio 'Avvenire' e i suoi lettori a raccogliere la sfida. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 I valori al tempo dei bulli di Gabriella Imperatori 
Domande sui giovani 
 
Valori: è una parola molto usata. Se n’è parlato a seguito del Congresso delle Famiglie di 
Verona, e se ne parla a proposito dei teppistelli le cui imprese vengono narrate dai 
media un giorno sì e l’altro pure. Ultimi della serie, in Veneto, i ragazzini della scuola 
Valgimigli di Albignasego che hanno imbrattato di oscenità i bagni delle ragazze. I 
«guerrieri» armati di spray urticante della Pascoli di Padova, che hanno spedito al Pronto 
Soccorso un buon numero di compagni e insegnanti. Fino al sedicenne di Vicenza che, 
arrestato assieme ad altri componenti della sua baby gang per rapine effettuate allo 
scopo di acquistare droga o abiti firmati, vive ora in una comunità protetta (da cui, se si 
comporterà bene, uscirà fra un anno libero e con la fedina penale pulita). Da lui 
sappiamo che era stato a sua volta vittima di bullismo ed emarginazione, fino a quando, 
al seguito di un amico e soprattutto per farsi rispettare, s’era trasformato a sua volta in 
microcriminale e consumatore di droga. Tuttavia con l’aiuto di psicologi sta ora 
comprendendo i suoi errori e ha perfino smesso con la dipendenza dal telefonino. 
Importante è comunque non generalizzare. I giovani (e non solo i giovani) non 
dovrebbero essere accomunati da giudizi, negativi o positivi, anche se alcuni caratteri 
simili possono essere rinvenuti in loro, per cui si possono rozzamente inserire nelle due 
categorie dei ragazzi perbene e di quelli permale. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Ristorante del patriarcato. Opere abusive da demolire 
 
Venezia. L’ampliamento del ristorante aperto nei locali dell’ex Aquarium appartenenti 
alla Procuratoria di San Marco ha comportato l’esecuzione di opere che il Comune ha 
accertato come abusive, tra cui l’apertura di un varco di collegamento nella dispensa e la 
chiusura di un foro porta a collegamento della porzione di ristorante con l’ufficio. Il 
ristorante, aperto nel 2008 dalla Curia per sfamare i “pellegrini”, aveva destato 



parecchie polemiche per il fatto che la Chiesa si mettesse di fatto a far concorrenza ai 
ristoranti della zona. Dopo aver ricevuto la richiesta di sanatoria, l’amministrazione 
comunale ha quindi diffidato la Procuratoria ad eliminare lemodifiche interne entro trenta 
giorni dalla pubblicazione dell’atto che è avvenuta lunedì. E secondo le leggi più 
accreditate del giornalismo sono più spesso i secondi a far notizia e a suscitare 
domande. Perché, per esempio, molti di loro sembrano privi di valori? È impreciso 
parlare spicciativamente di disvalori, perché per alcuni quelli che noi chiamiamo così 
sono davvero «Valori» con la maiuscola, in quanto oggetto di un bisogno o di un 
interesse. All’epoca del duplice delitto familiare di Pietro Maso si disse che lui e i suoi 
sodali erano privi di valori, ma, come ha affermato in un libro lo scrittore Gianfranco 
Bettin, che li ha studiati, anche il loro crimine era frutto di valori: per loro erano tali 
l’eredità, la Bmw nera, le discoteca, l’ammirazione delle ragazze, la droga… Insomma 
tutto ciò che era devianza per chi credeva in valori opposti. E dunque bisogna chiedersi 
cosa sono i valori, cosa significa la parola che dall’ambito economico è passata a quello 
etico dove indica le mozioni orientative delle azioni umane. Di esse non si può 
certamente affermare l’eternità, all’interno come siamo di un relativismo culturale che 
varia a seconda delle epoche, dei luoghi, delle esperienze: come dimostrano la storia e 
la geografia sociale. Se non fosse così, saremmo ancora ai tempi del codice di 
Hammurabi (che peraltro in alcune società sembra tornato in vigore). Ma al di là dei 
significati spirituali ce n’è uno più concreto che definisce «valore» tutto ciò che mira alla 
soddisfazione di un desiderio, anche quando disattende le regole che ogni società, 
piccola o grande, si dà in base a quello che riconosce come ciò che vale. Un’ultima 
domanda è forse la più impegnativa: come possono cambiare in meglio i «valori» dei 
bulli? A volte si tratta di trovare una persona-guida che aiuti la trasformazione. Altre 
volte può essere necessaria una punizione. Mai la minimizzazione a «ragazzata». Perfino 
il carcere minorile può, in casi estremi, essere utile, a condizione di non peggiorare la 
persona ma di cercar di migliorarla attraverso lo studio, il lavoro, un’autoanalisi guidata 
da un esperto sensibile e comprensivo. 
 
Pag XV Emporio solidale, in 5 mesi aiuti a cinquecento persone di Luisa Giantin 
Il San Martino a Mira fornisce generi alimentari e capi d’abbigliamento a chi è in difficoltà 
 
Il nuovo emporio solidale San Martino di Mira Porte ha aiutato quasi 500 persone in 
difficoltà nei primi cinque mesi di attività. «Stiamo anche valutando con gli assistenti 
sociali - spiega Chiara Poppi, assessore alle Politiche sociali - le situazioni delle persone 
iscritte: ci sono soggetti in difficoltà che vanno all'emporio ma non si rivolgono ai Servizi 
sociali e viceversa, vogliamo capire l'entità del fenomeno». L'emporio San Martino, 
inaugurato nel novembre del 2018, è stato realizzato grazie al contributo delle 
parrocchie, della Caritas di Mira, del Comune e della Regione ed in questi giorni ha 
ricevuto la visita della Quarta commissione consigliare, che ha potuto verificare il 
funzionamento della sezione alimentare insieme alle assessore Poppi e Vanna Baldan 
(Commercio e Attività produttive). «Nell'arco di questi pochi mesi ha ricordato Fabio 
Schirru, presidente dell'associazione Ponte Solidale che gestisce l'emporio - sono già 
state rilasciate 125 tessere (una parte a nuclei famigliari, quindi a più persone 
contemporaneamente, ndr.) per un totale di 447 assistiti. Questi si possono recare il 
venerdì pomeriggio a fare la spesa alla struttura. Il positivo rapporto di collaborazione 
con il Comune e con il territorio sta portando ai risultati sperati». L'emporio San Martino 
ospita in due ampie sale, di oltre 60 metri quadrati, gli spazi per la raccolta e la 
distribuzione di generi alimentari e di capi di abbigliamento, mentre nei vani vicini ci 
sono gli uffici della Caritas e un centro di ascolto. 
«RISULTATI POSITIVI» - «I primi mesi di attività dell'emporio hanno dato risultati più 
che positivi ha sottolineato l'assessore Poppi I nuovi incontri con i Servizi sociali puntano 
a intercettare le nuove fragilità e a supportare quanti prestano servizio nella struttura. 
Nel deposito sono state inserite, attraverso alcuni progetti di inclusione attiva, alcune 
persone che aiutano nelle pulizie. Il numero di volontari è fortemente aumentato, segno 
incoraggiante della volontà di aiutare il prossimo e la propria comunità». A sostenere 
l'attività dell'emporio San Martino ci sono anche delle realtà commerciali del territorio. 
«Dopo aver firmato il protocollo con il Comune ha aggiunto l'assessore Baldan - si sono 



infatti attivate delle importanti collaborazioni con attività commerciali che si occupano in 
particolare di generi alimentari ed il riscontro più che positivo». 
 
LA NUOVA 
Pag 31 Mira, Emporio San Martino: quasi 500 persone assistite da novembre di 
Alessandro Abbadir 
 
Mira. Quasi 500 persone assistite dall'Emporio di San Martino di Mira perché in stato di 
bisogno e indigenza. La maggioranza di queste, si stima che nel 70% dei casi sono 
componenti di famiglie del posto mentre il 30% sono famiglie di stranieri. Non mancano 
i casi di sbandati o persone sole in difficoltà. Emerge dopo l'apertura dell'emporio di San 
Martino a nei locali della parrocchia di San Marco Evangelista a Mira Porte. «Nell'arco di 
questi pochi mesi» sottolinea Fabio Schirru, direttore del Ponte solidale associazione che 
gestisce l'Emporio «sono già state rilasciate 125 tessere per un totale di 447 assistiti che 
si possono recare il venerdì pomeriggio a fare la spesa». Nei giorni scorsi la quarta 
commissione consigliare comunale è andata all'Emporio San Martino di Mira Porte, 
inaugurato a novembre proprio in occasione della festa di San Martino. I commissari 
hanno potuto verificare il funzionamento della sezione alimentare che funziona grazie al 
contributo delle parrocchie, della Caritas di Mira, del Comune di Mira e della Regione. 
Oltre al direttore del Ponte Solidale c'erano l'assessore al Sociale Chiara Poppi e 
l'assessore al commercio Vanna Baldan. Ma chi sono le persone che fruiscono del 
servizio? Lo spiega monsignor Dino Pistolato, parroco di Gambarare, fra i promotori del 
progetto, e per anni direttore diocesano della Caritas. «In quasi il 70% dei casi» spiega 
monsignor Pistolato «si tratta di persone che fanno parte di famiglie italiane, miresi, già 
conosciute anche dai servizi sociali che questi ultimi 12 anni di crisi economica hanno 
reso ancora più fragili. Nel restante 30% si tratta prevalentemente di famiglie 
straniere». «Questi primi mesi di attività hanno dato risultati più che positivi» dichiara 
l'assessora Poppi «Sono in corso incontri con gli assistenti sociali per valutare la 
situazione delle persone iscritte; capire insieme quali possono essere i soggetti che si 
trovano in difficoltà, vanno all'emporio ma con difficoltà si rivolgono ai servizi sociali e 
viceversa; intercettare le nuove fragilità e supportare quanti prestano servizio nella 
struttura. Sono stati inseriti con progetti di inclusione attiva delle persone che aiutano 
nelle pulizie. Il numero di volontari è aumentato, segno incoraggiante». Il Comune ha 
attivato in questi mesi importanti collaborazioni con le attività commerciali che utilizzano 
generi alimentari. 
 
Pag 38 Arte, storia e emozioni a San Marco. Un viaggio nella sua magnificenza di 
Enrico Tantucci 
In tre volumi editi da Marsilio e curati dal proto emerito Ettore Vio una visione totale 
della Basilica 
 
«Raccontare della Basilica di San Marco significa delineare la sua architettura 
nell'accezione più completa, condividere e comunicare le ragioni che oggi le danno vita e 
riconoscere il suo valore religioso. Coesistono nella cattedrale una dimensione oggettiva 
di storia, architettura e arte, e una soggettiva, come percezione personale nella 
frequentazione del suo spazio articolato. Spostarsi al suo interno consente di godere 
diverse viste d'insieme e di cogliere nelle singole zone l'architettura e l'arte che si 
esprimono in modo chiaro e unitario. La Basilica, anche avvicinata senza conoscerla, ha 
un fascino che penetra nel cuore e nel sentire di ciascuno, costringendo a ritornarvi». 
Indifferente al tempo. Così l'architetto Ettore Vio, proto emerito della Basilica marciana - 
della cui conservazione si è preso cura, con questo incarico per trentacinque anni, dal 
1981 al 2016 - scrive a proposito di essa e del suo fascino indifferente al trascorrere del 
tempo, nell'introduzione a una pubblicazione monumentale dedicata a San Marco, che 
ha curato, e che sarà presentata sabato a Venezia, a Palazzo Ducale nel corso di un 
convegno internazionale sulla chiesa-simbolo della città. "La Basilica di Venezia - San 
Marco - Arte Storia Conservazione" - questo il titolo dell'opera in tre volumi, edita da 
Marsilio - racconta trent'anni di storia, restauri e rilievi attraverso i saggi di oltre 
sessanta esperti che hanno studiato la chiesa, con un ricchissimo apparato iconografico, 
comprensivo di 42 tavole quadruple allegate separatamente che mostrano il rilievo 



fotogrammetrico tridimensionale degli interni del monumento, la ricostruzione grafica 
delle pareti mosaicate, il compendio dei mosaici della Basilica. È l'opera "totale" sulla 
storia di San Marco - almeno fino ad oggi, perché la ricerca sulla storia e il significato del 
monumento marciano non si interrompe - pur dopo una serie imponente di pubblicazioni 
in particolare nel secondo dopoguerra, a cui si sono aggiunti negli ultimi anni anche i 
preziosi "Quaderni" della Procuratoria di San Marco, che ne analizzano di volta in volta 
singoli aspetti, soprattutto in occasione di restauri che proseguono incessanti. I tre 
volumi analizzano tutti gli aspetti di San Marco. Dall'impianto architettonico originario, 
tuttora in discussione tra la forma basilicale a quella a croce greca. Alle prime presenze 
umane nell'area della Basilica, secondo quanto emerso dagli scavi archeologici. Alle 
particolarità costruttive originarie di San Marco con la presenza di resti murari dell'antica 
chiesa di San Teodoro e l'opera degli antichi proti bizantini. E, naturalmente, ai mosaici, 
la grande attrazione anche per i milioni di turisti che ogni anno visitano San Marco. In 
ogni aspettoUna parte dei contributi approfondisce datazioni, provenienze e tipologie dei 
mosaici antichi della basilica, mettendo in evidenza come nei secoli di vita della 
"fabbrica" marciana sia mutato lo stile e la provenienza delle tessere musive, partendo 
dalle botteghe bizantine, per poi identificare i maestri rinascimentali, del periodo classico 
e di quello barocco nelle diverse scene che ornano la Basilica. La sezione dedicata alla 
statuaria approfondisce ruoli, datazioni e provenienze delle sculture antiche e medievali 
che ornano la chiesa, mentre i contributi sui bronzi dedicano naturalmente particolare 
spazio ai "Cavalli", quasi certamente di origine greca come evidenziato dagli studi sulla 
datazione della terra di fusione e della perfezione, non romana - come ricorda Vio - delle 
figure, dei dettagli e dell'andatura. Ma si parla anche delle porte bronzee bizantine nel 
nartece della basilica. Dei bronzi realizzati dai Lombardo per l'altare e il catafalco del 
cardinale Giovanni Battista Zen all'inizio del Cinquecento. Delle opere nel presbiterio e 
nel ciborio di Jacopo Sansovino con le statuee degli evangelisti e delle storie di San 
Marco nei pannelli delle cantorie della splendida porta di accesso alla sagrestia. 
Impossibile riassumere l'intera gamma di dati e di informazioni sulla Basilica di San 
Marco raccolti nei tre volumi. Che ce la restituiscono però integra e complessa, quasi 
fosse un essere vivente. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Quattro proposte alle élite di Ernesto Galli della Loggia 
Un Paese lacerato 
 
In Italia come nell’intero Occidente le élite non godono oggi di molta simpatia. Per 
ragioni almeno in parte fondate: l’insuccesso nel prevedere e nel contrastare le 
conseguenze negative della globalizzazione, la loro chiusura e autoperpetuazione di tipo 
oligarchico che si esprime nella chiusura oligarchica del sistema politico e dei suoi 
annessi burocratici, e infine per un’altra ragione ancora più importante: per quello che è 
percepito come il progressivo allontanamento delle élite stesse dal sentire collettivo, 
come una sorta di secessione culturale dei «pochi» dai «più». Tale allontanamento 
effettivamente c’è stato. Da tempo le élite occidentali sono diventate sempre più 
cosmopolite e multiculturali nei gusti e nelle esperienze, sempre più spregiudicatamente 
«moderne» e prive di «pregiudizi» nei costumi e nelle idee, con stili di vita che 
l’ineguaglianza sociale (crescente) e le circostanze dell’epoca (l’immigrazione) hanno 
reso sempre più distanti da quelli degli «altri». In Italia, ad accrescere esponenzialmente 
l’ostilità verso l’establishment si sono aggiunte poi due patologie in particolare che 
stanno devastando la nostra società: da un lato la sempre più massiccia 
deculturizzazione legata alla crisi del sistema scolastico, e dall’altro la finta 
acculturazione democratica della Rete. Grazie a entrambe chiunque crede di sapere tutto 
di tutto sentendosi poi autorizzato a dire la sua su qualunque cosa, convinto che la 
propria opinione valga come quella di chiunque altro. È di tali patologie in particolare che 
si è fatto forte quella cosa che chiamiamo populismo: al fine di delegittimare l’idea 
stessa di élite, in tal modo aiutando la diffusione di un vasto e crescente plebeismo 



culturale. In specie da questo attacco l’establishment italiano non è stato finora capace 
di difendersi in maniera adeguata. Soprattutto esso non ne ha capito davvero le cause e 
le ragioni del successo. Le élite del Paese e con esse le forze politiche che sostenendone 
le ragioni fronteggiano il populismo (il Pd e Forza Italia), non hanno pensato e tanto 
meno fatto nulla per attenuare sia l’immagine della propria lontananza dalla massa della 
gente, sia l’effettiva e crescente diversità tra il modo di sentire dell’alto e del basso della 
scala sociale. Non hanno messo in campo alcuna azione per far sì che la gente comune, 
ad esempio, si senta maggiormente parte del sentire ufficiale, dell’azione pubblica, delle 
sue istituzioni. Né hanno pensato alcun modo per riaccreditare se stesse e il proprio 
ruolo nella formazione e nella comunicazione delle idee riaffermando il ruolo della 
conoscenza e della competenza. Hanno lasciato così via libera alla marcia vittoriosa 
dell’ignoranza e della demagogia. Per chiarire il senso di tutte queste osservazioni corro 
il rischio di fare alcuni esempi. Di indicare le possibili azioni di contrasto alle patologie in 
atto, proprio partendo dall’ultimo punto appena accennato. 
1) L’ignoranza va innanzi tutto combattuta a scuola, ribadendo l’assoluta centralità 
dell’istruzione, il suo carattere imprescindibile per accedere a certi livelli della vita 
sociale. Per ribadire con la massima forza la centralità del merito. Tra mille altre misure 
perché allora non immaginare di porre per molti pubblici concorsi così come per 
l’iscrizione agli albi professionali la condizione vincolante di aver conseguito la 
promozione annuale con una certa media già nel corso degli studi secondari e poi un 
voto di laurea non inferiore a 110? Non solo ciò farebbe riguadagnare di colpo alla scuola 
e agli insegnanti gran parte del prestigio perduto, ma sarebbe un forte incentivo a 
migliorare il rendimento scolastico generale. Inoltre, da un lato costituirebbe un qualche 
ostacolo alla pratica della raccomandazione nei concorsi (gli svogliati o i somari non 
potrebbero neppur presentarsi), dall’altro accrescerebbe, probabilmente, il livello 
culturale delle amministrazioni e delle professioni. In complesso rappresenterebbe un 
esempio significativo di meritocrazia. 
2) Ancora: per combattere l’ignoranza e la cattiva informazione da Internet servono la 
lettura, i libri, i giornali, trasmissioni radiotelevisive ad hoc. Dunque detassare 
radicalmente tutto ciò che riguarda l’editoria cartacea, mettere a disposizione gratuita 
locali di proprietà pubblica per chiunque voglia aprire una libreria, un cinema o 
un’attività teatrale; infine obbligare tutti i concessionari di frequenze televisive a 
dedicare un certo monte ore settimanale, anche in prima serata, a trasmissioni di 
carattere informativo-documentario e culturale. 
3) Un grande privilegio di cui oggi godono le élite, dal quale nasce un fortissimo e 
multiforme effetto di separazione sociale e culturale rispetto all’esistenza dei «più», 
riguarda la qualità dello spazio urbano che esse occupano, rappresentato dal centro o 
dai quartieri residenziali. Privilegio che ha il suo rovescio nella ghettizzazione/degrado 
delle zone periferiche. Per contrastarlo bisognerebbe cominciare a stabilire per legge un 
paio di vincoli obbligatori per i regolamenti e i bilanci comunali: al fine di arrestare lo 
spopolamento o il diverso popolamento dei centri storici il divieto di mutare al loro 
interno tutte le destinazioni d’uso degli edifici e l’oggetto delle licenze commerciali; allo 
stesso tempo l’obbligo di destinare una quota fortemente maggioritaria di tutta la spesa 
dei Comuni alla manutenzione, ai servizi e al miglioramento delle periferie. 
4) Un momento di forte separazione identitaria riguarda l’ambito delle istituzioni. A torto 
o a ragione la grande massa dei cittadini se ne sente esclusa anche perché quasi mai ne 
intende o ne condivide le decisioni. Ma almeno in un ambito decisivo si potrebbe 
intervenire con relativa facilità: quello della giustizia, di cui tra l’altro è molto sentito 
l’aspetto diciamo così castale. Ora, sebbene la Costituzione proclami che la giustizia «è 
amministrata in nome del popolo» tuttavia la presenza del «popolo» nei tribunali è 
pressoché nulla. Si limita a quella in Corte d’assise, e solo per reati assai gravi, di sei 
giurati che affiancano il presidente e il giudice a latere essendo però, come si capisce, in 
tutto e per tutto subalterni a questi, in pratica delle pure figure di contorno. 
Radicalmente diverso è il caso della giuria nei sistemi di «common law», specie negli 
Stati Uniti, dove dodici cittadini decidono in materia di giustizia penale e anche civile (si 
pensi alle cause per danni con relativo risarcimento) in assoluta autonomia. Le inevitabili 
controindicazioni che anche qui ci sono non sminuiscono il fortissimo significato 
anticastale e «popolare»di un sistema del genere. 



Quelli che ho fatto sono solo degli esempi, approssimativi quanto si vuole, di direzioni 
verso cui ci si potrebbe muovere per evitare l’aggravarsi delle fratture sociali ma forse 
più ancora psicologiche e culturali che stanno lacerando il tessuto sociale del nostro 
Paese. Il lettore può comunque essere sicuro che cadranno assolutamente nel vuoto. 
 
Pag 25 “Verifiche sul caso Orlandi”. Via all’inchiesta del Vaticano di Fiorenza 
Sarzanini 
Accertamenti sulla tomba al cimitero Tetutonico. Sarà sentito il fratello di Emanuela 
 
Roma. L’inchiesta è stata avviata due settimane fa e, come sottolinea Pietro Orlandi, 
«finalmente uno spiraglio si apre». Perché 35 anni dopo la scomparsa di Emanuela 
Orlandi, avvenuta il 22 giugno del 1983, il promotore di giustizia Vaticano ha aperto un 
fascicolo e delegato verifiche alla Gendarmeria guidata da Domenico Giani. Merito della 
tenacia della famiglia e dell’avvocatessa Laura Sgrò che ormai da due anni presenta 
istanze alla segreteria di Stato chiedendo di «conoscere tutti i documenti custoditi presso 
la Santa Sede che riguardino il rapimento della ragazza». E due mesi fa - al termine 
delle indagini difensive - ha depositato richiesta formale di apertura di una tomba, 
all’interno del cimitero Teutonico, dove potrebbero essere i resti della giovane. 
L’indicazione le era arrivata tramite lettera e si faceva riferimento alla statua che si trova 
sopra la lapide dedicata alla principessa Sofia e al principe Gustavo von Hohenlohe che 
nel 1857 fu nominato arcivescovo da papa Pio IX: «Cercate dove indica l’angelo» che in 
mano ha un foglio con la scritta “ Requiescat in pace ”, riposa in pace. Per questo sono 
state poi rintracciate alcune persone che erano a conoscenza della vicenda e che adesso 
potrebbero essere chiamate a testimoniare. In questi mesi sia Pietro Orlandi sia il legale 
hanno avuto incontri con il segretario di Stato Pietro Parolin che aveva promesso di voler 
dare seguite alle domande di aiuto della famiglia. Per questo nelle scorse settimane, 
dopo la decisione del promotore di procedere, l’avvocatessa Sgrò ha avuto uno scambio 
di lettere e poi un incontro riservato proprio con Giani. Il primo ad essere interrogato 
sarà il fratello di Emanuela, poi potrebbero essere convocate le persone che in questi 
anni hanno avuto la possibilità di consultare documenti riservati che riguardano proprio 
la sparizione della ragazza. In particolare nel 2015, nell’ambito dell’inchiesta Vatileaks, si 
parlò di un dossier che riguardava il «caso Orlandi» e alcuni testimoni accreditarono la 
possibilità che fosse stato custodito all’interno della segreteria di Stato. In quel carteggio 
sarebbero state annotate le spese sostenute in questi anni dal Vaticano. Nell’istanza 
inviata a Giani, Sgrò evidenzia che «mai gli inquirenti Vaticani hanno raccolto la 
deposizione di Pietro Orlandi, che è la memoria storica dei fatti relativi alla scomparsa 
della povera Emanuela e non è tenuto ad alcun segreto professionale. Pietro potrà 
riferire molteplici circostanze e indicare nomi di cui è venuto personalmente a 
conoscenza nel corso degli anni». Chiede poi di convocare l’ex procuratore aggiunto di 
Roma «Giancarlo Capaldo, che sarebbe stato coinvolto in una presunta trattativa con 
alcuni alti prelati e tale trattativa, in una certa fase, avrebbe avuto a oggetto la 
restituzione del corpo di Emanuela Orlandi. Il dottor Capaldo potrebbe avere avuto 
anche notizie su un eventuale luogo di sepoltura». L’ultimo punto sottolineato riguarda 
la possibilità che «altri spunti investigativi potrebbero emergere dalle audizioni dei 
signori Cardinali Giovanni Battista Re; Eduardo Martínez Somalo; Angelo Sodano; 
Tarcisio Bertone e di Monsignor Pietro Vergari». Soltanto al termine di queste verifiche si 
deciderà se chiedere alle autorità tedesche l’eventuale apertura della tomba. Un passo 
che - su questo la richiesta della famiglia è stata esplicita - dovrà prevedere la presenza 
di un consulente degli Orlandi che possa partecipare agli adempimenti e in questo modo 
seguire anche gli eventuali rilievi che dovessero essere disposti dal promotore di 
giustizia. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Patto chiaro con i cittadini di Leonardo Becchetti 
Def (in parte) realista e lotta all’evasione 
 
Il Documento di economia e finanza approvato ieri dal Consiglio dei ministri presenta 
elementi di realismo e definisce il campo da gioco dello scontro politico su cui in autunno 
si dovrà poi costruire la vera e propria Manovra per il 2020. Il governo ammette il 



modesto contributo alla crescita (e anche all’occupazione) del Reddito di cittadinanza, di 
quota 100 e del Decreto crescita. E riconosce che la crescita nel 2019 sarà di poco 
superiore allo zero (0,2%), il rapporto debito/Pil salirà ancora (dal 132,2 al 132,6 
percento) e prevede di contenere l’aumento del rapporto deficit/Pil al 2,4% (il livello su 
cui con la Ue si è scatenato il conflitto che ha poi portato alla definizione dell’obiettivo 
del 2,04%). Si tratta, comunque, di una previsione 'ardita' perché stabilisce 16 miliardi 
di privatizzazioni che includono i 9 miliardi di cessione delle quote di società pubbliche 
(Enav, Poste, Eni, STMicroelectronics), ancora in mano allo Stato, alla Cassa depositi e 
prestiti (Cdp) con un’acrobazia che consentirebbe di fare cassa mantenendo il controllo 
strategico e sperando che l’Eurostat sia clemente e non consideri il debito di Cdp debito 
pubblico. Nelle pieghe del realismo sul Def si nasconde un’aspra battaglia politica perché 
il dato programmatico di un aumento di deficit/Pil e debito/Pil tutto sommato contenuti 
include lo scatto delle clausole Iva e, dunque, un aumento delle imposte sui consumi di 
ben 23 miliardi. E perché nel documento non si parla (né si calcolano) gli eventuali 
impatti dell’introduzione della flat tax al 15% voluta dalla Lega, che aggiungerebbe alla 
'lista delle spese' tra i 12 e i 17 miliardi. Cosa accadrà ai conti e dove si cercheranno le 
risorse quando i partiti di governo chiederanno di non aumentare l’Iva e di introdurre la 
flat tax (nella versione con aliquota unica della Lega o in quella a due aliquote del M5s)? 
Si tornerà allo scontro coi mercati (cioè coi risparmiatori e gli investitori grandi e piccoli) 
con il rischio di perdere la fiducia di chi finanzia il nostro debito e di vedere nuovamente 
in salita lo spread e la spesa per interessi? Una via d’uscita da praticare con più 
decisione dovrebbe essere quella del 'pagare meno pagare tutti'. Ridurre 
significativamente l’evasione (stimata dal governo a 107,6 miliardi nel 2016) è possibile 
con la riduzione dei limiti legali sotto i quali è possibile il pagamento in contante e con 
l’estensione della fatturazione elettronica. Per fare un esempio concreto, 'modernità' 
significa poter pagare il taxi con un app. Quando lo facciamo la moneta è elettronica e 
l’evasione è impossibile. Per quale motivo in un futuro prossimo non dovrebbe accadere 
qualcosa del genere in ogni settore della vita economica? Torniamo a suggerire una 
scelta strategica già proposta da 'Avvenire': il governo faccia un patto onesto con gli 
elettori, proponendo di indirizzare tutti i proventi derivanti dalla lotta all’evasione alla 
riduzione dell’imposizione fiscale. Con le cifre riportate sopra, se l’evasione fosse 
azzerata sarebbe possibile spendere tre volte quando necessario per sterilizzare le 
clausole Iva e introdurre la flat tax. Creando benefici per tutti e aumentando l’equità 
fiscale del sistema dove la differenza tra chi le tasse le paga per forza e chi le evade è 
pesante ed eticamente inaccettabile. Una delle chiavi indicate dal governo giallo-verde 
per trovare risorse utili per implementare la flat tax è l’eliminazione di detrazioni e 
deduzioni. Decisivo da questo punto di vista sarebbe tenere finalmente conto del valore 
sociale, civile ed economico della famiglia, luogo dove si costruiscono quelle virtù 
relazionali e sociali (fiducia, reciprocità, resilienza, capacità di lavoro di squadra) 
indispensabili per una vita ricca di senso, ma anche per una generatività economica. È 
arrivato una volta per tutte il momento di capire che il sistema fiscale deve tener conto 
dei nuclei familiari, in particolare di quelli con figli, evitando di creare incentivi perversi a 
separazioni di comodo (così sarebbe anche in caso di flat tax sotto i 50.000 euro per due 
coniugi che lavorano e superano la soglia con la somma dei loro redditi). Una maggiore 
attenzione al quoziente familiare, mortificato anche dalle regole del Reddito di 
cittadinanza che sottostimano la soglia di povertà per i nuclei familiari, dovrebbe essere 
accompagnata da una rimodulazione di detrazioni e deduzioni che porti all’assegno 
universale per il figlio, strumento importante di risposta alla crisi demografica del nostro 
Paese. In quest’ultima direzione ci sono segnali di una possibile convergenza tra M5s, 
Lega e Pd. Non si perda l’occasione per una svolta necessaria e finalmente condivisa. 
Anche questo sarebbe un modo per fare patti chiari (e saldi) coi cittadini. 
 
Pag 3 L’Europa si è fermata tra Londra e Atene di Roberto Sommella 
La sfida è ripartire dai due grandi paradossi 
 
Quando si esulta a Bruxelles per la nuova legge approvata in Grecia sui pignoramenti 
della prima casa e allo stesso tempo si concede una lunga proroga alla Gran Bretagna 
per decidere come uscire dall’Unione nel migliore dei modi significa che l’Europa si è 
fermata tra Londra e Atene, allargando la Manica fino allo stretto di Corinto. Il Paese 



ellenico pur di restare nell’euro è stato sottoposto e si è assoggettato a una cura 
spietata, il Regno Unito, non sapendo come uscire dal labirinto in cui si è cacciato dopo il 
referendum che ha sancito la vittoria del Leave, gode invece di una moratoria concessa 
dal Consiglio Europeo che stride con quelli che sarebbero i criteri di condivisione e 
mutualità. In questo strabismo delle istituzioni comunitarie c’è un solo punto di contatto 
tra questi due Stati, che mostra da una parte l’incapacità di chi guida la Ue di essere 
flessibile nella gestione delle crisi e dall’altra la difficoltà degli esecutivi nazionali di 
tradurre in pratica i voleri degli amministrati: in entrambe le nazioni si è votato. Solo 
che l’esercizio della democrazia diretta attraverso il voto popolare, nel 2015 per dire 'no' 
al memorandum della Troika e nel 2016 per decidere se fosse ancora conveniente 
restare nell’Unione, alla prova dei fatti è stato disatteso dalla democrazia 
rappresentativa, in Parlamento. Il governo Tsipras ha proseguito come se nulla fosse nel 
cammino di lacrime e sangue imposto da Commissione, Bce e Fmi, mentre l’esecutivo di 
Theresa May a tre anni dalle urne ancora non ha dato corso alla Brexit voluta dai sudditi 
della regina Elisabetta. Ma i punti di contatto si fermano qui. Le sofferenze cui è stata 
sottoposta la Grecia, rea sì di aver truccato dieci anni fa i suoi conti pubblici, ma punita 
fino all’inverosimile per le colpe di una classe politica scriteriata e le responsabilità della 
finanza franco-tedesca che ha promesso rendimenti impossibili sui bond del Pireo, 
rappresentano il più grande fallimento politico dell’Eurozona. Dal 2010 a oggi il Pil greco 
si è ridotto del 24%, la disoccupazione è raddoppiata, Atene ha ricevuto aiuti per 288 
miliardi e continuerà comunque a pagare interessi fino al 2060, mentre metà dei 
cittadini soffre di problemi di salute mentale, mancano le medicine, i suicidi sono 
aumentati del 40%, il finanziamento degli ospedali si è dimezzato e sono quadruplicati i 
senza tetto, che a questo punto con la legge sul 'ratto della casa' (quella dove si abita) 
non potranno che aumentare. La domanda non è retorica, ma letterale: ne è valsa la 
pena? Occorre chiedersi se tutti questi sacrifici per restare nell’euro hanno avuto un 
senso o se i greci sono state vittime di un esperimento fatto in laboratorio per testare 
l’irreversibilità della moneta unica. L’Europa di oggi a più velocità che si affaccia ai primi 
venti anni di Unione monetaria e si appresta ad andare al voto il 26 maggio, è quindi 
perfettamente rappresentata dal caso ellenico e non può sperare che il caos Brexit e i 
rimorsi degli inglesi possano diventare un insperato spot europeista da contrapporre al 
dramma greco. L’uscita, se mai ci sarà, della Gran Bretagna dalla Ue è un evento molto 
diverso da quello che sta capitando ad Atene. Il governo conservatore di David 
Cameron, dopo aver raggiunto un accordo molto favorevole con la Commissione per 
restare nell’Unione, di certo più conveniente di quello che Westminster ha rigettato per 
uscire, ha precipitato il Paese in un referendum che ha spaccato – e probabilmente 
spaccherebbe ancora – la cittadinanza a metà. A un britannico su due importa poco che 
la City perda la sua egemonia sul mercato finanziario (9.000 miliardi di asset bancari e 
2.500 miliardi di capitalizzazioni), le stanze di compensazione che fanno macinare 
miliardi di commissioni e l’indubbia capacità di influenzare l’intera normativa in materia 
di Borsa e prodotti da collocare. E gli interessa forse anche meno che possano diventare 
più cari i tanti beni che arrivano dall’altra parte del Mare del Nord in virtù di possibili 
barriere doganali. Senza dire del ritorno di una frontiera concreta tra Irlanda del Nord e 
Repubblica irlandese, il vero scoglio che di fatto ha fatto cadere ogni possibile intesa tra 
Theresa May e Jean-Claude Juncker. Se questo mezzo tsunami verrà per un po’ 
congelato – compresa la partecipazione alle consultazioni europee, che al danno 
d’immagine aggiungerebbe una beffa grottesca per tutti – vincerà un dato storico, 
anch’esso stabilito da un referendum negli anni Settanta: l’Ue di oggi è nata proprio da 
quella lontana scelta che agganciò l’Isola al continente. Da quella consultazione per il 'sì' 
si è passati con gli anni e per effetto della globalizzazione e dell’impoverimento di milioni 
di persone a quella dei 'no'. Alla Costituzione europea, alla dittatura della Troika, 
all’Unione Europea. Un’escalationche mette sul banco degli imputati decine di europolitici 
ed euroburocrati che non hanno saputo interpretare lo spirito dei tempi che vivevano, 
salvo essere poi travolti dagli eventi. Per arrivare a una serie di riforme condivise 
dell’architettura comunitaria, che tenga insieme la voglia d’Europa dei greci e 
l’autonomismo di metà abbondante degli inglesi, bisogna perciò non solo conoscere i 
reali costi della partecipazione all’euroclub ma anche prendere atto del corto circuito che 
c’è stato tra sentimento popolare e rappresentazione da parte delle famose élite della 
realtà. In fondo è proprio quello che è capitato in Grecia e in Gran Bretagna, dove gli 



elettori non si sono fatti convincere da campagne che mostravano la bontà dei frutti del 
Trattato di Roma e di quello di Maastricht e una volta consultati hanno bocciato l’azione 
dei propri governi, con una differenza però fondamentale, quasi una congiura del 
destino, che ha il sapore di una grande ingiustizia. Londra ha scelto liberamente il caos e 
temendone le conseguenze ha allungato il calendario di dodici mesi; Atene per evitarlo 
non ha ancora smesso di soffrire pur volendo fermamente restare nella moneta unica. 
Da questi due grandi paradossi, che hanno calamito l’attenzione di gran parte 
dell’opinione pubblica, presa nel braccio di ferro tra sovranisti e europeisti, deve provare 
a ripartire l’Europa dopo le prossime elezioni di maggio. Perché nessuno accetterà più di 
essere lasciato indietro. 
 
Pag 6 Chapeau a Re Bibi, sovranista realizzato di Giorgio Ferrari 
 
Non è un caso se lo chiamano melekh ysrael, re di Israele. E non vi fosse una certa 
apprensione per il futuro delle democrazie parlamentari sotto l’urto dei tanti populismi, 
dovremmo solo dire chapeau! a Bibi Netanyahu, cinque volte campione nazionale (a un 
soffio dal record di Ben Gurion) di quella tesa corrida elettorale che da settantun anni si 
celebra in Israele e che di nuovo lo vede riconfermato grazie ai voti delle tribù religiose e 
delle destre oltranziste, con l’avversario Benny Ganz che lo eguaglia nel voto popolare 
ma non nella somma dei seggi: 65 per Bibi, 55 per l’ex ramatkal (che sta per capo di 
stato maggiore) dell’Idf, le forze di difesa con la stella di David. Chapeau!, insistiamo, 
nonostante – complici quei sorrisi d’intesa con Putin, Trump e Bolsonaro – lo si collochi 
di necessità fra i populistisovranisti pienamente realizzati grazie alla brutale politica sugli 
insediamenti, al sabotaggio sistematico della questione palestinese e delle varie road 
map, al costante allarme sulla minaccia iraniana, all’inedita liaison con i sauditi, alle 
ambasciate che trasmigrano da Tel Aviv a Gerusalemme, al Golan unilateralmente 
assegnato a Israele dalla Casa Bianca. Ciononostante, su quel variopinto – e tuttavia 
democratico – bazar di contraddizioni che è la società israeliana, primeggia ancora lui, 
Bibi, classe 1949, figlio di intellettuali askenaziti polacco-lituani nato Mileikowski poi – 
sefarditamente – mutatosi in Netanyahu, giovane studente di architettura al Mit che 
torna volontario per la Guerra dei Sei Giorni (il solo Ehud Olmert non ha avuto un 
passato militare fra i leader israeliani, e questo gli è costato caro), fratello di Yoni, l’eroe 
che ha lasciato la vita a Entebbe, e alla fine – da uomo fatto e naturaliter politico – 
ministro delle Finanze di Sharon che si dimette per il ritiro israeliano da Gaza, quindi 
premier dal 1996 al 1999, di nuovo sullo scranno più alto del potere nel 2009 soffiando 
la vittoria a Kadima, e da quel momento inamovibile melekh ysrael nonostante la 
doppiezza, gli scandali, e l’inchiesta giudiziaria che lo ghermisce. Un fenomeno. Il 
confronto con Ganz, uomo di destra senza grande appeal contro un altro uomo di destra 
che buca gli schermi e le coscienze con la sua irruenza e il suo temperamento, non 
aveva storia: Bibi sta nel cuore profondo della democrazia israeliana nonostante gli 
eccessi e le smargiassate. Il collasso della sinistra, dei laburisti che un tempo vincevano 
e governavano e cercavano accordi di pace con i palestinesi, non fa che riconfermare 
come la scaltrezza e la popolarità di Netanyahu non avessero veri rivali. Il nuovo 
mandato non sarà una passeggiata per Bibi. Governerà a fatica, questo è certo: 
politicamente più debole di un tempo, rischia di essere ostaggio dei vari Yisrael Beitenu 
e dei partitini religiosi, capricciosi quanto capaci di ricatti micragnosi. Ma pur sempre di 
democrazia si tratta, dal 1948 a oggi. Per dovere di cronaca: a Gaza non si vota da 
dodici anni, da quando Hamas si è impadronita del potere reprimendo con la violenza 
ogni sbuffo di insofferenza; anche a Ramallah non si vota da dieci anni, nonostante il 
mandato di Abu Mazen sia scaduto nel 2009. Qualcuno le definisce – esiste anche un 
umorismo arabo – «differenti visioni della democrazia». Anche un sondaggio di 
“Haaretz” denuncia i rischi per la democrazia israeliana ma contemporaneamente rivela 
che il 42% degli elettori si dicono favorevoli all’annessione della Cisgiordania. Non 
meravigliamoci allora del vasto consenso raccolto da Bibi, vecchio animale politico 
esperto in terrorismo psicologico, al quale va in ogni caso riconosciuta una mietitura 
perfetta del suo raccolto. 
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La vicenda dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, indagato per peculato e falso, 
estromesso dalla carica, assolto in primo grado, condannato in appello, e ora 
definitivamente scagionato dalla Cassazione «perché il fatto non sussiste», rappresenta 
quella maledizione che grava sul nostro infelice Paese da venticinque anni, alimentata da 
un sistema processuale irragionevole, da una giustizia lenta e aleatoria e da una sua 
strumentalizzazione spregiudicata. Primo. Il sistema è irragionevole perché consente che 
l'imputato, assolto in primo grado, venga condannato in appello senza che il 
dibattimento debba essere rinnovato e senza l'intervenuto di fatti nuovi. Poiché la 
condanna può intervenire soltanto «al di là di ogni ragionevole dubbio», come recita 
l'articolo 533 del codice di procedura penale, è assurdo che un giudice condanni dove un 
altro giudice ha già dubitato al punto di prosciogliere. Ed infatti questa incongruenza non 
esiste in nessun Paese al mondo che abbia adottato, come noi pomposamente 
pretendiamo, il codice accusatorio alla Perry Mason. Il nostro legislatore ci aveva 
provato, ma il tentativo è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Così il nostro codice 
resta un indovinello avvolto in un impenetrabile mistero. Una Ferrari con il motore della 
cinquecento, che si inceppa ad ogni occasione. Secondo. Il calvario di Marino è durato 4 
anni. Neanche tanti rispetto alla media dei processi, ma un periodo insopportabile se si 
pensa che l'imputato nel frattempo ha perso la carica e anche la faccia, visti gli 
sbeffeggiamenti cui è stato sottoposto per un fatto che, da un punto di vista penale, 
neanche sussiste. È vero che la responsabilità penale non esaurisce il catalogo delle 
colpe, e spesso quelle deontologiche - come il malgoverno - sono anche più gravi di 
quelle sanzionate dal codice. Ma è anche vero che Marino non è stato eliminato per 
queste ultime, ma in base alla sciagurata teoria che subordina la politica all' iniziativa 
giudiziaria: le dimissioni in blocco dei consiglieri della sua maggioranza dem. E qui 
arriviamo al terzo punto: la strumentalizzazione delle indagini, che dai tempi di Mani 
Pulite costituisce lo strumento principale da parte di una politica debole e gregaria, per 
eliminare l'avversario attraverso i processi quando non riesce a sconfiggerlo con le armi 
delle elezioni. Tradendo così non diremo la sua missione, ma certamente il suo ruolo, 
che affida ai cittadini, e non alle toghe e tanto meno alle anime belle il giudizio definitivo 
sulla adeguatezza dei propri rappresentanti. Il paradosso (o la Nemesi) è che il partito 
democratico, di cui Marino era espressione, reca una enorme responsabilità in questa 
perversione della fisiologia democratica, perché da venticinque anni, salvo rare ed 
episodiche reazioni, si è allineato sulle posizioni di un giustizialismo intransigente. Per di 
più il Pd ha arruolato e continua ad arruolare magistrati distintisi - magari 
meritoriamente nelle indagini penali. Se questo esprima un'incapacità di selezionare nel 
proprio ambito giuristi adeguatamente preparati, oppure una captatio benevolentiae 
verso i giudici è questione marginale. Sta di fatto che la sua politica ne è uscita 
pesantemente ipotecata, e continua a predicare il principio che l'imputato deve, 
confidando nella giustizia, fare comunque un passo indietro. Se poi questa edittazione 
moralistica sia determinata da bassi calcoli di potere interno, è questione anch'essa 
marginale. Ma questi sono i risultati, e Marino non è stato né il primo né l'ultimo a 
subirne le funeste conseguenze. E i grillini? Anche loro ne escono malconci: non solo 
perché le accuse allora rivolte al sindaco si sono rivelate infondate, ma perché sono stati 
costretti, dalla vicenda della Raggi e da quelle più recenti di De Vito e altri, a rivedere 
buona parte di quel codice etico sul quale avevano fondato la loro crociata. Anzi, balza 
agli occhi che nel caso del processo alla Raggi hanno potuto ottenere il trattamento 
garantista - attesa della sentenza, senza interruzione della carica - che invece con la loro 
denuncia hanno negato all'allora sindaco-avversario. Ma mentre per i pentastellati questi 
sbalzi di umore sono fisiologici, in quanto naturali a un movimento destrutturato di 
ideologia e orfano di tradizioni, per il Pd la lezione è particolarmente amara, perché il 
suo codice genetico contiene, o dovrebbe contenere, il garantismo della sinistra storica, 
tradizionalmente diffidente dei poteri della spada, della tonaca, e soprattutto della toga. 
 
Pag 9 Giallo Orlandi, il Vaticano apre la tomba di Cristiana Mangani e Franca 
Giansoldati 
Via libera dalla Santa Sede alle verifiche nel loculo del cimitero Teutonico dove potrebbe 
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Città del Vaticano. Il cardinale Pietro Parolin avrebbe autorizzato personalmente 
l'apertura della tomba dei misteri, all'interno del Camposanto Teutonico, quella che 
secondo la famiglia Orlandi potrebbe contenere i resti di Emanuela, la ragazzina 
scomparsa nel nulla a giugno del 1983, mentre andava a scuola di musica. Il Vaticano 
ha deciso di aprire un'indagine interna per fare chiarezza sull'ultima pista offerta alla 
famiglia, sempre in forma anonima, da qualcuno che indica il cimitero come il luogo 
dove potrebbe essere stata sepolta. La notizia è stata comunicata dall'avvocato rotale 
Laura Sgro', che assiste gli Orlandi. Il legale ha spiegato che la Segreteria di Stato ha 
«autorizzato l'apertura delle indagini», specificando comunque che gli accertamenti sono 
legati alle verifiche sulla tomba del cimitero teutonico. C'è molta cautela su questa 
nuova rivelazione, perché la vicenda è stata da sempre caratterizzata da un susseguirsi 
di falsi indizi, di depistaggi, di bugie, di notizie smentite dai fatti, come è accaduto anche 
con il recente ritrovamento di ossa umane nella sede della Nunziatura di Via Po (poi 
rivelatesi di altra epoca). Senza tener conto dei sospetti che i familiari coltivano da anni, 
che forse qualcuno, al di là del Tevere, non ha ancora raccontato tutto, vuotando il 
sacco. 
L'ISTANZA - La mamma, ora che il papà di Emanuela non c'è più, spera sempre di poter 
piangere il corpo della ragazza scomparsa e per questo ha affidato la battaglia del «chi 
sa parli» al figlio maggiore, Pietro, che assieme all'avvocato Sgrò ha presentato istanza 
al Tribunale Vaticano per poter accertare la veridicità o meno delle notizie ricevute di 
recente. Qualcuno, infatti, gli ha indicato che nel sepolcro di marmo bianco sovrastato 
da un grande angelo con l'indice puntato al basso, all'interno del Cimitero Teutonico, ci 
sarebbero degli elementi che possono aiutare a capire. Forse il corpo, forse qualche 
indizio. Il cardinale Parolin sensibile all'immenso dolore della signora Maria Orlandi che 
spesso gli capita di incontrare in Vaticano, dato che i cittadini residenti sono pochi e non 
è difficile incrociarli in giro, in farmacia o al supermercato, non ha avuto dubbi sul da 
farsi. Quel sepolcro va aperto per accertarne il contenuto alla presenza delle autorità 
giudiziarie. Per fugare ogni dubbio, per capire meglio, per dare un po' di sollievo a 
questa mamma che non può darsi pace. Il via libera alla procedura per l'apertura del 
sepolcro di marmo dovrebbe far avanzare speditamente la causa, anche se al momento 
non è stato ancora calendarizzato nulla. «Noi abbiamo presentato alla Segreteria di 
Stato una serie di istanze, compresa quella relativa alla tomba, ma non solo quella», 
chiarisce Pietro Orlandi, aggiungendo che l'obiettivo è di fare luce sulle troppe 
«incongruenze di questa vicenda». «Mi riferisco - aggiunge - alle rogatorie non andate a 
buon fine, e poi alla possibilità di ascoltare alcuni cardinali, compresa la richiesta di 
sentire Giancarlo Capaldo, il magistrato che a suo tempo ha indagato sulla scomparsa di 
mia sorella e che nel 2012, dopo essere stato contattato dal Vaticano, si è recato 
Oltretevere per incontrare un autorevole prelato per una sorta di trattativa del caso. 
Anche se - conclude - io non voglio che aprano quella tomba per farmi un favore, voglio 
che emerga la verità». 
GLI SCENARI - La vicenda della ragazzina scomparsa resta un buco nero nonostante in 
Vaticano smentiscano di avere nascosto particolari utili alle indagini nel corso degli anni. 
E anche il cardinale Angelo Becciu, quando ricopriva il ruolo di Sostituto, ha ripetuto alla 
famiglia che non esistono dossier o altro materiale sulla vicenda. 
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Dopo la notte elettorale in Israele, solo una persona si è svegliata ieri mattina più felice 
di Benjamin Netanyahu. Ed è Donald Trump. La vittoria di Netanyahu conferma infatti 
l'attuale direzione della politica occidentale, che marcia a passo spedito verso la 
rimozione della complessità dei fenomeni, la conseguente abdicazione alla loro soluzione 
sistemica e la scelta di capri espiatori illusori ma sempre diversi da sé. Se Netanyahu è 
l'ideologo di questa larga coalizione di destra basata sull'irrazionalismo e sul moralismo 
anti-realpolitik, Trump ne è l'azionista di maggioranza. E dunque da ieri il Presidente Usa 
può più serenamente guardare al traguardo della rielezione nel 2020. Ha fatto di tutto 
per dargli una mano, spostando dapprima in modo unilaterale l'ambasciata Usa a 
Gerusalemme, poi proclamando il riconoscimento della sovranità israeliana sul Golan 
strappato in guerra alla Siria nel 1967, e quindi piegandosi allo schieramento anti-Iran 



voluto da Netanyahu. Malgrado esso significhi fare perno sull'Arabia Saudita del principe 
Mohammed Bin Salman, coprendone tutti i comportamenti, dall'assassinio di Khasoggi a 
soprattutto la disumana guerra in Yemen. Su cui il Congresso Usa ancora non si è 
rassegnato a chiudere gli occhi. Se dunque i vincitori della cruciale tornata elettorale del 
9 aprile sono chiari, il primo perdente è la sinistra. Quella che di fronte alla crisi 
dell'Occidente propone una grammatica di scientismo e razionalità che la coalizione di 
destra vincente ed egemonica è riuscita ad etichettare come casta, intelligenza con il 
nemico, debolezza, e in definitiva tradimento. Una forse vetusta, certo non nuova, 
proposta di rispondere a complessità con complessità, che in questi tempi di fugacità e 
percezioni immediate, immersi nel turbine di una globalizzazione che porta con sé anche 
disuguaglianze e terrorismo, è parsa incerta ed elitaria. A studiare i dati di ieri del 
laboratorio politico israeliano, che la sinistra non capisce più da tempo e che invece è 
strategico e per ragioni storiche costituisce l'occidente dell'Occidente, si vede come a far 
vincere a Netanyahu il suo quinto mandato è stata soprattutto la sua capacità 
coalizionale. Dando rappresentanza e quindi identità a tutte le pieghe della destra. 
Perfino a quelle razziste e violente dei seguaci del rabbino Kahane, rientrati nella 
Knesset dopo esserne stati cacciati da Shamir un'altra destra, un altro Israele, un altro 
sionismo nel 1988. Il risultato dello sfidante Benny Gantz, pluridecorato generale ex 
Capo di Stato Maggiore del glorioso esercito israeliano, è infatti numericamente 
strepitoso. Dal nulla ha conquistato 35 seggi su 120, esattamente come il premier 
uscente. Il problema è che la sua proposta di sicurezza per Israele basata su una 
piattaforma democratica e non tribale, di riconoscimento del nemico e non della sua 
rimozione i palestinesi o della sua fuorviante demonizzazione moralistica l'Iran - ha 
convinto a sinistra ma non a destra. Dopo la sbornia elettorale, però, i problemi di 
Israele rimangono sul tappeto. Anzi sotto. In primis quello della scelta tra tutta la Terra 
biblica oppure il Popolo. Perché se si sceglie la Terra, come vogliono la destra e 
soprattutto i partiti religiosi ortodossi che la sostengono, ad un certo punto la superiore 
crescita demografica dei palestinesi imporrà di scegliere tra un Israele ebraico ma non 
democratico oppure un Israele democratico ma non più ebraico. Per evitare questa 
scelta, che snaturerebbe il sionismo, i professionisti della sicurezza hanno fondato il 
partito di Benny Gantz. Perché per loro la scelta è il Popolo, la cui difesa è suprema. Ed 
è possibile solo con uno Stato palestinese, malgrado tutto e con tutte le possibili cautele. 
Legata a questa questione principe e dirimente, da cui discendono le altre e la cui 
rimozione dalla scena politica prima israeliana e poi internazionale è proprio per questo 
indicativa, vi è poi quella del tipo di sistema politico. La rielezione per la quinta volta di 
Netanyahu, con il suo fardello di conflitti di interesse sotto inchiesta della magistratura, 
rischia di spezzare il sin qui funzionale equilibrio dei poteri. 
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A ormai 40 anni gli astronomi sospettano che la galassia ellittica supergigante catalogata 
come M87, dominatrice di un affollato gregge di nebulose che a noi appaiono 
raggruppate nella costellazione zodiacale della Vergine, ospiti nel suo centro un buco 
nero gigantesco, con una massa pari a quella di 6,5 miliardi di Soli (o, se preferite, 2 
milioni di miliardi di Terre), contenuta, ma non sappiamo bene come, entro una sfera di 
20 miliardi di chilometri chiamata orizzonte degli eventi, 5 volte maggiore della distanza 
di Plutone dal Sole. Un mostro la cui esistenza è rivelata da alcuni indizi legati alla sua 
devastante violenza ma che ritenevamo praticamente impossibile osservare 
direttamente (nonostante sia il miglior candidato tra quelli a nostra disposizione) per via 
dell'enorme distanza da noi, 65 milioni di anni luce, che lo rende non più grande di un 
chicco d'uva posto sulla superficie della Luna. Tra l'altro un chicco buio come la pece 
perché, come ormai si sa, nemmeno un singolo raggio di luce può sfuggire alla tenaglia 
gravitazionale della materia collassata in un buco nero. Solo quando questo Moloch 
affamato di stelle viene adeguatamente nutrito, tutt'attorno ad esso di sviluppa un 
anello di gas infuocato che, in linea di principio si pensava potesse essere visto da un 
occhio straordinariamente aguzzo (un po' come vedere un gradino al buio grazie a una 
striscia di nastro fluorescente). Il guaio è che, per «vedere meglio», servono occhi molto 
grandi, come sosteneva anche il lupo di Cappuccetto Rosso. Nel caso dei buchi neri la 
richiesta diventa esorbitante rispetto a ciò che la tecnologia è in grado di offrire agli 



astronomi. Pupille ampie come un pianeta. Nulla da fare, dunque? Niente panico, perché 
quegli stessi capricci della radiazione elettromagnetica che ci costringono a costruire 
telescopi monstre per aguzzare la vista, ci consentono di utilizzare specchi incompleti, 
costituiti di elementi sparpagliati ovunque purché l'immagine raccolta da ciascuno di essi 
venga associata a un rigorosissimo campionamento temporale. Difficile? Un pochino, per 
i non addetti ai lavori. Ci basterà allora sapere che una rete sinergica di radiotelescopi 
sparsi sul pianeta Terra e opportunamente sincronizzati (con quelli ottici non lo 
sappiamo ancora fare) può fornire immagini con una risoluzione 10-mila volte maggiore 
di quella del telescopio spaziale Hubble. Ebbene, un siffatto strumento composito esiste 
davvero e non per nulla è stato battezzato Event Horizon Telescope (EHT), proprio 
perché concepito per snidare il piccolo buco nero che vive al centro della Via Lattea e 
quello mille volte più massiccio che spadroneggia nel cuore di M87, dando vita a 
fenomeni straordinari come un getto di materia quasi perfettamente diritto e lungo 5000 
anni luce. Si tratta della evoluzione di una tecnologia sperimentata da decenni e nota 
con il nome criptico di Very Large Baseline Interferometry, una magica arte di cui anche 
gli italiani sono maestri. Nel caso di EHT, i singoli radiotelescopi vanno dalle parabole 
nelle Hawaii a quelle nell'Antartide, in Cile, in Arizona, in Messico, in Groenlandia, in 
Spagna e in Francia. Il progetto impiega una squadra di 200 abili ricercatori e consiste 
nel fare osservazioni accuratissime nelle quali il sincronismo è vitale, seguite da una 
lunghissima fase di elaborazione per combinare i dati tenendo conto di tutte le sorgenti 
di rumore e di errore che possono degradare la risoluzione. L'obiettivo è di riuscire a 
sintonizzare la macchina in modo da vedere il chicco d'uva lontanissimo. Una sfida 
tecnologica ai limiti del credibile, di quelle che gli scienziati fanno davvero fatica a farsi 
finanziare in un mondo che ormai non sa più sognare e giudica tutto e tutti sul gretto 
metro dei ritorni certi ed immediati. Per fortuna EHT ce l'ha fatta e ci ha regalato, in 
questi giorni, la prima immagine del buco nero di M87. Una ciambella di luce che 
conferma ciò che sospettavamo grazie ad alcune apparenze a sostegno di ipotesi 
teoriche e che apre davanti a noi veloci autostrade per arrivare a sapere quello che 
ancora non conosciamo. Ma è soprattutto un'altra testimonianza, dopo quella 
dell'altrettanto clamorosa scoperta delle onde gravitazionali, che la scienza non ha 
confini, se non quelli invalicabili decretati dalla natura e quegli altri, sormontabili ma 
disgustosamente viscosi, posti a chi ricerca dalla stupidità di coloro che continuano a 
preferire l'uovo oggi invece che investire per la gallina di domani. Ecco perché ancora 
una volta abbiamo dovuto apprendere una scoperta da una conferenza stampa: un 
annuncio bomba che ieri ha fatto il giro del mondo per barattare un'emozione con le 
risorse per continuare a cercare. Parigi val bene una messa o, più napoletanamente, che 
s'ha da fa' pe' campà! 
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