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“Alle otto - scrive Marina Corradi sulla prima pagina di oggi di Avvenire - la gente che 
in tutta Europa rincasa e accende la tv si blocca davanti allo schermo, attonita: Notre-
Dame brucia. Brucia davanti ai nostri occhi la straordinaria cattedrale che è il simbolo 

della Francia, e anche un cuore antico di questo nostro continente. Le fiamme 
divampano selvagge sul lato destro, divorano le travi secolari del tetto con la voluttà 

famelica del fuoco. Il rosso dell’incendio che si consuma e filtra dalle vetrate dei 
rosoni pietrificano chi, in città o molto lontano, sta a guardare. «È un pezzo di noi che 
brucia», dice Macron. Un pezzo dei parigini, e un po’ di noi, in questa Europa divisa e 

dimentica, ma che ancora in ogni sua remota pietra parla cristiano. Sì, è un nobile, 
quasi millenario pezzo di cristianità quello che arde nell’apparente impotenza di 

centinaia di pompieri. E quando la guglia più alta, esile e orgogliosa, rosa dalle fiamme 
si spezza e precipita, trascinando la croce che ha sulla cima, è un urto al cuore: mio 
Dio, sembra il film di un Armagheddon, sembra un segno di fine del mondo. Fatichi a 
scuoterti dallo sgomento che Notre-Dame cinta dal fuoco suscita. Turba un dubbio: 

può un incendio così terribile nascere in poche decine di minuti, da un incidente? Non 
vuoi nemmeno pensarci. Nelle immagini da Parigi il riverbero delle fiamme colora di 

porpora le facce dei parigini, per strada. Sono atterriti, e tristi. Si incenerisce un 
pezzo della loro vita, e di decine di generazioni alle loro spalle. Ottocento anni di 
storia: da qui fu convocata la Terza Crociata, nel 1185, e qui la Rivoluzione entrò 
come un’onda di devastazione, profanando e distruggendo ogni cosa: per farne il 

Tempio della Ragione. A Notre-Dame nel 1804 Napoleone fu incoronato imperatore. 
Sotto alle guglie il secolo successivo sfilarono i carri armati della Wehrmacht. Un 

macigno di storia quelle pietre, e una radice al fondo dei francesi. Radice 
inconsapevole, magari. Forse molti si accorgono solo ora di quanto avevano cara 

quella cattedrale. Proprio da pochi giorni sedici grandi statue erano state rimosse dal 
tetto per andare al restauro: i dodici apostoli e i quattro evangelisti. Da centinaia 

d’anni vegliavano Parigi dall’alto, e, proprio ora che se ne sono andati, questa 
tragedia. Non si osa dirlo a voce alta, ma ci si pensa: proprio ora. Oltre alla tristezza, 

angoscia, come se la guglia di Notre-Dame che si spezza potesse essere un segno 
doloroso. Nelle strade di Parigi ora alcuni si mettono a pregare. Per la cattedrale, 

grande madre di pietra che pareva indistruttibile. Mentre scriviamo arriva la notizia 
che il fuoco si propaga a una delle torri. Il cielo ora è plumbeo di notte e fumo denso. 

Quando si fermeranno quelle lingue rabbiose? Che terribile pasto ha fatto questa 
notte, il fuoco. Eppure, anche in una notte come questa siamo certi che Notre-Dame 

risorgerà. Che la ricostruiranno, i francesi, anche per noi europei. Non tollerando 
quella ferita aperta nel loro cuore. E un po’, nel cuore di ognuno di noi”. 

 
Nella Rassegna di oggi il Messaggio della Commissione episcopale Cei per i problemi 

sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, in occasione del 1° maggio, festa dei 
lavoratori; il titolo del testo è “Il capitale umano al servizio del lavoro” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Quella “via penitenziale” che unisce due pontificati di Andrea Tornielli 
 
Il Papa emerito raggiunge il traguardo dei 92 anni e questa volta il compleanno è 
accompagnato da un vivace dibattito attorno a un suo scritto, alcuni suoi “appunti” - 
come egli stesso li ha chiamati - dedicati al tema degli abusi sui minori. In quel testo, 
Benedetto XVI si chiede quali siano le risposte giuste alla piaga degli abusi e scrive: 
«L’antidoto al male che minaccia noi e il mondo intero ultimamente non può che 
consistere nel fatto che ci abbandoniamo» all’amore di Dio. Non può esistere alcuna 
speranza in una Chiesa fatta da noi, costruita dalle mani dell’uomo, che confida nelle 
proprie capacità. «Se riflettiamo sul da farsi è chiaro che non abbiamo bisogno di 
un’altra Chiesa inventata da noi». Oggi «la Chiesa viene in gran parte vista solo come 
una specie di apparato politico» e «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». Può essere utile 
sottolineare, celebrando il compleanno di Joseph Ratzinger, l’approccio che sia 
Benedetto XVI che il suo successore Francesco hanno tenuto di fronte agli scandali e agli 
abusi sui minori. Una risposta poco mediatica e poco roboante, che non si presta ad 
essere ridotta a slogan. È una risposta che non confida nelle strutture (pur necessarie), 
nelle nuove norme emergenziali (altrettanto necessarie) o nei protocolli sempre più 
dettagliati e accurati per garantire la sicurezza dei bambini (comunque indispensabili): 
tutti strumenti utili già definiti o in via di definizione. Quella di Benedetto prima, e di 
Francesco poi, è una risposta profondamente e semplicemente cristiana. Per 
comprenderlo basta rileggere tre documenti. Tre lettere al popolo di Dio, in Irlanda, in 
Cile e nel mondo intero, che due Papi hanno scritto nei momenti di maggiore tensione 
per gli scandali. Scrivendo ai fedeli dell’Irlanda, nel marzo 2010, Papa Ratzinger 
spiegava che «le misure per occuparsi in modo giusto dei singoli crimini sono essenziali, 
tuttavia da sole non sono sufficienti: vi è bisogno di una nuova visione per ispirare la 
generazione presente e quelle future a far tesoro del dono della nostra comune fede». 
Benedetto XVI invitava «tutti a dedicare le vostre penitenze del venerdì, per un intero 
anno, da ora fino alla Pasqua del 2011, per questa finalità. Vi chiedo di offrire il vostro 
digiuno, la vostra preghiera, la vostra lettura della Sacra Scrittura e le vostre opere di 
misericordia per ottenere la grazia della guarigione e del rinnovamento per la Chiesa in 
Irlanda. Vi incoraggio a riscoprire il sacramento della riconciliazione e ad avvalervi con 
maggiore frequenza della forza trasformatrice della sua grazia». «Particolare attenzione 
- aggiungeva il Papa - dovrà anche essere riservata all’adorazione eucaristica». 
Preghiera, adorazione, digiuno e penitenza. La Chiesa non accusa nemici esterni, è 
cosciente che l’attacco più forte arriva dai nemici interni e dal peccato nella Chiesa. E il 
rimedio proposto è la riscoperta dell’essenziale della fede e di una Chiesa “penitenziale”, 
che si riconosce bisognosa di perdono e di aiuto dall’Alto. Il cuore del messaggio, intriso 
di umiltà, dolore, vergogna, contrizione, ma al tempo stesso aperto alla speranza, è lo 
sguardo cristiano, evangelico. Otto anni dopo, il 1° giugno 2018, viene resa pubblica 
un’altra lettera di un Papa ai cristiani di un Paese colpito dallo scandalo della pedofilia. È 
quella che Francesco manda ai cileni. «Appellarsi a voi, chiedervi preghiere - scrive - non 



è stata una richiesta funzionale né tantomeno un gesto di buona volontà», ma al 
contrario «ho voluto porre il tema dove deve essere posto: la condizione del popolo di 
Dio... Il rinnovamento della gerarchia ecclesiale per sé stesso non genera la 
trasformazione alla quale lo Spirito Santo ci spinge. Siamo chiamati a promuovere 
insieme una trasformazione ecclesiale che ci coinvolga tutti». Papa Bergoglio insiste sul 
fatto che la Chiesa non si costruisce da sé, non confida in se stessa: «Una Chiesa con le 
piaghe non si pone al centro, non si crede perfetta, non cerca di coprire o dissimulare il 
suo male, ma pone lì l’unico che può sanare le ferite e che ha un nome: Gesù Cristo». Si 
arriva così al 20 agosto 2018, alla lettera di Francesco al popolo di Dio sul tema degli 
abusi. La prima di un Pontefice indirizzata su questo tema ai fedeli di tutto il mondo. 
Anche questo nuovo appello al popolo di Dio si chiude allo stesso modo: «Saranno di 
aiuto la preghiera e la penitenza. Invito tutto il santo popolo fedele di Dio all’esercizio 
penitenziale della preghiera e del digiuno secondo il comando del Signore, che risveglia 
la nostra coscienza, la nostra solidarietà e il nostro impegno per una cultura della 
protezione e del “mai più” verso ogni tipo e forma di abuso». La penitenza e la 
preghiera, inoltre, «ci aiuteranno a sensibilizzare i nostri occhi e il nostro cuore dinanzi 
alla sofferenza degli altri e a vincere la bramosia di dominio e di possesso che tante 
volte diventa radice di questi mali». Ancora una volta, Francesco suggerisce una via 
penitenziale, lontanissima da qualsiasi trionfalismo - come ha ribadito nell’omelia di 
questa Domenica delle Palme - e dall’immagine di una Chiesa forte e protagonista, che 
cerca di nascondere le sue debolezze e il suo peccato. La stessa proposta dal suo 
predecessore. 

 
Il coraggio del silenzio contro il pericolo del trionfalismo 
In piazza San Pietro la celebrazione della Domenica delle Palme presieduta dal Papa 
 
Nella mattina del 14 aprile Papa Francesco ha presieduto, in piazza San Pietro, la messa 
della domenica delle Palme e della Passione del Signore, in occasione della ricorrenza 
della trentaquattresima Giornata mondiale della gioventù, celebrata a livello diocesano. 
Pubblichiamo l’omelia pronunciata dal Pontefice. 
 
Le acclamazioni dell’ingresso in Gerusalemme e l’umiliazione di Gesù. Le grida festose e 
l’accanimento feroce. Questo duplice mistero accompagna ogni anno l’ingresso nella 
Settimana Santa, nei due momenti caratteristici di questa celebrazione: la processione 
con i rami di palma e di ulivo all’inizio e poi la solenne lettura del racconto della 
Passione. Lasciamoci coinvolgere in questa azione animata dallo Spirito Santo, per 
ottenere quanto abbiamo chiesto nella preghiera: di accompagnare con fede il nostro 
Salvatore nella sua via e di avere sempre presente il grande insegnamento della sua 
passione come modello di vita e di vittoria contro lo spirito del male. Gesù ci mostra 
come affrontare i momenti difficili e le tentazioni più insidiose, custodendo nel cuore una 
pace che non è distacco, non è impassibilità o superomismo, ma è abbandono fiducioso 
al Padre e alla sua volontà di salvezza, di vita, di misericordia; e, in tutta la sua 
missione, è passato attraverso la tentazione di “fare la sua opera” scegliendo Lui il modo 
e slegandosi dall’obbedienza al Padre. Dall’inizio, nella lotta dei quaranta giorni nel 
deserto, fino alla fine, nella Passione, Gesù respinge questa tentazione con la fiducia 
obbediente nel Padre. Anche oggi, nel suo ingresso in Gerusalemme, Lui ci mostra la via. 
Perché in quell’avvenimento il maligno, il Principe di questo mondo aveva una carta da 
giocare: la carta del trionfalismo, e il Signore ha risposto rimanendo fedele alla sua via, 
la via dell’umiltà. Il trionfalismo cerca di avvicinare la meta per mezzo di scorciatoie, di 
falsi compromessi. Punta a salire sul carro del vincitore. Il trionfalismo vive di gesti e di 
parole che però non sono passati attraverso il crogiolo della croce; si alimenta del 
confronto con gli altri giudicandoli sempre peggiori, difettosi, falliti... Una forma sottile di 
trionfalismo è la mondanità spirituale, che è il maggior pericolo, la tentazione più perfida 
che minaccia la Chiesa (De Lubac). Gesù ha distrutto il trionfalismo con la sua Passione. 
Il Signore ha veramente condiviso e gioito con il popolo, con i giovani che gridavano il 
suo nome acclamandolo Re e Messia. Il suo cuore godeva nel vedere l’entusiasmo e la 
festa dei poveri d’Israele. Al punto che, a quei farisei che gli chiedevano di rimproverare 
i suoi discepoli per le loro scandalose acclamazioni, Egli rispose: «Se questi taceranno, 
grideranno le pietre» (Lc 19, 40). Umiltà non vuol dire negare la realtà, e Gesù è 



realmente il Messia, è realmente il Re. Ma nello stesso tempo il cuore di Cristo è su 
un’altra via, sulla via santa che solo Lui e il Padre conoscono: quella che va dalla 
«condizione di Dio» alla «condizione di servo», la via dell’umiliazione nell’obbedienza 
«fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2, 6-8). Egli sa che per giungere al vero 
trionfo deve fare spazio a Dio; e per fare spazio a Dio c’è un solo modo: la spogliazione, 
lo svuotamento di sé. Tacere, pregare, umiliarsi. Con la croce, fratelli e sorelle, non si 
può negoziare, o la si abbraccia o la si rifiuta. E con la sua umiliazione Gesù ha voluto 
aprire a noi la via della fede e precederci in essa. Dietro di Lui, la prima a percorrerla è 
stata sua Madre, Maria, la prima discepola. La Vergine e i santi hanno dovuto patire per 
camminare nella fede e nella volontà di Dio. Di fronte agli avvenimenti duri e dolorosi 
della vita, rispondere con la fede costa «una particolare fatica del cuore» (cfr. S. 
GIOVANNI PAOLO II, Enc. Redemptoris Mater, 17). È la notte della fede. Ma solo da 
questa notte spunta l’alba della risurrezione. Ai piedi della croce, Maria ripensò alle 
parole con cui l’Angelo le aveva annunciato il suo Figlio: «Sarà grande [...]; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine» (Lc 1, 32-33). Maria sul Golgota si trova di fronte alla smentita 
totale di quella promessa: suo Figlio agonizza su una croce come un malfattore. Così il 
trionfalismo, distrutto dall’umiliazione di Gesù, è stato ugualmente distrutto nel cuore 
della Madre; entrambi hanno saputo tacere. Preceduti da Maria, innumerevoli santi e 
sante hanno seguito Gesù sulla via dell’umiltà e sulla via dell’obbedienza. Oggi, Giornata 
Mondiale della Gioventù, voglio ricordare i tanti santi e sante giovani, specialmente quelli 
“della porta accanto”, che solo Dio conosce, e che a volte Lui ama svelarci a sorpresa. 
Cari giovani, non vergognatevi di manifestare il vostro entusiasmo per Gesù, di gridare 
che Lui vive, che è la vostra vita. Ma nello stesso tempo non abbiate paura di seguirlo 
sulla via della croce. E quando sentirete che vi chiede di rinunciare a voi stessi, di 
spogliarvi delle vostre sicurezze, di affidarvi completamente al Padre che è nei cieli, 
allora, cari giovani, rallegratevi ed esultate! Siete sulla strada del Regno di Dio. 
Acclamazioni festose e accanimento feroce; è impressionante il silenzio di Gesù nella sua 
Passione, vince anche la tentazione di rispondere, di essere “mediatico”. Nei momenti di 
oscurità e grande tribolazione bisogna tacere, avere il coraggio di tacere, purché sia un 
tacere mite e non rancoroso. La mitezza del silenzio ci farà apparire ancora più deboli, 
più umiliati, e allora il demonio, prendendo coraggio, uscirà allo scoperto. Bisognerà 
resistergli in silenzio, “mantenendo la posizione”, ma con lo stesso atteggiamento di 
Gesù. Lui sa che la guerra è tra Dio e il Principe di questo mondo, e che non si tratta di 
mettere mano alla spada, ma di rimanere calmi, saldi nella fede. È l’ora di Dio. E nell’ora 
in cui Dio scende in battaglia, bisogna lasciarlo fare. Il nostro posto sicuro sarà sotto il 
manto della Santa Madre di Dio. E mentre attendiamo che il Signore venga e calmi la 
tempesta (cfr. Mc 4, 37-41), con la nostra silenziosa testimonianza in preghiera, diamo 
a noi stessi e agli altri «ragione della speranza che è in [noi]» (1 Pt 3, 15). Questo ci 
aiuterà a vivere nella santa tensione tra la memoria delle promesse, la realtà 
dell’accanimento presente nella croce e la speranza della risurrezione. 

 
AVVENIRE 
Pag 14 1° maggio, tutelare la dignità del lavoro  
Il messaggio dei vescovi italiani: il progresso è dono se al servizio della persona 
 
Pubblichiamo il Messaggio della Commissione episcopale Cei per i problemi sociali e il 
lavoro, la giustizia e la pace, in occasione del 1° maggio, festa dei lavoratori. Il titolo del 
testo è “Il capitale umano al servizio del lavoro”. 
 
L’orizzonte del lavoro è stato sintetizzato da papa Francesco in quattro aggettivi: libero, 
creativo, partecipativo e solidale e sviluppato in un percorso che ha coinvolto credenti e 
parti sociali prima e dopo la preparazione delle Settimane sociali, contribuendo ad 
animare il dibattito nel paese. Siamo purtroppo lontani in molti casi da quel traguardo e 
da quell’orizzonte, che vede nel lavoro un’opportunità per affermare la dignità della 
persona e la sua capacità di collaborare all’opera creativa di Dio. Viviamo in un sistema 
economico che ha dimostrato capacità eccezionali nel creare valore economico a livello 
globale, nel promuovere innovazione e progresso scientifico e nel-l’offrire ai consumatori 
una gamma sempre più vasta di beni di qualità. Il rovescio di questa medaglia sta nella 



difficoltà di promuovere un’equa distribuzione delle risorse, di favorire l’inclusione di chi 
viene 'scartato', di tutelare l’ambiente e difendere il lavoro. In questo contesto la sfida 
più formidabile, soprattutto nei paesi ad alto reddito dove i lavoratori avevano 
conquistato con dolore e fatica traguardi importanti, è proprio quella della tutela e della 
dignità del lavoro. Dignità che è essenziale per il senso e la fioritura della vita umana e 
la sua capacità di investire in relazioni e nel futuro. La situazione è resa particolarmente 
difficile perché richiede la capacità di adattarsi e di rispondere a due trasformazioni 
epocali: quella della globalizzazione e della quarta rivoluzione industriale. La prima 
interpella il lavoro offrendo alle imprese opportunità di delocalizzare da paesi ad alto 
reddito e con alti costi del lavoro per andare a cercare le medesime qualifiche e 
competenze in paesi poveri o emergenti dove quel lavoro costa molto meno. In questo 
modo, mentre opportunità nei paesi poveri ed emergenti aumentano, si rischia allo 
stesso tempo di innescare una corsa competitiva verso il basso di cui a fare le spese è 
proprio la dignità del lavoro. La seconda sfida, quella della nuova rivoluzione industriale, 
è una grande trasformazione del modo di fare impresa che rende obsoleti alcuni tipi di 
mansioni. Il lavoro del futuro, per essere libero, creativo, partecipativo e solidale dovrà 
saper vincere queste sfide. Che, come accaduto anche per le precedenti rivoluzioni 
industriali, chiudono delle vie del passato ma aprono al contempo nuovi sentieri. Come 
persone cre- denti non dobbiamo mai perdere la speranza e la capacità di leggere le 
opportunità del nuovo che avanza assieme alle sfide e agli ostacoli che ci pone. La rete, 
le macchine intelligenti e le nuove opportunità d’interazione tra le stesse e con gli esseri 
umani aumenteranno sempre più la nostra capacità di fare e modificheranno la nostra 
capacità di agire. Le macchine intelligenti non potranno mai competere con gli esseri 
umani in ciò che li rende veramente uomini: la vita di relazioni, la prossimità e la cura 
interpersonale. E assieme ad esse gli spazi per la creatività artistica, scientifica e 
culturale. Se guardiamo indietro al passato scopriamo che nel lungo periodo le 
rivoluzioni industriali che si sono susseguite, nonostante i tanti ostacoli e perplessità che 
hanno incontrato sul loro cammino, hanno progressivamente sollevato, le persone da 
compiti faticosi e ripetitivi e, in ultima analisi, da lavori meno umani. Il progresso 
scientifico e tecnologico è un dono e un frutto dell’operosità dell’ingegno umano che può 
diventare benedetto o avvelenato a seconda della maggiore o minore capacità di porlo al 
servizio della persona. La speranza e la gratitudine per questo progresso di cui l’uomo è 
artefice non devono farci distogliere lo sguardo dalla denuncia e la condanna di quella 
parte, purtroppo vasta, di dinamiche del lavoro molto lontane dall’essere libere, creative, 
partecipative e solidali. In questo scenario difficile dove si mescolano insidie e speranze 
abbiamo sempre più bisogno di competenze culturali e politiche all’altezza della sfida, 
per cogliere gli elementi fondamentali e guidare nel modo più efficace il Paese in questo 
difficile percorso, per promuovere ciò che ci nobilita e per scartare ciò che ci umilia. 
Appare del tutto evidente, da questo punto di vista, l’importanza di costruire politiche 
che favoriscano l’investimento in due direzioni principali. Da una parte la formazione, 
l’istruzione e le competenze che saranno sempre più importanti per favorire la 
riqualificazione del lavoro ed andare ad occupare i tanti spazi aperti dalle nuove 
potenzialità create. Dall’altra l’'umanità' diventerà una delle chiavi di successo principali 
dei mondi del lavoro futuri, perché l’arte della collaborazione (fatta di fiducia, cura 
interpersonale, reciprocità, prossimità), i servizi alla persona e le relazioni saranno 
sempre più qualificanti e decisive. La capacità di fare squadra, producendo capitale 
sociale, sarà una delle chiavi del successo professionale ed assieme della fioritura umana 
e spirituale della vita. Un compito irrinunciabile e sempre più delicato sarà quello di 
inclusione degli scartati e dei più deboli. Sapendo che la soluzione non potrà essere 
quella di una mera erogazione monetaria poiché la dignità della persona passa 
attraverso la sua capacità di essere utile e di contribuire al progresso sociale e civile. Le 
forme d’intervento e di aiuto per gli esclusi non potranno non avere come stella polare 
quella di un approccio generativo che mira ad offrire opportunità d’inclusione e di 
partecipazione alla vita sociale e produttiva. È stato detto più volte che la qualità di una 
società dipende dal modo in cui in essa sono considerati gli ultimi. Ed è vero. Il salto di 
qualità, culturale e di comunicazione di cui abbiamo bisogno, prima ancora che politico 
economico, è quello di riscoprire come la collaborazione e il gioco di squadra con tutti, 
anche e soprattutto con i più marginalizzati, è dono ed occasione di crescita della propria 
vita umana e spirituale e, allo stesso tempo, opportunità che mette in moto nuove 



modalità di creazione di valore economico e sociale. La sfida affascinante della vita del 
Paese (e quella su cui ci giochiamo il futuro del lavoro) può essere vinta solo superando 
la carestia di speranza, puntando su fiducia, accoglienza ed innovazione e non 
chiudendosi nella sterilità della paura e nel conflitto. Comprendendo che l’altro non è 
colui che mi contende una ricchezza data ma è un dono e un’occasione per costruire una 
'torta' più grande. La storia del progresso umano insegna che il benessere economico e 
sociale non è un’acquisizione data ed acquisita su cui lottare per la spartizione. Il vero 
tesoro di una comunità (e quindi del nostro Paese) e garanzia per il suo futuro è la 
somma delle fatiche e delle competenze, dell’impegno a contribuire al progresso civile e 
della capacità di cooperare e fare squadra dei propri cittadini. Se sapremo preservare ed 
arricchire questo tesoro riusciremo anche a vincere la sfida della dignità del lavoro di 
oggi e del futuro. 
 
Roma, 2 aprile 2019, XIV anniversario della morte di san Giovanni Paolo II  
   La Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia 
e la pace 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 Il paradosso di Ratzinger, difeso dai rabbini e contestato dai teologi 
tedeschi di Matteo Matzuzzi 
Intervista al curatore di “Ebrei e cristiani” Elio Guerriero 
 
Roma. Un vecchio Pontefice e un giovane rabbino che dialogano sul rapporto tra il 
cristianesimo e l'ebraismo. Si confrontano, scrivono e alla fine si incontrano, nel 
monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano. Un dialogo iniziato quando Benedetto XVI, nel 
2017, scrisse "Grazia e chiamata senza pentimento", un articolo pensato come 
contributo per l'approfondimento teologico del dialogo con gli ebrei che il presidente del 
Pontificio consiglio per la promozione dell' unità dei cristiani, il cardinale Kurt Koch, fece 
pubblicare sulla rivista Communio (il Foglio anticipò la traduzione in italiano). Da lì 
nacque la corrispondenza tra Joseph Ratzinger e il rabbino capo di Vienna, Arie Folger, 
che a differenza di non pochi teologi di lingua tedesca difese lo scritto del Papa emerito. 
Una corrispondenza che oggi diventa un libro edito da San Paolo (Ebrei e cristiani, 144 
pp., 15 euro) e che il curatore Elio Guerriero, per più di vent'anni direttore di Communio, 
ha definito un po' come quella tra lo starec Zosima e il giovane Alëa dei Fratelli 
Karamazov. E' curioso (fino a un certo punto, forse) che le maggiori critiche allo scritto 
del papa emerito siano arrivate non da esponenti della religione ebraica, ma da 
accademici cattolici. Come si spiega ciò? "Direi che è proprio questa la sintesi e insieme 
il guadagno maggiore di questo volume", dice al Foglio Guerriero. "La chiarezza fa 
procedere il dialogo, l'accordo ad ogni costo genera solo confusione. Il rabbino Folger 
nella prefazione dell'opera spiega che anche gli ebrei hanno dei precetti cui sono tenuti 
dalla Torah e non possono essere messi in discussione, bensì devono essere rispettati 
dai partner del dialogo. Per questo egli riconosce la stessa libertà alla chiesa cattolica. 
Questo punto di partenza apre la strada ad un confronto franco e leale". Qual è il punto 
sul quale i due interlocutori si sono trovati più vicini? "La collaborazione in campo etico a 
partire da quelle dieci leggi, il decalogo, che sono all'origine di ogni civiltà. Quelle leggi 
che i teologi liberal vogliono bellamente ignorare con l'argomentazione, almeno in campo 
cattolico, che il discorso della montagna, le beatitudini, ha abolito le antiche prescrizioni. 
Questo, però, è un falso clamoroso. Le beatitudini di Gesù non sono un'abolizione del 
decalogo, semmai un approfondimento in immutata validità. Al cristiano, cioè, viene 
chiesto un di più di amore non un di meno. Un altro campo di collaborazione è quello 
della salvaguardia del creato. Secondo la visione ebraico -cristiana il mondo venne 
creato da Dio come un giardino bello da abitare, custodire e trasmettere ai posteri. Da 
questa visione è facile dedurre un impegno contro lo sfruttamento selvaggio, per la 
condivisione delle risorse necessarie per la vita, come l'acqua e il cibo. Un terzo campo 
viene dall'osservazione sociologica. Come argomentano di comune accordo papa 
Benedetto e il rabbino Folger le religioni diventano sempre meno rilevanti nella società 
occidentale e sono sempre meno tollerate da un laicismo sempre più aggressivo. 
Facendo progetti e prendendo iniziative comuni esse possono svolgere un ruolo non 
contro il mondo, ma per una visione più armonica, più aperta alla convivenza civile". 



Non mancano però le distanze tra Ratzinger e Folger e sono "soprattutto i cardini della 
fede che Benedetto ha voluto difendere dalle troppo facili concessioni dei teologi liberali. 
Anzitutto i dogmi legati alla persona di Gesù. Per i cattolici egli è il Messia promesso 
nella prima alleanza. Gli ebrei ritengono di non poterlo riconoscere perché il Messia 
doveva portare la pace e Gesù non riuscì in questo intento. Vi sono poi i dogmi 
dell'incarnazione e della resurrezione di Cristo. Se vengono meno questi dogmi, l'intero 
edificio crolla. Come dice san Paolo: la vostra fede è vana. E allora? Dice Ratzinger: 'A 
umana previsione questo dialogo non porterà mai all'unità delle due interpretazioni 
all'interno della storia. Questa unità è riservata a Dio alla fine della storia'. E Folger 
conferma che proprio sulla base di questa chiarezza si sono fatti dei passi in avanti e 
altri se ne potranno fare". Proprio il rabbino capo di Vienna si chiede se "davvero noi 
ebrei ci aspettiamo che la chiesa debba accettare l'ebraismo come legittima scorciatoia 
che bypassi la dottrina cattolica". E' interessante perché paradossalmente è un rabbino a 
mostrare molta più elasticità di quanto non abbiano fatto certi ambienti cattolici, ma la 
sua non è una posizione isolata, osserva Guerriero, che dice: "Scorrendo l'elenco dei 
rabbini che hanno sottoscritto il documento 'Tra Gerusalemme e Roma', un documento 
di eccezionale importanza che segna il primo e più importante riconoscimento di parte 
ebraica circa gli sviluppi dei rapporti tra ebrei e cristiani, si nota che è la maggioranza 
tra i rabbini ortodossi". Tutto bene dunque nel dialogo tra ebraismo e cristianesimo? "I 
progressi compiuti dal Vaticano II sono davvero sorprendenti e tra gli scopi di questo 
volume vi è proprio quello di portarli a conoscenza di un pubblico che non sia 
necessariamente di esperti. Qui si sono fatti davvero passi importanti. Al riguardo, Papa 
Francesco dichiarava che 'da nemici ed estranei siamo diventati amici e fratelli'. Gli 
ostacoli seri sono quelli di natura cristologica cui ho già fatto riferimento. I dogmi non si 
possono barattare. Basta non tirarli in ballo riconoscendo reciprocamente i propri limiti, 
come ammette lo stesso rabbino. Sul piano dell' amicizia e della fraternità, invece, sono 
stati fatti molti progressi. A partire da questa concordia si può intraprendere ora un 
importante cammino comune". Inevitabile un accenno a quanto accaduto dopo la 
pubblicazione degli appunti di Benedetto XVI sulla crisi della chiesa, il '68 e la pedofilia. 
"Vorrei solo dare un consiglio a Vito Mancuso che su Repubblica del 12 aprile ha detto 
delle sciocchezze relative a Communio e a von Balthasar. Io sono stato per più di 
vent'anni direttore di Communio italiana e posso testimoniare che quanto dice non 
corrisponde affatto alla verità. Peggio ancora su von Balthasar. Afferma che era una 
sorta di caposcuola della visione oppositiva al mondo. Anche gli studenti di teologia del 
primo anno, però, sanno che uno dei libri programmatici di von Balthasar porta il titolo 
Abbattere i bastioni, un appassionato invito rivolto alla chiesa ad aprire le porte per 
lasciar risplendere l'amore di Cristo. Sempre limitandomi ai titoli, un'altra opera di von 
Balthasar è Sperare per tutti nella quale, partendo da un'altra sua celebre affermazione, 
l'inferno è vuoto, dichiarava tuttavia che esso esiste ed è una seria possibilità per me se 
non risponde all'amore. Per gli altri, invece, nessuno può dire di un altro uomo che è 
all'inferno. Se poi lo si vuole accostare a un pensatore, egli stesso si dichiarava vicino a 
Plotino per il quale il mondo viene da Dio e a Lui è destinato a ritornare". Una postilla 
finale: "Non possiamo dimenticare che oggi ricorre il suo novantaduesimo compleanno. 
Gli faccio gli auguri con gratitudine per la sua età matura che è feconda come la sua 
giovinezza". 
 
WWW.LUIGIACCATTOLI.IT (BLOG) 
La Chiesa di Francesco tra riforme interne e dinamiche internazionali 
 
Ho scelto come mio sottotema il conflitto sulla figura di Francesco provocato dalle novità 
di cui è portatore. Il suo Pontificato è oggetto di maggiore conflitto rispetto a tutti quelli 
degli ultimi cent’anni e c’è una logica in questo primato: le novità che propone sono più 
audaci e dunque l’opposizione è più viva. Indico tre provenienze del conflitto: dalle 
riforme che Francesco propone, dalla figura papale inedita che impersona, dalla parresia 
persino polemica con cui propone i suoi convincimenti e reagisce alle opposizioni. Novità 
delle novità è il programma di “riforma della Chiesa in uscita missionaria” affermato 
nella “Gioia del Vangelo” (n. 17). Un programma che comporta scavalchi di priorità: del 
Vangelo sul Dogma, della pastorale sul dottrinale, del primo annuncio sui principi non 
negoziabili, dell’impegno diretto nel servizio all’uomo rispetto alla pedagogia della 



mediazione. E’ comprensibile che una tale “uscita missionaria” provochi vertigine. Il 
papa gesuita non solo vorrebbe “Abbattere i bastioni” [titolo di un libretto del teologo 
gesuita Hans Urs Von Balthasar del 1953] ma propone di smontare l’accampamento e di 
partire tutti per la missione. L’uscita è per lui, in prospettiva, l’abbandono del modello di 
Chiesa costituita del secondo millennio. Il Vaticano II quell’uscita l’aveva avviata, poi 
essa si era fermata, nella seconda fase del Pontificato montiniano. E’ ripresa con la 
rinuncia di Benedetto e Francesco la sta portando avanti. Meno rilevante rispetto alla 
“riforma” dell’uscita missionaria – che Francesco chiama “riforma paradigmatica” – sono 
le riforme istituzionali: sia quelle formali (della Curia, delle finanze, della comunicazione, 
delle procedure per il riconoscimento delle nullità matrimoniali), sia quelle fattuali (criteri 
per le nomine dei cardinali e per le scelte dei vescovi, presenza di laici e donne in ruoli 
decisionali). Il programma delle riforme è vasto, il loro procedere è lento e talvolta 
confuso, il risultato al momento è incerto. Bergoglio forse è grande nella riforma 
missionaria, ma è modesto in quella delle strutture. Ma vi sono state a oggi almeno tre 
riforme istituzionali che hanno una valenza di “paradigma” e che massimamente hanno 
allarmato gli oppositori e confermato gli estimatori: la costituzione del Consiglio dei 
cardinali per il governo della Chiesa universale (aprile 2013); la revisione del processo di 
nullità dei matrimoni (settembre 2015), da inquadrare nella pastorale della famiglia 
riformulata con “Amoris laetitia” (aprile 2016); il nuovo ordinamento del Sinodo dei 
vescovi (settembre 2018). Quanto alle riforme fattuali, quella che ha attirato più critiche 
riguarda la scelta dei cardinali (e Perugia ne è stata beneficiata): gli oppositori si sono 
resi conto che se il pontificato durerà un decennio Francesco lascerà un Collegio con 
meno curiali, meno italiani, meno europei. Avremo cioè un collegio a dominante 
missionaria e del Sud del mondo, in grado forse di favorire una successione pontificale in 
continuità con la Chiesa in uscita. Minore conflitto ha provocato la chiamata di laici e 
donne in ruoli ecclesiastici, dove pure qualcosa ha iniziato a muoversi: al recente 
summit degli abusi tre donne hanno avuto un ruolo di relatrici alla pari con i relatori 
ecclesiastici, da meno di un anno abbiamo per la prima volta due laici in ruoli apicali: un 
capodicastero e un rettore di università pontificia (e l’abbiamo qui oggi con noi). “Con la 
riforma della Curia ci saranno molte donne che avranno un potere decisionale” aveva 
detto Francesco a Dominique Wolton nel volume intervista “Dio è un poeta” (Rizzoli 
2018, p. 231). Attendiamo con fiducia ma è comprensibile che vi sia chi vive male 
questa attesa. Forse dovremmo riconoscere a Bergoglio un particolare genio per le 
riforme fattuali e possiamo considerare tale anche la scelta del nome Francesco: 
personalmente credo d’aver avvertito la vertigine del nuovo all’annuncio di quella scelta, 
prima di vederlo alla loggia. Quel nome voleva dire l’uscita simbolica dalla serie 
bimillenaria dei vescovi di Roma: nessun papa venuto dopo il Mille aveva mai preso un 
nome che non ci fosse già stato nel primo millennio. Con Francesco davvero cambia il 
millennio. Egli esce da coordinate millenarie e ci mette a rischio, a molti rischi, persino a 
quello di una drammatica divisione. Fa bene a farlo. Era necessaria quest’uscita da un 
modello plurisecolare di ministero papale, ma essa non è indolore ed è senza rete. Dopo 
la novità missionaria a provocare disagio è la figura papale inedita e spiazzante proposta 
da Francesco. In particolare suscita reazioni il prevalere, nella nuova figura, 
dell’elemento soggettivo su quello istituzionale e di quello del movimento su quello 
stabilizzante: un papa che non è posto lì come roccia che tiene il campo, ma come 
pastore che spinge a nuovi pascoli. A pensare il nuovo, a osare l’inedito. Francesco 
coltiva un “pensiero incompleto”, come ama dire: cioè in sviluppo. Un vescovo di Roma 
in ricerca, che non definisce, non chiude, non sentenzia è così diverso dai papi conosciuti 
fino all’altro ieri da restare confusi a figurarselo. Eppure ci avvediamo ogni giorno che 
Francesco è così, sa di essere così, ama essere così. Avrebbe caro che tutti i cristiani 
fossero in perpetua ricerca: “Non preoccupiamoci solo di non cadere in errori dottrinali, 
ma anche di essere fedeli a questo cammino” (“La gioia del Vangelo” 194). Cioè alla 
scelta evangelica per i poveri. Ed eccoci all’ultima provenienza dell’amore e del timore 
che Francesco provoca dentro e fuori la Chiesa: la libertà di parola. Egli rivendica a se 
stesso una piena facoltà di esprimere opinioni personali che i Papi dell’epoca moderna 
mai avevano osato praticare e che solo ultimamente Giovanni Paolo II e Benedetto XVI 
avevano iniziato a sperimentare pubblicando libri e dando vere interviste. Questa terza 
causa del conflitto tra oppositori e sostenitori invita a chiedersi se una parte di 
responsabilità per l’infuriare degli attacchi spetti al Papa stesso: Francesco non fa nulla 



per evitare le critiche o per riassorbirle, propone con schiettezza le sue idee, odia le 
cautele di linguaggio, persino polemizza con gli oppositori: spesso ha detto che crede 
nella funzione chiarificatrice dei conflitti. Ma forse nella sua rivendicazione di una piena 
libertà di parola – ovvero di un pieno diritto a esprimere, da Papa, opinioni personali – 
c’è di più rispetto all’apprezzamento del conflitto: forse in quella rivendicazione c’è 
un’idea davvero vertiginosa di riforma del Papato, che non enuncia ma che di fatto 
persegue. Interrogato sugli oppositori interni una volta ha detto: “Fanno il loro lavoro e 
io faccio il mio. Continuo il mio cammino senza guardare di lato” (al quotidiano argentino 
“La Nacion”, 4 luglio 2016). Questo è un punto sensibile: Bergoglio non intende il 
ministero petrino come totalizzante, riassuntivo dell’Ecclesia, ma come un servizio tra 
altri. Si considera parte, non forma del tutto. Questo ridimensionamento della figura 
papale appare indubbiamente epocale: riporta il Papa a Vescovo di Roma, e a un 
Vescovo di Roma più somigliante a come era nel primo millennio rispetto al secondo. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Social, il dopo blackout di Massimiliano Bucchi 
Nuove dipendenze 
 
Il nuovo blackout di qualche giorno fa di WhatsApp, Facebook e Instagram (tutti di 
proprietà dell’azienda fondata da Mark Zuckerberg) ha tagliato fuori dal consueto flusso 
comunicativo milioni di persone. Se la sappiamo cogliere, può essere un’occasione utile 
per riflettere sull’importanza che questi strumenti hanno assunto nelle nostre vite 
quotidiane e nel nostro lavoro. La prima riflessione è che queste piattaforme sono ormai 
percepite come una sorta di «servizio essenziale». Anche se il blackout è durato poche 
ore, la sensazione di molti utenti e di molte aziende è pressoché la stessa di chi si vede 
interrotta la fornitura di acqua o di energia elettrica. È dai canali social che infatti 
passano la gran parte delle nostre comunicazioni personali, delle segnalazioni di eventi e 
sempre più spesso (a maggior ragione in un territorio ad alta densità imprenditoriale e 
innovativa come il Nordest) anche le informazioni e le attività promozionali delle 
aziende. Peccato che a differenza di servizi come acqua o energia elettrica, gli utenti non 
abbiano un interlocutore diretto a cui rivolgersi per lamentare l’interruzione, né 
tantomeno alcuna «carta dei diritti» da far valere. La seconda riflessione, che aggrava la 
portata della prima, è che la grande maggioranza dei servizi più diffusi sono in mano ad 
un’unica azienda: Facebook appunto. A differenza di quanto avviene per servizi 
essenziali quali energia elettrica, gas o telefono, qui c’è un unico gestore. Che di fatto 
opera in regime di monopolio, può imporre le proprie condizioni e in sostanza non deve 
rendere conto di eventuali disservizi né agli utenti, né ad enti regolatori. Se non si è 
soddisfatti del servizio, le alternative sono minime e poco attrattive poiché si tratta di 
strumenti che acquistano forza proprio in virtù del numero di altri utenti che li utilizzano. 
Questa concentrazione rende inevitabilmente gli stessi strumenti anche più vulnerabili e 
appetibili per attacchi informatici. In altre parole, abbiamo affidato le chiavi dei nostri 
rubinetti comunicativi a un’entità distante e impenetrabile, salvo poi renderci conto 
troppo tardi del fatto che si trattava di un processo irreversibile. Chi continua a 
considerare la «dipendenza da social» come un mero effetto secondario e indesiderato, 
inevitabile pegno da pagare per ogni grande innovazione, non ha capito che questi 
strumenti sono congegnati proprio per creare dipendenza. Dipendenza che naturalmente 
può assumere varie forme: informativa, professionale, psicologica. Questa 
sottovalutazione, che probabilmente passerà alla storia come una delle più colossali 
forme di illusione collettiva, ha coinvolto politica, business (si pensi ai gestori di telefonia 
mobile che offrono ormai pacchetti senza messaggistica, tanto c’è WhatsApp), e 
soprattutto tutti noi. La speranza è che i black-out, imponendoci una tregua forzata nelle 
nostre comunicazioni, ci facciano capire l’importanza della posta in gioco. 
 
Torna al sommario 
 



7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 6 Una notte all’Erbaria, la “terra” in mano alle bande di adolescenti. Tra 
sputi, urla e atti vandalici: “Cosa aspettano a prenderli?” di Giacomo Costa, E.Bir. 
e F.B. 
Il branco esce la sera per picchiare. A caso. Venezia, indaga anche la procura minorile: 
nel mirino 27 giovani 
 
Venezia. Le vittime le hanno sempre scelte casualmente ma gli agguati sono stati 
premeditati. Forse non tutti, ma qualcuno di sicuro. È quanto emerge dall’indagine sulla 
baby gang che negli ultimi mesi ha compiuto una serie di pestaggi e rapine tra Mestre e 
Venezia. Sembra, infatti, che i ragazzini abbiano organizzato alcuni dei «raid» 
scientificamente. In particolare, quando si mettevano d’accordo su come trascorrere la 
serata e su dove darsi appuntamento. «Penso si possa parlare di intenzione malevole - 
dice il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto -. Gesti premeditati prima, senza 
identificare chi colpire, quello probabilmente avveniva al momento stesso in cui si 
ritrovavano assieme». Un aspetto preoccupante che non è passato inosservato agli 
investigatori e che potrebbe aggravare la posizione di alcuni dei baby bulli che da 
settimane stanno seminando il terrore. Al momento, ci sarebbero due inchieste aperte: 
una della procura ordinaria, per i maggiorenni, e una della procura dei minori. In tutto, i 
ragazzini coinvolti sono ventisette e vivono tra il centro storico e la terraferma 
veneziana. Si conoscono tra loro, a volte trascorrono le serate insieme, altre si 
scontrano, accomunati da una violenza brutale che hanno dimostrato soprattutto nei 
recenti pestaggi. In particolare, quello di una decina di giorni fa a San Giacometto a due 
passi dal ponte di Rialto, in parte ripreso da un video che mostra una folla di oltre venti 
giovanissimi intorno a un 25enne massacrato di botte e che rischia di non tornare più a 
camminare. Il motivo? Una sigaretta negata, che i baby bulli avevano chiesto alla sua 
fidanzata, ma poteva essere anche solo un pretesto se il loro obiettivo era comunque 
quello di picchiare qualcuno. Di episodi come questo se ne sono registrati parecchi 
nell’ultimo periodo, anche se il ragazzo di Rialto ha avuto le conseguenze peggiori. Le 
indagini potrebbero arrivare presto a una svolta, probabilmente, già nei prossimi giorni. 
Su questo stanno lavorando i magistrati mentre il prefetto sta attendendo la 
documentazione per convocare i genitori. «Vorrei parlare con le famiglie, capire come 
vivono questa situazione, chi sono i genitori ma anche chi sono i figli - spiega Zappalorto 
-. L’obiettivo è di farlo già in questa settimana prima di Pasqua, altrimenti lo faremo 
subito dopo, ma è chiaro che ci deve essere anche la disponibilità da parte loro ad 
incontrarmi». Nel frattempo le forze dell’ordine lo scorso weekend hanno presidiato le 
zone che la baby gang frequenta più spesso, come i Rialto, in particolare l’Erbaria, 
piazzale Roma e la terraferma. I ragazzi dopo il pestaggio di San Giacometto, l’apice di 
un’escalation di violenze che sembrava non finire, hanno abbassato il tiro, probabilmente 
consapevoli della situazione estremamente grave e delle indagini ormai vicine alla 
conclusione. 
 
Venezia. Il colpo arriva improvviso, come un petardo, e fa rovesciare qualche goccia di 
spritz a chi chiacchiera sulla porta dei locali di ruga vecchia San Giovanni. Il secondo 
botto arriva subito, meno inaspettato, e poi risate e urla, il rumore di chi corre via per le 
calli. «Se non prendono a calci qualche saracinesca, non sono contenti». Ma i commenti 
dei trentenni che trascorrono la serata tra i locali di Rialto tradiscono un velo di sollievo: 
meglio che se la prendano con le serrande, piuttosto che con qualche passante. E’ qui, 
nella zona che di giorno è il cuore della Venezia commerciale e di notte della movida 
nostrana e internazionale, che sono avvenute le ultime aggressioni della (o delle ) baby 
gang che da novembre hanno collezionato decine di denunce. Mezzanotte e mezza, 
sabato sera, la notte dell’Erbaria è ancora giovane: ai piedi del ponte di Rialto, si può 
continuare a ordinare da bere almeno per un altro paio d’ore, magari spostandosi tra un 
bacaro e l’altro. Non per gli adolescenti, hanno dai 14 ai 16 anni, per loro prima di 
mezzanotte è già ora di rientrare a casa: arrivano tra le nove e le dieci di sera e non 
girano tra i locali, si riforniscono sempre dallo stesso frigorifero, dove la carta d’identità 
non serve (su dieci ragazzini che ordinano forse due sono maggiorenni), quando non 



sfilano direttamente lattine e bottiglie dallo zainetto portato da casa. C’è chi non si 
stacca da una lattina di Coca cola ma è su di giri lo stesso. Maschi e femmine, non c’è 
differenza Non fanno la coda al bancone dell’osteria al Pesador, neppure la fila per 
ordinare allo storico Bancogiro: fanno gruppo ai margini del campo, tra le colonne della 
chiesa di San Giacometto, sul pontile di legno sul Canal Grande, dopo aver scacciato i 
turisti in adorazione del panorama dall’ora dell’aperitivo. Qualcuno smaltisce la sbornia 
mugugnando disteso sulle passerelle per l’acqua alta, accatastate negli angoli della zona 
mercato, gli amici attorno come al capezzale di un moribondo. «I ragazzini qui non 
vengono mai – spiegano al caffé Vergnano –. Eppure sono sempre qui, fissi in un 
angolo, perché riescono ad ottenere quello che vogliono. D’altronde c’è qualche attività 
che apre alle otto di sera e chiude alle tre di notte, per chi lo fa?». Otto giorni fa cinque 
ragazzi sono stati circondati da venti ragazzini e pestati a sangue, uno di loro ha le 
vertebre fratturate e rischia grosso. In questo ultimo sabato l’atmosfera è diversa: c’è 
meno gente, tanti genitori hanno messo il veto sull’Erbaria, chi non è riuscito a farlo del 
tutto ha dato il coprifuoco. «Niente Erbaria, almeno finché non li prendono, ma quando li 
prendono?», dice Elisabetta, mamma di un quindicenne. Per gli inossidabili, il problema 
non si pone: c’è chi arriva dalla terraferma per passare la notte nel cuore di Venezia, si 
fa venire a prendere dai compagni in piazzale Roma e poi taglia attraverso le calli più 
nascoste per raggiungere Rialto. E’ facile intercettarli, facile seguirli quando s’incrociano 
in gruppi di dieci o dodici, ragazzi e ragazze che si spintonano, urlano, sputano a terra e 
attraversano le calli schierati per occuparle completamente e costringere i passanti a 
cedere loro il passo. E senza aver neppure aperto la prima birra. Quando arrivano in 
campo sono esaltati come in preda a sostanze. Li conoscono bene le guardie giurate dei 
locali di campo San Giacomo, come la Bussola o l’Ancora che ogni week end assumono 
vigilantes per evitare problemi. Le uniche divise sabato notte erano le loro, anche se c’è 
chi era pronto a giurare che di agenti ce n’erano ma in borghese. «Ma non è un servizio 
di ordine pubblico, non si vanno certo a mettere in mezzo nelle risse in campo – spiega 
Stefano, il titolare dell’Ancora –. Abbiamo la nostra clientela e il nostro lavoro». Alla 
Bussola il pestaggio della scorsa settimana lo hanno visto nascere: «Hanno cominciato a 
insultarsi, poi ad allungare le mani – racconta la banconiera – le forze dell’ordine c’erano 
quella sera, ma io non li ho visti intervenire». Qualcuno confida nelle telecamere di 
sorveglianza dell’area, ma sono pochi. «L’anno scorso sono stata aggredita, in pieno 
giorno, da un signore in giacca e cravatta – racconta la bigliettaia della chiesa –. Ho 
fornito alla polizia orario e luogo, ma hanno detto che i filmati “erano stati persi”. 
Figuriamoci». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag III Vigliacchi e pericolosi, basta con l’indifferenza di Stefano Tigani 
 
Il problema sicurezza che vive Venezia è lo stesso delle grandi aree metropolitane, non 
c'è nulla di diverso, se non che qui non lo avevamo mai avvertito così pesantemente. E 
c'è un'altra differenza, forse più grave: qui ci abbiamo dormito sopra. Così com'è 
avvenuto per lo spaccio di droga in via Piave, in cui per anni il quartiere è risultato 
invivibile, adesso ci siamo caduti nuovamente con la baby gang. Nell'indifferenza più 
totale. Ci scapperà il morto, chissà, speriamo di no ma se il buongiorno si vede dal 
mattino, c'è poco da stare allegri. Fenomeni che creano allarme sociale così elevato non 
possono consentire mesi di violenza, soprusi di ogni genere e persone ferite, senza che 
si prenda una direzione precisa. Non si può dire tanto con il processo per i minori le pene 
sono inesistenti o gli infraquattordicenni non possono essere puniti o vivono in un 
videogame. Primo perché non è vero, secondo perché, se io fossi uno di loro e sentissi 
dalle Istituzioni questo approccio, mi farei una grassa risata. Diciamo le cose come 
stanno. Le pene ci sono e possono essere salate, basta applicarle con la severità che il 
caso richiede, a tutela delle persone e dei più indifesi. Ma non è sufficiente. Esistono le 
scuole e le associazioni che possono contribuire all'educazione di famiglie e ragazzi e 
questo in una fase preventiva che non deve mancare. Ma non possiamo restare 
indifferenti. Provate a immaginare solo per un secondo di vedere vostro figlio, o anche 
voi stessi, picchiati col tira pugni e presi a calci in faccia, rischiare una paralisi o anche di 
morire, per mano di quattro miserabili criminali. Perché così vanno chiamati. Non 
possiamo chiamarli bulli; sono vigliacchi e pericolosi delinquenti che vanno fermati 



subito. L'età non conta nulla. È un grave errore pensare che possa fare differenza. E' 
vero che rimedi per evitare il processo come la messa alla prova, o la condanna e la 
pena, come il perdono giudiziale nel processo minorile esistono, ma essi sono concessi, 
dice la legge, se ce li si merita. E a mio avviso non vanno applicati a meno di una vera 
presa di distanza dai soggetti e dalle loro famiglie dai crimini commessi e dopo una seria 
attività socialmente utile svolta in favore della collettività. Cosa che non pare esservi 
stata finora. Chi ha meno di 14 anni non soggiace alla pena ma può essere sottoposto a 
misure di sicurezza pesanti che privano o limitano comunque la libertà personale. E' 
giusto che si sappia. Come è giusto che si sappia che i genitori sono responsabili dei 
danni arrecati dai propri figli minori. Chi ci rappresenta deve fornirci tutte queste 
informazioni. Chissà magari l'idea di essere privati dei propri beni farà porre qualche 
domanda in più a chi ha la responsabilità genitoriale su questi giovanissimi delinquenti. 
E infine non dimentichiamo che, in mezzo a queste bande, ci sono anche i maggiorenni. 
E allora viene da concludere che occorre un cambio di rotta totale sulla sicurezza, che 
parta dall'informazione, passi dall'educazione e arrivi, quando occorre, alla severa 
punizione. Questo merita la città, questo meritano i cittadini. Ma, di certo, non c'è più 
spazio per l'indifferenza. 
 
Pag VII Le offerte dei più poveri ai Don Vecchi e ad Ol Moran 
 
Mestre. L'anno scorso un aiuto alle mense e alle comunità parrocchiali che assistono i 
poveri, quest'anno un contributo generoso per gli ospiti dei Centri Don Vecchi con i 
redditi più bassi, dimezzando i costi della mensa. E, non ultima, una mano al progetto 
della diocesi per la parrocchia veneziana di Ol Moran. Don Armando Trevisiol, l'inventore 
dei Centri Don Vecchi, ha deciso di investire così i 200mila euro raccolti con le offerte dei 
poveri che frequentano i Magazzini solidali di Carpenedo. «L'associazione Vestire gli 
ignudi che gestisce l'enorme emporio di vestiti usati per i cittadini in difficoltà - spiega 
don Armando sul nuovo numero del settimanale L'incontro - ha messo a mia 
disposizione 200mila euro per fare del bene. Qualcuno si domanderà com'è possibile che 
quest'associazione abbia un introito simile facendo la carità. È presto detto: i magazzini 
San Martino contano circa 50mila ingressi l'anno, e se ogni cliente dona anche solo 4 
euro per vestirsi, il guadagno risulta evidente». Così quest'anno sono stati impiegati 
150mila euro per fornire il pranzo a metà prezzo (cioé a 2,5 euro) a tutti i residenti dei 
Centri don Vecchi con un reddito mensile inferiore a 500 euro, Ma don Armando ha 
deciso di accogliere anche l'appello di don Fausto Bonini per Ol Moran, in Kenya. «Lì c'é 
un giovane sacerdote veneziano, don Giacomo Basso, che sta compiendo dei veri e 
propri miracoli - riprende don Armando -. Dal momento che per gli studenti della scuola 
le distanze da percorrere sono proibitive, ha pensato di compartecipare alle spese per la 
costruzione del primo convitto: una spesa che ammonta a 40mila euro e noi ne abbiamo 
mandati 20mila, confidando nel fatto che le parrocchie di Mestre e di Venezia facciano 
altrettanto tutte insieme. Non nascondo che mi piacerebbe anche insegnare a Matteo 
Salvini e al suo amico-nemico Luigi Di Maio che il problema dell'Africa non si risolve 
lasciando annegare gli immigrati nel Mediterraneo o inviando denaro ai satrapi d'Africa 
affinché acquistino armi e si uccidano a vicenda, ma è invece fondamentale creare in 
quei Paesi una nuova classe di uomini e donne culturalmente ed economicamente 
preparati per dare un volto nuovo e migliore all'Africa», conclude il sacerdote. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
LA NUOVA 
Pag 13 Autonomia, se i veneti scendono in piazza come i catalani di Mariano 
Maugeri 
 
La rivoluzione non è un pranzo di gala. E neppure l'autonomia. Addossare un processo di 
portata storica esclusivamente sulle spalle dei leader politici che malgrado i ritardi e gli 
abbagli - il secessionismo per tutti - l'hanno condotto fin qui sarebbe l'unico modo per 
farlo naufragare. Se c'è un modello al quale ispirarsi, non sul fine ma sul metodo, è 



quello catalano. Le manifestazioni di popolo a favore dell'indipendenza sono diventate un 
fatto di costume. Un'espressione "prepolitica", avrebbe detto un federalista della prima 
ora come Giorgio Lago, che se fosse tra noi solleciterebbe i veneti a scendere in piazza 
per rivendicare un traguardo che attiene a uno dei diritti più sacri di ogni democrazia: 
l'autodeterminazione. Lago lo scriveva nel lontano 1996: «Il Nordest è oggi federalista: 
qui nessuno può fare politica senza partire da questa premessa. Il suo federalismo 
unionista, buono per il Nord quanto per il Sud, ha solo due nemici: Roma e la Padania. Il 
Nordest si sente solo nel proporre una terza Italia né centrale né separata ma in grado 
di far esplodere l'enorme potenziale a disposizione dei territori». In cinque righe sono 
condensate una serie di buone ragioni con le quali contraddire le tante fesserie propalate 
dagli antifederalisti - molti governatori del Sud in primis - che come un war games 
sembrano spuntare da ogni parte. Il succo dell'autonomia differenziata sta proprio qui: 
aprire una stagione in cui discutere di riforma e forma dello stato in chiave federalista 
non sia più un tabù, introducendo forti dosi di sussidiarietà. Perché ciò accada è 
necessario che i veneti si facciano carico di un destino iscritto nella loro storia e nel loro 
Dna. San Marco, i mille anni della Serenissima, l'annessione truffa del 1866 sono ormai 
pagine di storia patria. Da questa storia si deve spremere l'energia necessaria per 
ribadire al resto del Paese che l'autonomia è tutt'altro che è una subdola manovra 
separatista. È l'unico modo offerto dalla Costituzione per tenere insieme un Paese che 
dal '48 in poi ha prodotto un sistema sempre più disuguale. Sottrarre a Roma, 
protagonista di un fallimento rovinoso, per aggiungere alle regioni e ai Comuni, le 
amministrazioni più vicine ai cittadini. Ci credono i veneti, ai quali tutti giustamente 
attribuiscono la primogenitura del sentimento federalista? Bene, organizzino una grande 
manifestazione di popolo sul modello dell'ultima in ordine di tempo che si è svolta in 
Catalogna nel febbraio scorso: 200 mila cittadini per le strade di Barcellona hanno 
chiesto pacificamente di liberare i leader arrestati (con buona pace di chi paventava una 
guerra civile). Manifestare, protestare, rivendicare, ecco altri verbi fondanti della 
democrazia e del civismo. Negli ultimi sei mesi in Italia l'hanno fatto i sì Tav a Torino, i 
no Raggi a Roma, i pacifisti pro immigrazione a Milano. Fiumi di popolo sorridenti e 
variopinti che ululavano in nome e per conto della loro missione. Ora tocca ai veneti. 
 
Pag 19 Papa, più Padova che Venezia. Moraglia lascia aperta la porta di Nadia De 
Lazzari 
La notizia che il Pontefice potrebbe visitare la città del Santo nel 2019 non spiazza il 
Patriarcato che fa sapere che quel giorno potrebbe anche fare tappa in laguna 
 
Papa Francesco visiterà presto il Nordest o, meglio, e la sua tappa sarà probabilmente 
Padova. La voce sta correndo di diocesi in diocesi, di campanile in campanile, di parroco 
in parroco. E grande attesa sta improvvisamente lievitando tra i fedeli. La notizia della 
scelta della città del Santo - è (quasi) certezza - potrebbe aver spiazzato il Patriarcato, 
che nei mesi scorsi aveva fatto capire che anche Venezia sarebbe tra le città che 
avrebbero potuto ospitare l'arrivo di Papa Francesco. Per il momento il patriarca 
Francesco Moraglia non rilascia né dichiarazioni ufficiali. Il presule che ha evitato di 
entrare nei dettagli della visita a Padova guidata dal vescovo Claudio Cipolla, ha affidato 
ai suoi collaboratori più stretti una riflessione ad ampio raggio. Anche perché, fanno 
intuire le persone vicine a Moraglia, il Papa potrebbe fare più tappe in veneto, ricordando 
che nei mesi scorsi il Patriarca ha più volte spiegato che l'invito al Papa è stato rivolto da 
tempo da tutti i Vescovi del Triveneto di cui fanno parte il Veneto, il Trentino Alto-Adige 
e il Friuli Venezia Giulia. Con 15 diocesi e arcidiocesi: Venezia, Adria-Rovigo, Belluno-
Feltre, Chioggia, Concordia-Pordenone, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Vittorio 
Veneto, Trento, Bolzano-Bressanone, Gorizia, Trieste, Udine.Di certo tra gli "addetti ai 
lavori" non è passato inosservato l'importante ruolo superpartes del Patriarca Moraglia 
nel territorio del Nordest. Il presule infatti da oltre sette anni ricopre l'incarico di 
presidente della conferenza episcopale triveneta (Cet), di metroplita della provincia 
ecclesiastica veneta e di membro del consiglio episcopale permanente della Cei.Sulla 
visita del Santo Padre, in particolare, i Vescovi del Nordest avevano dato mandato 
proprio al Patriarca Moraglia di recarsi in Vaticano per incontrare il Segretario di Stato, 
cardinale Pietro Parolin, per una prima stesura del programma e per fissare una data 
possibile da sottoporre al Papa. Al ritorno da Roma la massima guida spirituale lagunare 



si era così pubblicamente espressa: «La volontà del Santo Padre c'è ma la sua agenda è 
fitta». Moraglia nei suoi vari interventi, nella diocesi veneziana, ha spesso parlato da 
pastore in un'ottica metropolitana sottolineando il dono della figura di Papa Francesco 
per tutta la Chiesa e la sua missione universale. Ancora. Del Papa in Veneto c'era stata 
anche una dichiarazione - era marzo 2018 - del Segretario di Stato Vaticano a margine 
della presentazione del volume intitolato "Papa Luciani - Cronaca di una morte" scritto 
dalla giornalista Stefania Falasca. L'incontro era avvenuto nella sala convegni 
Sant'Apollonia. Là il cardinale aveva dichiarato che «Il Papa arriverà in Veneto forse nel 
2019. Quando ho parlato con il Papa ha dimostrato subito un grande interesse a venire 
in Veneto. Quindi l'appuntamento, a Dio piacendo, sarà per il 2019». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 7 Il vescovo Cipolla: “Papa Francesco vuole venire in visita a Padova” di R.V. 
 
Padova. «Papa Francesco ha espresso da tempo il desiderio e, più recentemente, 
l’intenzione di venire in visita a Padova». Con queste parole, confermando le 
indiscrezioni che si rincorrono da settimane, ieri il vescovo di Padova, Claudio Cipolla ha 
parlato della (concreta) possibilità dell’arrivo di Bergoglio in Veneto. «Questo ci rende 
molto felici e grati - aggiunge monsignor Cipolla - perché è un grande dono per la nostra 
Chiesa di Padova e non solo». Ancora non c’è una data ufficiale per la visita del Pontefice 
alla Città del Santo, ma si ipotizza che possa avvenire entro la prossima primavera. «Al 
momento non sappiamo quando questa visita potrà realizzarsi, ma siamo fin d’ora pronti 
ad accoglierlo con gioia» conclude il vescovo di Padova. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Ma i veri simboli non possono morire di Aldo Cazzullo 
 
Quelli che ardono in tv e sugli smartphone sono legni e metalli; non è Notre Dame. 
Possono crollare pietre che saranno ricostruite; non può morire un simbolo, una fede, 
una nazione. Quando un popolo non sa più chi è, quando un Paese non conosce più la 
propria missione nella storia, quando una nazione antica, forse vecchia, dubita del 
proprio ruolo nel mondo, anche una tragedia può servire a scuoterla. Quando Victor 
Hugo scrisse Notre-Dame de Paris, la Cattedrale non era forse ridotta molto meglio di 
come la lasceranno le fiamme divampate ieri tra le lacrime dei fedeli e lo sgomento dei 
turisti. I rivoluzionari l’avevano devastata e vagheggiavano di farne il tempio della Dea 
Ragione, o una cava di pietra. Le statue della facciata erano state abbattute, perché agli 
occhi dei giacobini non raffiguravano i re di Giudea ma i monarchi dell’Antico Regime. A 
ricostruire Notre Dame, prima ancora dell’architetto neogotico Viollet-le-Duc, fu un 
romanzo. Hugo non era animato da spirito religioso. Era un romantico che aveva intuito 
una cosa sfuggita nell’impeto rivoluzionario: Notre Dame era la Francia. Un popolo è il 
proprio passato; quindi la cattedrale dedicata alla Madonna rappresentava l’identità 
nazionale meglio ancora di Giovanna d’Arco o della Gioconda, già allora esposta al 
Louvre. Così lo scrittore inventò un amore impossibile tra un gobbo e una zingara, le due 
creature più disprezzate, che all’ombra delle guglie trovavano riparo dalla crudeltà del 
potere. Il successo fu immenso. Da lì nacque l’idea di salvare la cattedrale. L’incendio di 
ieri segna il culmine di una crisi dell’identità francese. Il rogo è scoppiato a causa 
dell’incuria, e al di là dell’abnegazione dei pompieri i soccorsi sono apparsi fin da subito 
inadeguati. Pure Macron è stato colto di sorpresa: stava preparando un intervento 
politico in televisione, ha capito che non poteva parlare d’altro, ma ha tardato a 
precipitarsi sul posto; dove del resto la sua presenza sarebbe stata letta come una 
conferma di impotenza, con quei getti d’acqua che parevano fontanelle rispetto alla 
grandezza della tragedia, mentre il tetto cedeva, la guglia – neogotica, non originale – si 
spezzava, il cuore stesso di Parigi tremava. Eppure il rogo è per la Francia anche la 
chance di ritrovare una coesione messa a dura prova dalla crisi economica, dalle 
incertezze del presidente, da un’opposizione sterile e a volte violenta. Da decenni il 



Paese che ha contribuito a dare al mondo i diritti dell’uomo e all’Europa il sogno della 
democrazia vive un grand malaise, un malessere che non può essere spiegato soltanto 
con il calo del potere d’acquisto e la distruzione del lavoro. La Francia dubita di se 
stessa. Una nazione che aveva un impero e si era assegnata un compito sente ormai di 
non contare molto più di nulla. L’incendio che ha devastato Notre Dame può essere il 
colpo di grazia; ma può essere anche il segno di una possibile rinascita. Il dolore ma 
anche l’orgoglio visto nella notte per le strade della capitale lo testimonia. Di sicuro, in 
passato i francesi avevano ben chiaro che Notre Dame non era soltanto una chiesa. 
Caterina de’ Medici vi celebrò il matrimonio che fece di lei la regina di Francia. Gli 
ugonotti vi cercarono scampo dal massacro della notte di San Bartolomeo. Il Re Sole vi 
accumulò tutte le bandiere strappate ai nemici dalle sue armate, e venne 
soprannominato «il tappezziere di Notre Dame». Napoleone pretese di essere incoronato 
qui dal Papa, in uno scenario di cartapesta per nascondere le distruzioni rivoluzionarie, 
ma la corona se la mise in testa da sé, mentre David schizzava disegni per la sua tela. 
Con Viollet-le-Duc il romanticismo si impossessò dell’architettura gotica, e vennero 
scolpite le gargouilles poi animate dal film della Disney e riviste nel musical. Quando 
venne l’ora di liberare Parigi dai nazisti, De Gaulle ordinò al generale Leclerc di arrivare il 
prima possibile a Notre Dame, sul sagrato da cui partono idealmente tutte le strade di 
Francia: l’avanguardia era la nona compagnia della seconda divisione, composta 
soprattutto da repubblicani spagnoli, tra cui molti mangiapreti, che avevano ribattezzato 
i loro blindati Guernica e Guadalajara, ma rimasero comunque colpiti dall’arditezza delle 
architetture, delle volte, dei contrafforti. Qui Chirac volle celebrare il funerale di Stato 
del suo predecessore Mitterrand, senza la bara però: mentre le due famiglie del 
presidente - quella ufficiale e quella clandestina - si riunivano in un cimitero di 
campagna, i potenti della Terra celebrarono l’alleanza tra trono e altare, con il cardinale 
Lustiger, ebreo convertito dal cattolicesimo, un po’ imbarazzato. Con Sarkozy, Hollande, 
Macron la sacralità della presidenza si è molto perduta. Il re è nudo, e anche la 
Cattedrale è indifesa. Stanotte i francesi piangono Notre Dame. Però la ricostruiranno. 
Servirà un altro grande architetto. Serviranno muratori pazienti, venuti da diversi Paesi 
del mondo. Serviranno le donazioni e le preghiere dei fedeli. Ma Notre Dame è un 
monumento alla fede e alla speranza. Possono bruciare le cose dell’uomo; ma quello che 
ci portiamo dentro è immune al fuoco come la salamandra, simbolo di Francesco I, non a 
caso il re che nella disgrazia commento: «Tutto è perduto, fuorché l’onore». 
 
Pag 13 La strategia del Movimento per arginare il Carroccio di Massimo Franco 
 
Sentir dire a Matteo Salvini che ogni ministro deve rimanere nell’ambito delle proprie 
competenze, a qualcuno potrà suonare strano. Per mesi, il vicepremier, ministro 
dell’Interno e leader della Lega è stato accusato dal M5S di occupare ogni pertugio 
governativo; e di usarlo come piedistallo per fare il premier-ombra. Ma al di là delle 
critiche, comprensibili quanto un po’ tardive, le recriminazioni salviniane dicono qualcosa 
d’altro: e cioè che la fase dell’ascesa senza argini è finita; e che la strategia del M5S di 
qui alle Europee punta a ridimensionarlo. Parlare di un Salvini accerchiato quando i 
sondaggi lo danno sopra il 30 per cento fa sorridere. La sfida ingaggiata contro di lui 
dall’alleato di governo, tuttavia, è un segno di resistenza ai suoi piani di espansione: in 
Italia, in Europa e nella Roma della controversa sindaca Virginia Raggi; e il sintomo dei 
timori grillini di un calo vistoso. L’inchiesta giudiziaria aperta di nuovo dalla magistratura 
contro i vertici del governo per sequestro di persona, riferita a un’altra nave di migranti 
tenuta bloccata, aggrava una fase già nervosa. Il vicepremier del M5S, Luigi Di Maio, ha 
cominciato a sconfinare sul terreno di Salvini: una specie di nemesi studiata a tavolino. 
Questo costringe il capo della Lega a rivendicare il ruolo di custode della sicurezza e dei 
confini; e a chiedere a Di Maio e al ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, di rispettarlo. 
Strana inversione delle parti. Non sono più i grillini a chiedere, irritati e frustrati, che il 
ministro dell’Interno stia al suo posto. Avviene il contrario, e su un tema «salviniano» 
per antonomasia. È come se il vertice della Lega non si fosse reso conto di un’operazione 
che ridefinisce la maggioranza a spese del Carroccio. Le battute sarcastiche del M5S su 
un capo leghista che rivendica le decisioni solitarie «solo quando non rischia il processo, 
perché altrimenti dice che le cose si fanno insieme», indicano una novità. L’impressione 
è che la crisi libica stia mostrando i limiti della «tolleranza zero» salviniana. Quella 



strategia appariva applicabile finché ad arrivare in Italia erano poche centinaia di 
persone. Ma con una Libia destabilizzata e migliaia di potenziali migranti, lo schema 
diventa inadeguato. Salvini insiste che quanti partono dalla Libia «non sono rifugiati». Il 
ministro Trenta, però, ammonisce i leghisti con una durezza inedita. Se c’è un conflitto, 
fa notare, i migranti diventano rifugiati da accogliere. Insomma, l’immigrazione che è 
stata una cornucopia di consensi per la Lega, potrebbe diventare altro: al punto che i 
Cinque Stelle la usano per attaccare, dopo avere taciuto per mesi sulle alleanze 
«sovraniste» di Salvini. Prima hanno bollato gli interlocutori dell’alleato come cripto-
fascisti. E ora gli chiedono di premere su Viktor Orbán, presidente ungherese, e le altre 
nazioni orientali del cosiddetto «gruppo di Visegrád», perché si prendano una parte degli 
immigrati che si trovano in Italia: pressione tesa soprattutto a provocare a Salvini altro 
imbarazzo. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 La Gran Madre deve risorgere di Marina Corradi 
Una “radice” per la Francia e tutti noi 
 
Alle otto la gente che in tutta Europa rincasa e accende la tv si blocca davanti allo 
schermo, attonita: Notre-Dame brucia. Brucia davanti ai nostri occhi la straordinaria 
cattedrale che è il simbolo della Francia, e anche un cuore antico di questo nostro 
continente. Le fiamme divampano selvagge sul lato destro, divorano le travi secolari del 
tetto con la voluttà famelica del fuoco. Il rosso dell’incendio che si consuma e filtra dalle 
vetrate dei rosoni pietrificano chi, in città o molto lontano, sta a guardare. «È un pezzo 
di noi che brucia», dice Macron. Un pezzo dei parigini, e un po’ di noi, in questa Europa 
divisa e dimentica, ma che ancora in ogni sua remota pietra parla cristiano. Sì, è un 
nobile, quasi millenario pezzo di cristianità quello che arde nell’apparente impotenza di 
centinaia di pompieri. E quando la guglia più alta, esile e orgogliosa, rosa dalle fiamme si 
spezza e precipita, trascinando la croce che ha sulla cima, è un urto al cuore: mio Dio, 
sembra il film di un Armagheddon, sembra un segno di fine del mondo. Fatichi a 
scuoterti dallo sgomento che Notre-Dame cinta dal fuoco suscita. Turba un dubbio: può 
un incendio così terribile nascere in poche decine di minuti, da un incidente? Non vuoi 
nemmeno pensarci. Nelle immagini da Parigi il riverbero delle fiamme colora di porpora 
le facce dei parigini, per strada. Sono atterriti, e tristi. Si incenerisce un pezzo della loro 
vita, e di decine di generazioni alle loro spalle. Ottocento anni di storia: da qui fu 
convocata la Terza Crociata, nel 1185, e qui la Rivoluzione entrò come un’onda di 
devastazione, profanando e distruggendo ogni cosa: per farne il Tempio della Ragione. A 
Notre-Dame nel 1804 Napoleone fu incoronato imperatore. Sotto alle guglie il secolo 
successivo sfilarono i carri armati della Wehrmacht. Un macigno di storia quelle pietre, e 
una radice al fondo dei francesi. Radice inconsapevole, magari. Forse molti si accorgono 
solo ora di quanto avevano cara quella cattedrale. Proprio da pochi giorni sedici grandi 
statue erano state rimosse dal tetto per andare al restauro: i dodici apostoli e i quattro 
evangelisti. Da centinaia d’anni vegliavano Parigi dall’alto, e, proprio ora che se ne sono 
andati, questa tragedia. Non si osa dirlo a voce alta, ma ci si pensa: proprio ora. Oltre 
alla tristezza, angoscia, come se la guglia di Notre-Dame che si spezza potesse essere 
un segno doloroso. Nelle strade di Parigi ora alcuni si mettono a pregare. Per la 
cattedrale, grande madre di pietra che pareva indistruttibile. Mentre scriviamo arriva la 
notizia che il fuoco si propaga a una delle torri. Il cielo ora è plumbeo di notte e fumo 
denso. Quando si fermeranno quelle lingue rabbiose? Che terribile pasto ha fatto questa 
notte, il fuoco. Eppure, anche in una notte come questa siamo certi che Notre-Dame 
risorgerà. Che la ricostruiranno, i francesi, anche per noi europei. Non tollerando quella 
ferita aperta nel loro cuore. E un po’, nel cuore di ognuno di noi. 
 
Pag 3 L’Indonesia vuole puntare ancora sull’islam moderato di Stefano Vecchia 
La più grande nazione musulmana sceglie tra riforme e radicalismo 
 
L’Indonesia si prepara alla doppia tornata elettorale di domani, per la prima volta 
presidenziale e politico-amministrativa, con apprensione e orgoglio. I cittadini – 192 
milioni quelli chiamati alle urne su 270 milioni di abitanti – sanno che la loro democrazia, 
con le prospettive di sviluppo, integrazione e decentralizzazione, resta in bilico tra spinte 



progressiste e tendenze reazionarie, ma anche che in misura crescente è il loro voto a 
contare oltre le logiche tradizionali o le facili promesse. Sono 16 i partiti in lizza a livello 
nazionale e una decina quelli al solo livello regionale, con 240mila candidati per il 
Parlamento nazionale e per numerose istituzioni locali per un totale di 20mila seggi o 
cariche. In una competizione elettorale che sarà di sicuro impatto sulle prospettive della 
maggiore economia del Sud-Est asiatico e più popoloso Paese musulmano al mondo, gli 
equilibri restano delicati e a volte precari. D’altra parte, le speranze di vittoria del 
presidente uscente – importante per proseguire una politica che ha riportato l’Indonesia 
a un buon livello di interesse per gli investitori con maggiori garanzie per la società nel 
suo complesso – rischiano di risentire delle deboli ricadute finora sulla popolazione più 
esposta. M ai come in occasione del voto, l’equilibrismo costante tra coscienza nazionale 
e globalizzazione, tra esigenze locali e nazionali, tra laicismo e radicalismo religioso, tra 
democrazia e autoritarismo si ritrova e amplifica nell’arena politica e questa occasione 
non è un’eccezione. Il presidente Joko Widodo 'Jokowi', musulmano riformista che ha 
puntato molto del suo prestigio e della sua campagna elettorale sui temi dello sviluppo e 
della giustizia sociale ha come alleato e candidato alla vicepresidenza Ma’ruf Amin, un 
76enne moralizzatore e devoto che per un decennio ha guidato il Consiglio indonesiano 
degli ulema. Il suo avversario Prabowo Subianto, musulmano con congiunti cristiani, 
esautorato dall’esercito per il suo ruolo nelle violenze che accompagnarono l’uscita di 
scena di Suharto nel 1998 e poi trasferitosi alla politica associata all’imprenditoria, ha 
come compagno di corsa il noto uomo d’affari Sandiaga Uno e il sostegno degli 
estremisti religiosi. V ero è che la campagna elettorale ha mostrato ancora una volta 
l’appartenenza religiosa non si trasforma automaticamente in una posizione politica. 
Questo per due ragioni fondamentali. La prima, che nessuna delle parti in gioco – 
guidate dal governativo Partito democratico indonesiano per la lotta e dall’av- versario 
Gerindra – ha espressamente nel suo programma una modifica sostanziale del ruolo 
delle minoranze, che è dettato dalla Costituzione in senso non discriminatorio. La 
seconda ragione è invece legata all’ideologia ufficiale, quella della Pancasila (Cinque 
Princìpi), che continua a restare centrale nella concezione di nazione e di Stato in cui la 
popolazione indonesiana si riconosce dalla nascita della Repubblica indipendente. 'Fede 
nell’unico Dio', 'Giustizia e civiltà umana', 'Unità dell’Indonesia', 'Democrazia guidata 
dalla saggezza dei rappresentanti del popolo', 'Giustizia sociale per tutto il popolo 
indonesiano', questi i principi che hanno guidato per tre quarti di secolo l’immenso 
arcipelago esteso per quasi due milioni di chilometri quadrati, frammentato in 18mila 
isole e diviso amministrativamente in 34 province distese su tre fusi orari. Una varietà 
che è la forza di una nazione, ma che è anche uno dei suoi limiti, come dimostrato da 
tensioni separatiste, conflitti civili, discriminazioni, campagne d’odio e infine 
indottrinamento e terrorismo che hanno segnato la storia moderna del Paese. Per questo 
il motto nazionale bhinneka tunggal ika, 'Unità nella diversità', ha fornito uno strumento 
primario alla convivenza e al dialogo. Una garanzia per le minoranze, incluso il 10 per 
cento di cristiani, per un terzo cattolici. «Voglio rassicurare che questo Paese, 
l’Indonesia, non resterà indietro. Siamo sulla giusta strada e siamo ottimisti che il Paese 
va verso un futuro di sviluppo», ha sottolineato Joko Widodo nel suo appello il 13 aprile, 
giornata finale della campagna elettorale davanti a una folla tenuta per ore sotto un sole 
cocente a condividere rock e comizi, ma più tiepida verso di lui rispetto a cinque anni fa. 
Alla vigilia del voto, sondaggi e analisi mostrano un distacco da cinque a 10 punti 
percentuali tra Widodo e Prabowo, a cui molti hanno riconosciuto una maggiore 
dinamicità nella corsa alla presidenza. D’altra parte, il presidente uscente ha dovuto 
impiegare molto in termini di tempo e carisma per spiegare il parziale insuccesso delle 
sue politiche e, punto su cui il contrasto con gli avversari è più forte, convincere la 
nazione che progetti di sviluppo costosi, da concretizzare con tempi lunghi e sovente di 
gestione straniera, possano dare all’Indonesia il ruolo che le spetta e alla sua 
popolazione il benessere che rivendica. La diffusione esponenziale di Internet, si 
sottolinea, se da un lato privilegia la diffusione di progetti e proposte, penalizza chi cerca 
di concretizzarle tra molte difficoltà. «Non chiedete qualcosa di immediato, perché non 
esiste – ha non a caso avvisato Jokowi –. Nessun Paese sviluppato e prospero ha 
carenza di infrastrutture e nessun Paese sviluppato manca di risorse umane di qualità». 
Una campo, quello dello sviluppo, su cui gli avversari hanno buon gioco nell’accusare il 
capo dello Stato e il governo di avere mancato alle promesse, pur sapendo che almeno 



in parte lo stallo è dipeso anche dalla conflittualità della politica e all’opposizione di un 
fronte che va dai radicali religiosi alle forze legate alla 'vecchia guardia' erede dei regimi 
paternalistici e dittatoriali di Sukarno e Suharto, a settori delle forze armate che 
rivendicano un ruolo che la democrazia nega loro. Più volte e da più parti le opposizioni 
hanno rilanciato le accuse al presidente di essere 'comunista' o 'cristiano' dopo avergli 
tolto nel 2017 – con una campagna di piazza degli estremisti musulmani seguita da un 
processo per blasfemia e due anni di carcere – quello che naturalmente avrebbe dovuto 
essere il suo delfino, il cristiano Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok', che nel 2014 aveva 
stravinto nel governatorato di Giacarta. Ricordando i benefici per la popolazione in una 
difficile contingenza e rivendicando un ruolo nella crescita del Paese (che ha più che 
raddoppiato il Pil dal 2010, cresciuto di un terzo dal 2014 a oltre mille miliardi di dollari), 
il presidente uscente ha promesso che, se riconfermato, «l’economia sarà più forte per 
coltivatori, pescatori, insegnanti, operai, medici, amministratori pubblici, militari, 
poliziotti, artisti, lavoratori creativi, piccole e medie imprese come pure il grande 
business». Per questo, nell’ultimo appello agli elettori, Jokowi è tornato a parlare di 
speranza, a ricordare ai connazionali le ragioni per cui gli hanno consegnato il primo 
mandato: «Dobbiamo restare ottimisti per vincere. Non restiamo pessimisti, deboli o 
timorosi perché questo Paese, questa nazione è grande e ha davanti un futuro positivo». 
 
Pag 3 Il Paese più felice tentato dal sovranismo: perché? di Giorgio Ferrari 
In Finlandia la spuntano i socialdemocratici. Interrogativi per la Ue 
 
«Ma non doveva essere il Paese più felice del mondo?». La domanda, venata di un 
sarcasmo che tenta di celare l’inquietudine, rimbalza da Bruxelles a Berlino, da Parigi a 
Stoccolma e ne nasconde a sua volta un’altra, quel tipico motto anglosassone che dice: 
«What went wrong?», che cosa è andato storto? E in effetti qualcosa non ha funzionato 
nella Finlandia che solo un mese fa il World Happiness Report dell’Onu poneva al primo 
posto nella percezione individuale della felicità, tenendo conto di fattori come prosperità 
economica, aspettativa di vita, stato del welfare e libertà individuale. Ma in un Paese 
davvero felice non si indicono elezioni anticipate per i troppi tagli proposti dal governo 
allo Stato sociale e l’elettorato non spinge una formazione euroscettica e sovranista- 
populista come Perussuomalaiset ( Veri Finlandesi) a mancare per una manciata di voti il 
primato nelle urne. Sul piano dei numeri hanno vinto i socialdemocratici, che dopo 
lunghi anni di opposizione tornano a governare – sempre che una coalizione degna di 
questo nome sia possibile – forti di quei 40 seggi guadagnati e per i quali ora l’Europa 
brinda al successo delle forze riformiste: un successo con un margine così risicato da 
non superare lo 0,2%, visto che dietro di loro, con 39 seggi e una manciata di suffragi in 
meno, ci sono i Veri Finlandesi di Olli Kotro: 17,53% contro il 17,71% di Antti Rinne. 
Che cosa dunque non ha funzionato? E cosa invece ha funzionato benissimo? La 
domanda non riguarda solo la Finlandia, ma come ben si comprende si estende a tutta 
l’Europa, che a maggio andrà al voto che deve fronteggiare l’assalto delle forze 
sovraniste. Di certo gli elettori non hanno gradito il proposito di tagliare fondi alla 
Sanità, ma al tempo stesso non ha funzionato il reddito di cittadinanza, sperimentato 
per un paio d’anni su un campione di duemila persone che hanno ricevuto 560 euro al 
mese. Risultato: certamente i beneficiari erano un po’ più felici, ma quasi nessuno ha 
trovato (o cercato davvero) un lavoro. In compenso ha funzionato la martellante 
campagna dei Veri Finlandesi sul diritto d’asilo, gettando benzina sul fuoco dei fatti di 
cronaca nera che hanno coinvolto i migranti. Materiale friabile, facile combustibile per il 
risentimento popolare venato di xenofobia, lo stesso che utilizzano gli alleati tedeschi di 
Alternative für Deutschland e i danesi di Dansk Folkeparti, ma soprattutto lo stesso che 
adopera Matteo Salvini nel promuovere la sua Europa del buonsenso. Ed è qui che 
dobbiamo porre lo sguardo, in questo crogiuolo dove la delegittimazione delle élite, la 
crisi del liberismo e i limiti della globalizzazione si sono fusi in un nazionalismo 
identitario la cui missione è quella di abbattere il vecchio ordinamento cavalcando il 
risentimento delle classi svantaggiate e dei delusi dall’Europa matrigna. Un crogiuolo 
peraltro ampiamente favorito dalle due principali spinte centrifughe che affliggono 
l’Unione Europa, il tormentato processo della Brexit e la radicalizzazione del Gruppo di 
Visegrád: due indizi del malessere che hanno contribuito a fabbricare le parole per dirlo, 
quegli slogan che xenofobi, euroscettici, sovranisti e populisti ora adoperano con 



disinvoltura quasi eversiva. Il bicchiere mezzo pieno delle elezioni finlandesi (chi ha 
vinto, alla fine: i socialdemocratici o l’estrema destra, l’argine contro il populismo o il 
qualunquismo antieuropeo?) rappresenta perfettamente il rischio che l’Europa si accinge 
a correre alle elezioni di maggio: quello di uno stallo fra le grandi famiglie politiche, 
molto probabilmente ancora maggioritarie, ma costrette a ospitare un terzo incomodo 
che cercherà di condizionarle. A meno che – in questo la Ue è maestra – l’incrocio 
magico fra piccoli favori e interessi di bottega non frantumi fin dal suo nascere l’armata 
sovranista che tanto fa tremare: ungheresi e slovacchi (due membri del temuto 
quartetto di Visegrád) già l’hanno dimostrato. E sarà questo, con tutta probabilità, il 
'generale inverno' che finirà inceppare la marcia vittoriosa di chi vuol conquistare 
l’Europa a colpi di populismo alle vongole. 
 
Pag 4 “Il momento per riflettere sull’identità. E per i cattolici è l’ora di un 
risveglio” di Paolo Viana 
Il caporedattore e vaticanista di “Le Figaro” 
 
Racconta di una Parigi piombata nel silenzio. Di una Francia in lutto per se stessa. Di un 
paese 'sconvolto'. Di persone in lacrime mentre osservano compiersi lo scempio in 
diretta. Jean-Marie Guenois è caporedattore a 'Le Figaro': è il vaticanista del quotidiano 
francese, con 'Le Monde' il maggiore e più autorevole organo di stampa del Paese. 
Guenois ha seguito per il giornale tutti i grandi fatti della Chiesa francese e vede in 
questo incendio una prova difficilissima da superare, una sorta di bivio della Storia, tra il 
dubbio e il riscatto. Ma, osserva in quest’intervista, non è in gioco solo l’identità dei 
cattolici, bensì anche quella di tutti i francesi, per i quali Notre-Dame è un simbolo 
fondamentale. Per Guenois, l’incendio, che ha «quasi sicuramente un’origine accidentale 
e non si può ricondurre a un atto terroristico», è quasi un monito. Anche se, sottolinea 
laicamente, «un incendio resta un fatto umano, terreno». Sul quale, inevitabilmente, 
interrogarsi. 
Brucia Notre-Dame: un dramma, una tragedia, cosa si può dire in questi momenti 
coincitati? 
Non sappiamo neanche come definirlo: Notre-Dame è la casa di tutti i parigini, di tutti i 
cattolici francesi e di tanti francesi che non sono neppure cattolici. È un simbolo. E 
quando bruciano i simboli, tutti sono devastati. 
Anche in un Paese orgogliosamente laico quale è la Francia? 
La Francia è un Paese laico, ma la laicità non cancella i simboli della nostra Storia, i 
capisaldi della nostra identità. Proprio stasera (ieri, ndr) l’Arcivescovo doveva ricevere 
Macron vicino alla cattedrale. Sarebbe stato un incontro ovviamente importante e 
altrettanto ovviamente l’incontro è saltato, perché tutto si è fermato. Ora, mentre 
parliamo al telefono, cammino per strada nel centro di Parigi. C’è un silenzio irreale, 
nell’aria si sente il dramma. 
Cosa significa per i cattolici questo incendio? 
È doppiamente sconvolgente, avviene proprio nel momento in cui comincia la Settimana 
Santa, proprio ora che la Chiesa è sotto choc per gli scandali: il rogo di Notre-Dame può 
gettare i cattolici nello sconforto. Oppure dare loro una forte scossa. Si dovrà capire, si 
dovrà vedere: un incendio resta un fatto umano, terreno, non è la prima volta che brucia 
Notre-Dame, certo. Però, in questo momento può rivelarsi la classica goccia che fa 
traboccare il vaso, in un contesto di disorientamento e di dubbi, oppure innescare una 
presa di coscienza tra i cattolici francesi. 
Crede dunque che l’incendio possa essere un momento di rinascita? 
Guardate, la Francia cattolica ha la sapienza di ritrovarsi e ricostruirsi. Lo ha dimostrato 
altre volte. Queste fiamme, poi, la grande guglia che crolla, il fumo su Parigi, questo 
scenario apocalittico potrebbe scatenare una presa di coscienza fortissima, nei cattolici e 
non solo. Potrebbero costringerci a interrogarci sulla identità del Paese e della sua anima 
cattolica. Sì, questo può succedere, perché nel cuore di Parigi e della Francia Notre-
Dame c’è ancora! 
Qual è il ricordo che conserva della cattedrale? 
Le visite di papa Benedetto XVI e prima ancora Giovanni Paolo II. Momenti alti e 
commoventi. Ma più di tutto la messa internazionale della domenica. Di ogni domenica, 



quando fedeli da tutta Parigi, da tutta la Francia e da tutto il mondo si inginocchiano 
insieme. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Regioni rosse, le vere cause della caduta di un sistema di Alessandro Campi 
 
Posti di lavoro in cambio di voti. Il clientelismo è un fenomeno politico vecchio come la 
parola che lo descrive: clientes, già nell'antica Roma, erano quei cittadini che per la loro 
protezione economica e giuridica s'affidavano a un patrono. Nel passato remoto 
quest'ultimo era il membro di una famiglia potente. Nelle democrazie contemporanee 
sono i partiti. Che un tempo venivano votati soprattutto per i programmi e le idee che 
esprimevamo. Mentre oggi, persa l'originaria caratterizzazione ideologica Sono più che 
altro macchine addette alla gestione di un potere sempre più precario e di risorse 
sempre più scarse, che inevitabilmente generano un consenso sempre più effimero. 
Rispetto alla corruzione-concussione, che implica lo scambio di denaro e un tornaconto 
economico illecito per il singolo, il clientelismo rischia di apparire una pratica socialmente 
più accettabile. L'idea, molto italiana e strutturalmente qualunquista, è che così fan tutti 
e che così s'è sempre fatto. Clientelismo puro, cioè senza dazione, è appunto quello che 
ha svelato l'inchiesta giudiziaria abbattutasi in questi giorni sull'Umbria. Interessante da 
seguire perché, al netto dei risvolti penali tutti da provare e delle facili contumelie 
moralistiche che accompagnano simili vicende, essa svela bene come e perché siano 
cambiati gli equilibri sociali (e dunque politici) nell'Italia degli ultimi due decenni. Il 
fenomeno cui si allude è naturalmente lo scoloramento inesorabile dell'Italia un tempo 
rossa e monocroma, oggi diventata policroma e arcobaleno, con una incidenza crescente 
del verde leghista e del giallo grillino. Parliamo della cosiddetta Italia di mezzo (né 
bianco-clericale né nostalgico-sanfedista né laico-liberale) segnata per più di mezzo 
secolo dall'egemonia politico-ideologica del Pci e delle formazioni che ne hanno preso il 
posto dopo la sua dissoluzione forzata. A tessere la tela del consenso era appunto il 
partito, sostenuto da una corona organizzativa che abitualmente comprendeva il 
sindacato, le cooperative, le associazioni culturali, le strutture ricreative dell'Arci, le case 
del popolo, le polisportive, le organizzazioni naturalistiche, l'Anpi, le associazioni delle 
donne, i patronati e centri di assistenza fiscale. Il voto in questa parte d'Italia si 
trasferiva di padre (o madre) in figlio/a, sulla base di una memoria collettiva nutrita 
d'antifascismo (spesso enfatizzato per far dimenticare la precedente e spesso massiccia 
adesione al regime) e a conferma di quanto la famiglia (quella oggi liquidata proprio 
dalla sinistra come tradizionale) fosse considerata il centro della vita collettiva. Nel caso 
dell'Umbria, rispetto al resto dell'Italia rossa, v'era un più accentuato dirigismo 
economico. Ma a un certo punto è cominciata lo smottamento, divenuto da ultimo 
slavina. Certo ha contato, a partire dal 1989, la fine dell'Unione Sovietica come sistema 
ideologico e blocco di potere cui per decenni s'era guardata come a un mito (in Umbria 
ci si imbatte con frequenza in cinquantenni che di nome fanno Katiuscia, Vladimiro, Ivan 
o Yuri e in piazze o vie dedicate agli eroi dello Sputnik). Ma i fattori veri di 
trasformazione, che la sinistra ha drammaticamente scoperto di non saper guidare, sono 
stati soprattutto altri. Ad esempio, la diffusione dei valori individualisti, ovvero il 
passaggio dal comunismo al consumismo; molto ha anche contato la fine della rendita 
d'opposizione di cui per decenni aveva goduto il Pci. Ma da non trascurare è anche il 
cambio antropologico-funzionale del vecchio ceto politico della sinistra locale. Il 
problema è che se un modello è storicamente finito, dando poca prova di riuscire a 
rigenerarsi se non affidandosi alla ramazza della giustizia, non si capisce cosa possa 
prenderne stabilmente il posto. Laddove la Lega vince tuttavia non convince, non 
essendo ancora riuscita a trasferire nel Centro Italia il sistema virtuoso di 
amministrazione che ha saputo invece creare in molte parti del Nord. Non parliamo poi 
del pressapochismo dei grillini laddove sono stati messi alla prova del governo locale. A 
dimostrazione che il potere politico costruito solo nelle urne, per pura reazione emotiva e 
rabbiosa rispetto al passato, rischia di essere effimero senza una base di consenso 
morale. 
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