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“L’incendio di Notre Dame di Parigi - commenta oggi sul Corriere della Sera Andrea 
Riccardi - è un evento che ha toccato tutti: francesi e non. Nonostante i «filologi» 

abbiano spiegato che buona parte del monumento è stato ricostruito nell’Ottocento 
dopo le distruzioni rivoluzionarie, la gente percepisce la cattedrale come un blocco 

con novecento anni di storia. Non solo storia (i cui fasti e distruzioni sono stati 
rievocati in questi giorni), ma anche fede. Non si dimentichi che, allo scoppio 

dell’incendio, c’erano duemila persone in chiesa per una delle consuete messe 
quotidiane. Quel che sorprendeva chi entrava nella cattedrale, fino all’altro ieri, era 

l’ordinato intreccio sotto le volte tra i fedeli e i tanti turisti – più di dodici milioni 
l’anno – che la rendono il monumento più visto a Parigi. Si parla molto di 

secolarizzazione in Europa e specie in Francia, patria della «laicità». I francesi, per 
primi, hanno impersonato la laicizzazione della società, che avanza inesorabile dalla 
Rivoluzione, marginalizzando fede e Chiesa. Oggi il basso numero di ordinazioni di 

preti (114 nel 2018 e 133 nel 2017), la pratica religiosa mensile attorno al 7% di chi si 
dichiara cattolico, i recenti scandali sulla pedofilia del clero sembrano tracciare il 

profilo di un cattolicesimo in forte crisi. Le 42.000 chiese in Francia sono servite da 
circa 15.000 preti, tanto che soprattutto in campagna la loro presenza è rarefatta. 

Siamo alla fase finale della secolarizzazione, in cui il mondo religioso è ridotto a una 
sparuta sopravvivenza? Lo storico Jean Delumeau si chiedeva molti anni fa in un 

saggio pungente: «Il cristianesimo sta per morire?». L’incendio di Notre-Dame può 
apparire simbolico. E di cattivo auspicio. Eppure, Parigi (e non solo) si è ritrovata 

attorno alla cattedrale. Gente che guardava attonita, giovani in preghiera, 
l’arcivescovo Aupetit, il presidente Macron, la laica sindaca di Parigi Hildago... Una 
sensazione univa tanta gente diversa (laici, cattolici, credenti, turisti...): l’incendio 

apre un vuoto immenso nel cuore della Francia e forse dell’Europa. Notre-Dame 
rappresenta un cattolicesimo, così imbevuto di storia, quella del piccolo popolo di 

Parigi (che Victor Hugo immaginava) e quella del potere civile, ma anche tanto 
impregnato di fede e preghiera (come si vede nelle liturgie ben curate e nella 

partecipazione dei fedeli): un monumento di storia e di fede, unite in modo stretto. È 
un volto molto diverso dalle chiese neo-protestanti o neo-pentecostali, fondate 

sull’emozione di una fede senza storia e deculturata. Questo movimento, che nel 
Novecento ha conquistato mezzo miliardo di fedeli, riempie però il vuoto delle 

periferie e si adatta alla mentalità del consumatore alla ricerca di ricette 
miracolistiche. No, il cattolicesimo è fede dentro la storia e, con tutti i suoi limiti, 

costruzione di una società, di legami, di tessuto umano. Notre Dame è il meraviglioso 
prodotto di questo processo storico. Resta però oggi la grande domanda: questa storia 
è solo passato o continuerà? Il rogo di Notre-Dame ha fatto percepire a tutti un vuoto. 
Siamo già «enfants du vide» (figli del vuoto), come intitola Raphaël Glucksmann nel 

suo bel libro in cui parla di una società delle solitudini, tra gente senza empatia e un 
arcipelago di ghetti. Siamo troppo figli del vuoto per perdere un centro della storia. 
La percezione che il dramma della Chiesa fosse un dramma nazionale si ebbe anche 
nel 2016, quando a Rouen l’anziano padre Hamel fu assassinato davanti all’altare da 

terroristi islamici. Anche allora ci fu un’emozione collettiva e – come mi disse il 
presidente Hollande – furono i vescovi che indicarono una linea di calma e 

responsabilità. La Francia è un Paese in cui la storia pesa e si studia. Si avverte, 
nonostante il laicismo, come il cristianesimo sia parte rilevante della memoria e 

dell’identità nazionale. Non è arcaismo sostenerlo né difesa di un’identità-contro, 
come in talune frange o in alcuni Paesi dell’Est. È una coscienza storica condivisa. Per 
la Chiesa, c’è la responsabilità di continuare la sua storia come realtà viva nel cuore 
della società (anche se questa non s’identifica in essa nella sua totalità), significativa 
per i suoi fedeli e per gli altri. L’arcivescovo Aupetit ha colto la sfida, quando ieri ha 



dichiarato che ora si tratta di ricostruire «per intero la Chiesa del Signore». Non la 
religione di una minoranza in un angolo. Da Notre-Dame, parte la misurazione delle 

strade di Francia. Esprime per la Chiesa quasi la responsabilità di una posizione 
centrale, pur nel pluralismo religioso, certo non egemonica. Tuttavia il legame dei 
francesi con la Chiesa è più largo del raggio delle strutture pastorali: più intenso di 

quanto appaia nel pudore laico. Talvolta non lo percepisce una struttura ecclesiastica, 
ripiegata in un ambiente minoritario o in discussioni intraecclesiali. La verità è che 

una Francia o un’Europa senza Chiesa saranno altro. L’incendio di Notre-Dame mette 
a nudo, almeno nelle emozioni, un legame profondo che è qualcosa di più dell’amore 

per l’arte”. E sul Foglio Matteo Matzuzzi osserva: “Nessuno li aveva convocati, né 
preti né vescovi. Le decine di giovani che si sono inginocchiati a terra, sui 

marciapiedi, mentre davanti a loro Notre-Dame bruciava, si sono ritrovati lì 
spontaneamente. Pregavano e cantavano, l'Ave Maria in francese ("Je vous salue 

Marie"), il Salve Regina in latino, il Padre Nostro. E le invocazioni a Sainte-Geneviève, 
la patrona. Un ragazzo, interpellato da un giornalista sull' orario di conclusione della 

veglia, rispondeva che sarebbe durata tutta la notte: "Non posso lasciare la mia 
chiesa". Forse ha ragione il vaticanista del Figaro, Jean-Marie Guénois, che 

intervistato da Avvenire ha detto che il rogo potrebbe "innescare una presa di 
coscienza tra i cattolici francesi". Queste fiamme, aggiungeva, "potrebbero 

costringerci a interrogarci sull' identità del paese e della sua anima cattolica". Certo, 
per tanti Notre-Dame de Paris è un museo, meno bello del Louvre ma che per i selfie 
è perfetto, lì incastonato tra la Senna che scorre alla sua destra e alla sua sinistra. Ci 
ha pensato l' arcivesco vo Michel Aupetit a ricordare che prima di tutto quell' edificio 
è una chiesa, costruita non tanto per conservare la corona di spine di Cristo, ma il suo 
corpo sotto forma di pane. Lunedì sera, mons. Aupetit ha dato ordine ai preti cittadini 
di far suonare le campane di tutte le chiese per chiamare alla preghiera e faceva un 
certo effetto vedere i video postati sui social network che rilanciavano, nell'oscurità 
della notte, il lugubre suono delle cloche. E l'eco dei campanoni giungeva anche dalle 
chiese sorelle, da Chartres e da Auxerre, da Strasburgo e da Reims. Anche tanti non 

cattolici - così si dichiaravano su Twitter o davanti ai taccuini dei giornalisti - 
restavano colpiti da quella folla inginocchiata mentre nelle orecchie sentivano i canti 

e le campane. E' il potere di NotreDame, che nei secoli attrae e non abbando na 
più.(segue dalla prima pagina) Ne sa qualcosa Paul Claudel, che proprio durante una 

messa di Natale nella cattedrale si convertì. "Ero in piedi tra la folla, vicino al secondo 
pilastro rispetto all'ingresso del Coro, a destra, dalla parte della sacrestia. In quel 
momento capitò l'evento che domina tutta la mia vita. In un istante il mio cuore fu 
toccato e io credetti. Credetti con una forza di adesione così grande, con un tale 

innalzamento di tutto il mio essere, con una convinzione così potente, in una 
certezza che non lasciava posto a nessuna specie di dubbio che, dopo di allora, nessun 
ragionamento, nessuna circostanza della mia vita agitata hanno potuto scuotere la mia 
fede né toccarla". Uno tra i primi ad accogliere l'invito dell'arcivescovo è stato l'abbé 
Pierre-Hervé Grosjean, "il prete più famoso di Francia", 41 anni e attivo sulla piazza 
pubblica. "Siamo sì minoranza, ma non saremo mai una minoranza come le altre, una 
minoranza tra le altre: non si cancellano in un colpo millecinquecento anni di storia 

cristiana", diceva al Foglio in un'intervista di un paio di anni fa. Analizzava, in 
quell'occasione, il male che aveva da ultimo annichilito il cattolicesimo locale: 

"Quando si è una minoranza, si è tentati di diluirsi o di rinchiudersi in se stessi. In un 
caso come nell' altro significa rinunciare a essere presenti. Si tratta di abbandono, 

diserzione. Parole impossibili per i cristiani". Ecco allora che ci si interroga, davanti 
alle macerie di Notre-Dame: è questa l'occasione per uscire dalla nicchia e - per dirla 

con Guénois - "innescare una presa di coscienza" da parte dei cattolici francesi? 
Benedetto XVI, quando presiedette i Vespri nella cattedrale, undici anni fa, disse che 
quel luogo "s' innalza nel cuore della città come segno vivo della presenza di Dio in 

mezzo agli uomini" ed "è difficile non rendere grazie a Colui che ha creato la materia 
come anche lo spirito, per la bellezza dell'edificio che ci riunisce". Giovanni Paolo II, 
celebrando lì la messa nel 1980, già vedeva i segni della ritirata e disse: "Auguro a 



tutti di intendere la domanda che Cristo ha rivolto una volta a Pietro: Mi ami tu? 
Ascolteremo noi questa domanda? Ne dipende l' avvenire dell' uomo e del mondo". 
L'abbé Grosjean, e altri come lui, pensano che sia giunto il momento di rispondere” 

(a.p.) 
 

Sul sito diocesano www.patriarcatovenezia.it si segnalano le seguenti news: 
• nella chiesa veneziana di San Felice i riti e le Messe di riparazione dopo il 

furto delle particole consacrate. Il Patriarca Francesco: “Atto gravissimo e 
inquietante, tocca il sommo bene donato da Cristo alla sua Chiesa”. Il testo 

integrale della lettera indirizzata alla comunità 
• Settimana Santa, Triduo e Pasqua nella basilica di San Marco a Venezia: il 

calendario completo delle celebrazioni presiedute dal Patriarca Francesco 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Il Patriarcato: “Il Papa a Venezia, l’invito c’è sempre” di Alvise Sperandio  
 
Venezia. Il probabile non lontano annuncio che il Papa andrà in visita a Padova spiazza 
Venezia. Perché è un anno e mezzo che si dice che Francesco possa venire in città, ma 
l'ipotesi avanzata dal patriarca Francesco Moraglia finora non si è avverata. «A nome dei 



vescovi del Triveneto l'ho invitato quattro volte e non mi sento di ripeterglielo più. Mi è 
stato spiegato che il Santo Padre preferisce andare di più nelle diocesi del sud Italia per 
riequilibrare un po' le sue visite», aveva spiegato Moraglia ai giornalisti in occasione 
dello scambio degli auguri per Natale. Comprensibile, dunque, che la possibilità che 
arrivi nella città di Sant'Antonio generi sorpresa a Venezia. Negli ultimi giorni 
l'indiscrezione si è fatta sempre più concreta. «Papa Francesco ha espresso da tempo il 
desiderio e, più recentemente, l'intenzione di venire a visitare Padova», ha detto il 
vescovo Claudio Cipolla, presule molto nelle corde del Pontefice. Dalla Curia, a San 
Marco, non arriva nessuna dichiarazione. Viene solo ribadito quanto già espresso finora: 
l'invito al Papa è stato rivolto da tempo a nome di tutti i vescovi della Conferenza 
episcopale del Triveneto, di cui Moraglia è presidente. Viene aggiunto che si attende con 
trepidazione che sia fissata la data della visita con le modalità e i luoghi che Francesco 
vorrà indicare. Potrebbero essere anche più città interessate allo stesso viaggio, come a 
dire: se viene a Padova, un salto a Venezia potrebbe anche farlo. A fine estate di due 
anni fa Moraglia aveva annunciato un paio di volte che Francesco aveva dato la 
disponibilità a venire a Venezia nel corso del 2018. Poi, di fatto, nessuna macchina 
organizzativa si era messa in moto, non se n'era più saputo nulla e, tra lo scetticismo, 
quanto meno lo slittamento era diventato inevitabile. Il Patriarca a più riprese ha fatto 
sapere che l'invito resta valido e si attendono notizie ufficiali dalla Santa Sede. In 
primissima battuta era stato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale vicentino Pietro 
Parolin, a parlare della possibilità che Francesco venisse in Veneto in un dialogo col 
presidente della Regione Luca Zaia. Quindi Moraglia aveva formulato l'invito ufficiale. Lo 
scorso anno, in occasione della presentazione del libro sulla morte di Papa Luciani della 
giornalista Stefania Falasca, Parolin aveva spiegato che la visita in Veneto potrebbe 
avvenire nel 2019. Per Francesco a Padova nelle ultime ora si ipotizza che possa essere 
alla fine dell'anno o al massimo nella prossima primavera. E Venezia aspetta speranzosa. 
 
Pag VII Riti e appuntamenti della Settimana Santa di a.spe. 
 
Venezia. Pasqua si avvicina e la Chiesa entra nel cuore della Settimana Santa. Dopo le 
cinque settimane di Quaresima, iniziate con il mercoledì delle Ceneri, i cristiani si 
apprestano a fare memoria della passione e della morte di Cristo e a celebrarne la 
risurrezione, nella festa più importante dell'anno, più ancora del Natale. Tre giorni fa il 
patriarca Francesco Moraglia ha officiato la domenica delle Palme, nel ricordo 
dell'ingresso di Cristo a Gerusalemme, con la consueta processione da campo Santa 
Maria Formosa alla basilica di San Marco. Mentre lunedì, ieri e oggi in molte parrocchie si 
rinnova la tradizione delle Quarantore di adorazione al Santissimo esposto sull'altare, 
con domani comincia il Triduo pasquale, la celebrazione divisa in tre giorni e tre liturgie 
che culminano con l'annuncio pasquale di sabato notte. Domani alle 9.30 monsignor 
Moraglia radunerà il clero in cattedrale per la Messa crismale con la benedizione degli oli 
santi. Poi alle 18 a San Marco presiederà la Messa nella cena del Signore che rievoca 
l'Ultima cena e l'istituzione del Sacramento dell'Eucarestia. Nella stessa funzione ci sarà 
il consueto rito della lavanda dei piedi, che anche quest'anno coinvolgerà 12 persone 
bisognose seguite dalla Caritas, presente assieme ai rappresentanti dell'Ordine di Malta 
e del Santo Sepolcro, delle Scuole Grandi e delle Arciconfraternite della città. Quindi fino 
alle 21 seguirà l'adorazione eucaristica. Venerdì alle 15, orario della morte di Cristo, 
sempre in basilica è in programma la via Crucis, mentre alle 18 il Patriarca presiederà 
l'azione liturgica della passione e alle 21 si terrà un momento di preghiera in 
venerazione delle reliquie della passione. Venerdì e sabato Moraglia guiderà alle 8.30 
l'ufficio delle letture e le lodi del mattino assieme ai seminaristi. Sabato, alle 20.30, 
celebrerà in cattedrale la solenne veglia pasquale con il battesimo di alcuni adulti alla 
presenza di alcune comunità neocatecumenali. A Pasqua il Patriarca presiederà alle 
10.30 il solenne Pontificale in cattedrale, dove le Messe solenni saranno alle 7, 8, 9, 
10.30, 12.15 e 18.45. Alle 17.30 si terranno i vespri solenni con l'adorazione e la 
benedizione eucaristica, la processione e il canto delle litanie all'altare della Madonna 
Nicopeia. Tutti i riti della Settimana Santa vengono ovviamente celebrati anche in 
ciascuna delle 128 parrocchie della diocesi. In alcune realtà si svolgerà pure l'adorazione 
eucaristica continua nella notte tra giovedì e venerdì, a memoria dell'arresto di Cristo 
nell'orto degli ulivi. E venerdì sera, a Mestre, c'è chi porterà la via Crucis tra le strade e 



le case del quartiere in ricordo delle 14 stazioni che condussero Cristo alla crocefissione 
e alla morte sul Golgota. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Tutti mobilitati per la ricostruzione 
Il messaggio del Papa dopo il rogo che ha devastato parte della cattedrale di Notre-

Dame 
 
«Oggi ci uniamo in preghiera con il popolo francese, mentre aspettiamo che il dolore per 
il grave danno si trasformi in speranza con la ricostruzione. Santa Maria, Nostra Signora, 
prega per noi»: lo ha scritto il Papa con un tweet su @Pontifex rilanciando l’hastag 
#NotreDame, all’indomani del devastante rogo che nella serata di lunedì 15 aprile ha 
distrutto una parte della cattedrale parigina. Vicinanza e preghiera che sono state 
assicurate da Francesco anche all’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, attraverso il 
telegramma che pubblichiamo di seguito in una traduzione italiana. Dopo l’incendio che 
ha devastato una grande parte della cattedrale di Notre-Dame, mi unisco alla sua 
tristezza, e anche a quella dei fedeli della sua diocesi, degli abitanti di Parigi e di tutti i 
Francesi. In questi Giorni Santi in cui facciamo memoria della passione di Gesù, della 
sua morte e della sua resurrezione, le assicuro la mia vicinanza spirituale e la mia 
preghiera. Questa catastrofe ha danneggiato seriamente un edificio storico. Ma sono 
consapevole che ha anche colpito un simbolo nazionale caro al cuore dei Parigini e dei 
Francesi nella diversità delle loro convinzioni. Perché Notre-Dame è il gioiello 
architettonico di una memoria collettiva, il luogo di raduno per molti grandi eventi, il 
testimone della fede e della preghiera dei cattolici in seno alla città. Nel rendere omaggio 
al coraggio e al lavoro dei pompieri che sono intervenuti per circoscrivere l’incendio, 
formulo l’auspicio che la cattedrale di Notre-Dame possa ridiventare, grazie ai lavori di 
ricostruzione e alla mobilitazione di tutti, il bello scrigno nel cuore della città, segno della 
fede di quanti l’hanno edificata, chiesa-madre della sua diocesi, patrimonio 
architettonico e spirituale di Parigi, della Francia e dell’umanità. Con questa speranza, le 
imparto di tutto cuore la benedizione apostolica, che estendo ai Vescovi della Francia e 
ai fedeli della sua diocesi, e invoco la benedizione di Dio sugli abitanti di Parigi e su tutti 
i Francesi. 
 
Franciscus pp. 

 
Non solo un simbolo di Monica Mondo 
 
Non è un simbolo e basta. Non è la Tour Eiffel. Notre-Dame de Paris è il cuore 
dell’Europa, ed è l’Europa che brucia. La chiesa che svetta nell’Ile de la Cité, culla della 
capitale. La chiesa che ha resistito alla Rivoluzione, che staccava le teste delle mirabili 
statue dei santi e dei profeti, per gettarle nelle acque della Senna. Ci fu persino un 
filosofo che voleva acquistare la cattedrale per distruggerla, solo per vederla in rovina. 
Forse il suo spirito aleggia ancora, forse gli idoli del tempio pagano su cui sorse «La» 
cattedrale, che con Chartres rappresenta la cattolicità, la fede cristiana. Piange la 
Signora che protegge la città, piange sainte Geneviève, patrona di Parigi. Piange la 
Senna, e accarezza impotente le sue fondamenta. La Senna, che si è aperta, si è piegata 
alla pietra e ha custodito per secoli in una mandorla le sue possenti torri, le carene dei 
contrafforti. Nel coro, il canto del Te Deum non si alzerà più, gli stalli intarsiati e le 
transenne lignee con le storie della Passione svanite, come rami secchi. Quasimodo 
piange, il campanaro storpio a guardia delle guglie, come i loro gargoyles, che Victor 
Hugo rese immortale nel romanzo omonimo, Notre-Dame de Paris. Ma all’ombra della 
sua mole imponente scrisse Balzac, si ispirarono i poeti maudits della Rive Gauche, i 
pittori e i compositori che proprio in quella chiesa inventarono nuove polifonie. La sua 
foresta di colonne non custodirà la folla di fedeli, non si rischiareranno alla luce delle 
candele questa notte di Pasqua. Non è un simbolo di Parigi. Era un simbolo di un 



continente che dei simboli non ha più bisogno, o crede di smarcarsi, di acquistare libertà 
dimenticando i loro significati. Un simbolo unisce, è relazione tra il sensibile e 
l’ultrasensibile, il simbolo evoca, spalanca la ragione, fa pensare, eleva l’animo. Dove 
guardano i francesi, gli Europei del nostro tempo? Riescono camminando freneticamente 
sui quais del fiume, ad alzare la testa e ricordare? La smemoratezza non solo storica, ma 
di un’appartenenza che sradicata dal nostro immaginario ci impoverisce, ci lascia più 
inquieti e più soli. Ci sarà modo di comprendere l’assurdità di una catastrofe imprevista; 
di una lentezza nei soccorsi che è memento alla nostra arroganza, che svela tutta la sua 
impotenza. Si capirà cos’è successo, le mancanze, l’incuria, la trascuratezza. E ci si 
chiederà perché, perché a noi, oggi, è dato vedere il fuoco che brucia l’anima di una 
città. Piange anche un po’ il nostro cuore, smarrito, perché alcuni eventi sono segno: e 
Dio voglia che i segni urlino, agitino coscienze finalmente irrequiete. Certo non c’è 
bisogno di templi, benché sublimi, per adorare Dio, ce l’ha detto lui. Ma tutti i Salmi ci 
insegnano a ripetere “Signore, amo la casa dove dimori, il luogo dove abita la Tua 
gloria”. Le cattedrali d’Europa sono slancio degli uomini, di comunità per mostrarsi al 
cielo. Non con la vanagloria di Babele, per scalarlo, ma per alzare le braccia, per 
implorare il suo sguardo. Si raccoglievano anche gli spiccioli dei merciai, non solo i tesori 
dei principi, per chiamare a raccolta le migliori maestranze, gli artigiani più esperti. 
Abbiamo ancora la stessa passione, la stessa dedizione? Quaerere deum non sembra 
una priorità. Forse le fiamme sono un sinistro monito, per ritornare. Sarà un triste 
compleanno per Joseph Ratzinger, che ha dedicato all’Europa cristiana e ai suoi simboli 
riflessioni struggenti. Poi, se resteremo uomini, ricostruiremo con mattoni nuovi, come 
spronava Eliot. Se resteremo uomini, non penseremo solo all’estetica, ai turisti, 
all’orgoglio nazionale. Ma alle ginocchia che si sono piegate su quelle pietre, alle migliaia 
di preghiere con gli occhi alle vetrate e ai rosoni. Non rifaremo in 3D una chiesa perfetta, 
uguale a prima, non rifaremo un museo. Se resteremo uomini. 

 
Verso il mistero pasquale di Nicola Gori 
Intervista al teologo della Casa pontificia  
 
La Quaresima celebra il suo culmine con la Settimana santa, un tempo prezioso che la 
Chiesa offre al credente per tornare all’essenziale della fede e riscoprire il rapporto 
profondo con Dio. Ne parla in questa intervista a «L’Osservatore Romano» il domenicano 
padre Wojciech Giertych, teologo della Casa Pontificia.  
Qual è il senso di questi giorni che ci prepariamo a vivere? 
Siamo ormai al termine della Quaresima e ci prepariamo alla celebrazione della Pasqua 
del Signore. Il momento centrale della storia della salvezza è la Passione, morte e 
risurrezione del Figlio di Dio, seguita dal dono dello Spirito Santo. Ogni anno celebriamo 
con grande solennità la liturgia pasquale; però va ricordato che ogni messa, ogni 
sacramento nella Chiesa trae la sua forza soprannaturale dall’apertura del Cuore di Gesù 
dal quale scaturisce la grazia redentrice. Nel dono di Cristo troviamo la salvezza. 
Sappiamo bene che i nostri peccati sono veri. La sensibilità naturale percepisce 
immediatamente, che il peccato non concorda con l’inclinazione al bene che c’è nella 
nostra natura e che ha il suo fondamento nell’oggettivo ordine morale radicato nella 
saggezza di Dio. Tuttavia, allo stesso tempo, scopriamo i limiti delle nostre naturali forze 
morali. Così ci troviamo in una sorta di trappola. Vogliamo il bene e facciamo il male. La 
mente conosce il bene, anche se talvolta in modo confuso, e le forze umane sono ferite, 
incapaci di aderire pienamente al sommo bene. Il Mistero pasquale è il dono di Dio, che 
offre la strada di salvezza e liberazione. Tutta la Rivelazione ci presenta l’offerta del 
Padre eterno. La Quaresima è proprio questo tempo particolare che ci rende disponibili, 
aperti e pronti a ricevere la pienezza del dono di Dio. 
Nei nostri tempi appaiono sempre più chiare le molteplici dimensioni del male, che sono 
dappertutto. Lei non pensa che la ricerca di Dio possa diventare una fuga dalla realtà del 
mondo e dal suo peccato? Non è più importante trovare i mezzi reali per frenare il male, 
limitare il suo influsso e difendere i deboli dal pericolo? 
In fondo, la domanda è se dobbiamo salvare il mondo e la Chiesa con mezzi umani, o al 
contrario, dobbiamo salvare la Chiesa e il mondo con mezzi divini. Ci sono tanti nel 
mondo che cercano i mezzi naturali per risolvere diversi problemi. Non neghiamo questo 
sforzo, però la Chiesa, fondata da Cristo e munita dalla sua grazia, ha i mezzi 



soprannaturali, e questi sono l’unico vero mezzo che essa ha. In proposito, il pensiero 
etico si divide in tre correnti: quello che è centrato sugli atti cercando loro qualifica 
morale; quello che è centrato sulle norme e procedure legali sperando di trovare la 
difesa in quelle; e lo sguardo cristiano centrato sulla grazia di Cristo, che può essere 
ricevuta tramite la fede viva e vissuta nel concreto attraverso diverse virtù infuse da Dio 
nelle anime. Proprio per questo, san Paolo conclude, che non sono decisivi i precetti 
legali «ma la fede che opera per mezzo della carità» (Galati 5, 6). È importante dunque 
aprirsi alla carità, all’amore soprannaturale, che è “installato” nell’anima, come un 
programma installato nel computer. In verità, Dio chiede la nostra collaborazione, 
mendica le nostre mani, i nostri cuori e la nostra generosità attraverso la quale l’amore 
di Dio può essere presente qui, adesso, dove siamo noi. 
È questo è il senso della Quaresima? 
Certo. Tutta la liturgia della Quaresima può essere trattata come un commento alle 
parole che sentiamo all’inizio della messa: «Riconosciamo i nostri peccati, perché così 
siamo adatti alla partecipazione nei santi misteri». La liturgia comincia con la 
consapevolezza del fatto che noi tutti siamo peccatori, siamo deboli e abbiamo bisogno 
dell’aiuto divino, perché le nostre forze naturali mancano e sono limitate nella loro 
capacità. Durante la Quaresima tutta la liturgia ci aiuta a ricentrare l’attenzione a Cristo 
e alla Redenzione operata da Lui. La Chiesa ci suggerisce ancora tre mezzi, che aiutano 
a mettere a fuoco le tre virtù teologali della fede, speranza e carità, che provengono da 
Dio e sono indirizzate verso Dio: tramite la preghiera, il digiuno e l’elemosina i fedeli 
ritrovano Dio e si preparano alla celebrazione della Pasqua. La preghiera, che consiste 
nell’attivazione della fede e della carità, orienta la mente ad andare avanti verso il 
mistero, che è più grande dei calcoli umani, per l’unico motivo che è l’amore per Dio. Il 
digiuno, non soltanto dal cibo, ma anche dalle altre cose - per esempio, da internet - 
libera dalle distrazioni e dai falsi idoli per assicurare il primato del vero Dio. E l’elemosina 
invita a una carità pratica, che mira non soltanto al benessere fisico del povero ma 
soprattutto alla sua salvezza eterna. 
Lei torna sempre al nostro rapporto con Dio. La prospettiva verticale può far dimenticare 
l’attenzione orizzontale? 
No, abbiamo bisogno di ambedue. Così si compone la croce. Il primo posto però va al 
rapporto con Dio, un rapporto filiale, pieno di fiducia, che è possibile anche dal di dentro 
del nostro mondo debole e peccaminoso. Così, per conseguenza, siamo spinti al rapporto 
orizzontale verso i prossimi, con l’unico motivo giusto che è lo stesso Dio. Amiamo i 
prossimi in vista di Dio, perché vogliamo che anche loro siano santi, i veri figli di Dio. La 
Quaresima, con la preghiera, il digiuno e l’elemosina, ma anche con i ritiri, con le 
prediche e le letture, ci ricorda, come nel nostro essere peccatori, anzi, dentro il nostro 
mondo macchiato dal peccato, possiamo malgrado tutto ricucire il rapporto vivo con Dio, 
approfittando dai frutti del Mistero pasquale, che sono disponibili nei sacramenti. 
Perché tanta insistenza sul peccato? 
Il peccato è una realtà evidente della nostra vita. Per accorgersene non c’è bisogno di 
leggere i giornali, basta guardare nelle nostre coscienze. Tutti noi, siamo portatori del 
peccato, però come cristiani, battezzati, allo stesso tempo, siamo già redenti. La 
prospettiva della Redenzione apre gli occhi e così possiamo riconoscere la vera verità su 
noi stessi. Questo evita di condurre alla depressione e all’accentrarsi sul male, perché il 
peccato è già redento. Siamo dopo la risurrezione! E così il dolore proveniente dai 
peccati può essere presentato al sacrificio di Cristo, che con il suo dono ha vinto il potere 
del male e della morte. La Quaresima e le feste di Pasqua sono una bella occasione per 
vivere spiritualmente questo dramma. 
Come risponde a chi afferma che l’insistenza sulla misericordia può generare 
l’indifferenza verso il male?  
La misericordia divina non nega la realtà del peccato. Quello che crede nella forza della 
redenzione offerta nel Mistero pasquale e di conseguenza nei sacramenti, può guardare 
il male direttamente in faccia. Il credente non ha paura del male, perché trova la pace in 
Cristo e la sua grazia: In Te Domine speravi, non confundar in aeternum. Pensando a 
questo si deve evitare di cadere in una falsa antropologia. L’umanità non si divide in 
due, quelli che sono immacolati e quelli che sono peccatori. Noi tutti siamo figli di 
Adamo. Il bene e il male s’incontrano nel cuore di ciascuno di noi. Riflettendo sul Mistero 
pasquale che celebriamo nella Settimana santa si deve notare che al fondo non c’è 



ipocrisia nell’insegnamento della Chiesa. Il mistero rivelato non ha bisogno di fondarsi 
sulla credibilità esterna, perché è fondato su Dio, non sul comportamento dei fedeli 
cristiani e degli stessi preti. Noi tutti sappiamo che siamo peccatori. La fede è basata 
sulle promesse di Dio e sulla grazia offerta nei sacramenti, non sul bell’esempio dei 
preti! Essi stessi sono peccatori e devono con umiltà chiedere l’aiuto di Dio, lottando 
come tutti per mantenere la fede viva nei loro cuori. Come tutti, hanno i momenti nei 
quali la loro fedeltà è debole e questo non deve sorprendere, però la grazia di Cristo è 
sempre più potente. 
L’uomo non vive da solo ma dentro il cosmo, creato da Dio. Che rapporto c’è tra il dono 
della Redenzione e la natura creata? 
Non c’è dubbio che lo stesso Dio è Creatore e Redentore, e dunque non vi può essere 
contraddizione tra le due “mani” di Dio. La Redenzione ha un influsso su tutto il mondo 
creato. Anche su quest’argomento troviamo una espressione abbastanza misteriosa in 
san Paolo, che scrive: «La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei 
figli di Dio» (Romani 8, 19). Che cosa significa? È difficile dare una chiara e semplice 
risposta, ma pian piano oggi diventiamo più consapevoli della nostra responsabilità per il 
creato. Le virtù “ecologiche”, come tutte quelle morali, dipendono per la loro pienezza 
dalle virtù teologali. Il rapporto filiale con Dio ha un impatto su tutta la vita, anche 
quella sociale e quella che coinvolge tutto il mondo creato. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Bergoglio fra delusione e disincanto di Enzo Pace 
 
Fare il Papa di questi tempi non è facile. Soprattutto, quando chi riveste i suoi panni 
cerca di prendere di petto i problemi. Papa Francesco, più ancora dei suoi predecessori, 
dà l'impressione di non volerli nascondere né di nascondersi dietro un'astratta difesa 
della dottrina cattolica. Sta qui la differenza fra i due Papi che coabitano a Roma. Uno 
nella pienezza dei suoi poteri, l'altro, Joseph Ratzinger, in pensione. Una situazione 
inedita e, a volte, un po' strana. Prendiamo il caso della pedofilia. Ratzinger fa risalire le 
cause alla rivoluzione del 1968. Il relativismo culturale e il permissivismo sessuale si 
sarebbero impadroniti anche delle nuove generazioni di seminaristi. Bergoglio ha fatto 
un'altra diagnosi, quando ha spostato l'attenzione decisamente sulle vittime degli abusi, 
affermando la necessità di fare una severa analisi interna sulle loro cause, a cominciare 
da come si formano i preti, ponendo fine al sistema di omertà che in passato prevaleva 
nella Chiesa stessa. Su questo aspetto la differenza fra i due Papi riflette un approccio 
diverso al tema della verità. Tutti e due sono impegnati a tenere fede alla Parola viva del 
Vangelo. Il Papa emerito, tuttavia, ritiene che la dottrina cattolica contenga una verità 
assoluta cui la società moderna deve adeguarsi. Bergoglio pensa, invece, che una verità 
che non sappia parlare all'uomo moderno possa diventare lettera morta. Tale distanza è 
percepita da molti. Per quel che valgono i sondaggi sulla figura dei Papi, dopo quattro 
anni dalla sua elezione, Bergoglio nel Nordest continua a ricevere una superiore a quella 
in Ratzinger. Una fiducia in calo, tuttavia, soprattutto fra i più giovani e fra gli irregolari 
e i non praticanti. Una diminuzione costante da un paio d'anni a questa parte. Francesco 
partiva, del resto, con un indice di simpatia elevatissimo. Nel 2013 praticamente tutti (il 
93%) avevano espresso grandi simpatie nei suoi confronti. In una terra abitata ancora 
da tante persone che si professano cattoliche, questa flessione, perciò, indica un misto 
di sentimenti di delusione e di disincanto. Capita sovente, quando la fiducia è 
preterintenzionale, va al di là delle intenzioni stesse dell'agire di una persona in cui la si 
ripone. Cattolici fedeli allo spirito d'innovazione del Concilio Vaticano II e laici speranzosi 
nel vedere una Chiesa dialogante con il mondo moderno si aspettavano forse riforme più 
incisive (sul potere della Curia o sul ruolo delle donne nella Chiesa, ad esempio), non 
solo gesti e parole provocatorie (del tipo: chi sono io per giudicare? a proposito degli 
orientamenti omosessuali). Una parte dell'opinione pubblica, dunque, comincia a 
pensare che la Chiesa di Roma continui a restare immobile, nonostante la forza 
trascinante di questo Papa. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 



 
LA NUOVA 
Pag 9 Nella Basilica antincendio sicuro: “Ma non esiste il rischio zero” di E.T. 
Il procuratore Tesserin: “Facciamo continue esercitazioni”. Meno attrezzate le altre 
chiese che conservano tesori 
 
Venezia. «L'incendio e la parziale distruzione di Notre Dame ci ha riempito il cuore di 
sgomento e ci ha fatto pensare anche alla sicurezza della Basilica di San Marco, ma 
posso dire, in coscienza, che siano abbastanza tranquilli».Così il primo procuratore di 
San Marco Carlo Alberto Tesserin commenta il tragico rogo della cattedrale simbolo di 
Parigi e della Francia e le possibile analogie con la situazione di San Marco in una città 
come Venezia che ha già vissuto qualche anno fa il terribile incendio della Fenice e che è 
potenzialmente a rischio per la sua stessa struttura fisica e per la presenza del legno in 
molte delle sue antiche componenti edilizie, essendo tra l'altro un cantiere di lavori quasi 
permanente. «La Basilica di San Marco» spiega il procuratore Tesserin «ha un impianto 
antincendio moderno e efficiente che si mette in azione senza l'impiego dell'acqua ma 
con il gas, limitando così anche i rischi per l'inzuppamento delle strutture antiche che 
abbiamo visto anche per Notre Dame e che hanno sconsigliato di "bombardarla" d'acqua 
dall'alto per non far collassare le strutture. È chiaro che rischi potenziali possono sempre 
esistere, ma noi siamo tutto sommato nelle condizioni migliori per affrontare eventuali 
rischi, ma anche il mio responsabile della sicurezza, l'ingegner Beltrame, mi ha 
rassicurato in questo senso dopo quanto accaduto a Notre Dame». Oltre un anno fa la 
Basilica è stata anche dotata di un moderno impianto di protezione dai fulmini, che sono 
un'altra delle potenziali cause di rischio di scoppio di possibili incendi. «Noi facciamo 
regolarmente le nostre esercitazioni antincendio» osserva ancora Tesserin «all'interno 
della Basilica e anche le misure generali di sicurezza legate anche alla costante e 
crescente presenza di visitatori sono sempre in via di affinamento da parte nostra. 
Abbiamo anche incaricato il Politecnico di Torino, specializzato in questo settore, di uno 
studio specifico delle misure di sicurezza della Basilica per renderle sempre più efficaci». 
I problemi restano invece anche dal punto di vista della sicurezza antincendio per il 
complesso delle chiese veneziane, molte delle quali anche chiuse e in stato di 
manutenzione precaria che possono rappresentare un'area potenziale di rischio. Un 
problema che però non è affrontabile oggi anche per la mancanza di adeguate risorse. 
«In questi giorni» conclude Tesserin «si paragona a livello emotivo quanto accaduto con 
l'incendio di Notre Dame a quanto si è verificato con il rogo della Fenice. Non bisogna 
però dimenticare che nel caso dell'incendio del teatro veneziano c'è stata anche una 
componente dolosa determinante, che sembra mancare, almeno per il momento nel 
caso della cattedrale parigina». Sta di fatto che dal punto di vista dell'antincendio la 
stessa città di Venezia non è ancora pienamente sicura, perché manca ancora il 
completamento alla rete di allacciamenti, anche se il Comune negli ultimi anni ha ripreso 
a finanziarne nuovi tratti , partendo tra l'altro proprio dall'area di San Marco. 
 
Pag 22 Furto sacrilego: sparite le ostie consacrate di Carlo Mion 
I ladri in azione sabato sera a San Felice. Messa riparatrice del Patriarca 
 
Venezia. Furto sacrilego nella chiesa di San Felice a Cannaregio. Portate via anche le 
ostie consacrate. A scoprirlo domenica il parroco che lunedì mattina ha denunciato ai 
carabinieri.Il furto risale allo scorso sabato. I ladri, o meglio il ladro, sarebbe entrato in 
azione verso sera. E ha dimostrato di conoscere dove si muoveva e come trovare la 
chiave di un armadio che conteneva quello che di prezioso ci poteva essere in sacrestia. 
Il ladro ha preso l'ostensorio, la croce astile e il calice. E dal tabernacolo è stata rubata 
la pisside con le particole consacrate. Il ladro una volta entrato in sacrestia senza forzare 
la porta sapeva dove trovare la chiave dell'armadio dove erano riposti gli oggetti sacri. 
Dopo il furto don Raffaele ha avvisato il Patriarca Francesco Moraglia che ha chiesto per 
ieri e oggi messe di riparazione precedute dall'adorazione eucaristica. Ieri, alla prima 
messa, era presente e l'ha presieduta il Patriarca. Il valore degli oggetti rubati si aggira 
intorno ai 3mila euro. Ma quello che preoccupa maggiormente i sacerdoti e i parrocchiani 
è il furto delle particole. Cosa ne faranno i ladri? Saranno usate per celebrare delle 
messe nere? Sono domande che in parrocchia e in diocesi si fanno in queste ore. Un 



furto che avviene in piena Settimana Santa sembra una sfida alla comunità cristiana di 
San Felice. A dicembre era toccato ai Santi Apostoli dove il ladro aveva cercato di rubare 
la sera della Vigilia, durante la messa di Natale. Ma gli è andata male. Anche in per 
quell'occasione non si sa come il ladro sia riuscito a entrare in sacrestia senza forzare la 
porta. La reazione di un sacerdote e di alcuni parrocchiani avevano fatto desistere il 
ladro che ha abbandonato la refurtiva. Sul furto sventato, c'è l'ombra della sparizione di 
una serie di chiavi della canonica e di altre abitazioni della zona. In chiesa si stava 
celebrando la messa di Natale. Il momento migliore per entrare in azione deve aver 
pensato il ladro, convinto di non trovare nessuno in sacrestia. Così, munito di zaino, è 
entrato nei locali della sacrestia, ha iniziato ad arraffare candelabri e vari pezzi di 
argento. Mentre era impegnato nella razzia, entra però nella stanza un sacerdote, 
arrivato per prelevare degli oggetti. Visto il ladro gli ha chiesto cosa stava facendo 
all'interno dell'edificio e nel contempo gli ha ordinato di lasciare tutto quello che aveva 
preso. Non avviene nulla di tutto questo. Il ladro, che aveva il volto parzialmente 
travisato, ha reagito e ha aggredito il sacerdote. Ne è nata una colluttazione che poteva 
continuare se non fossero intervenuti altri parrocchiani. A quel punto il ladro ha capito 
che le cose si stavano mettendo male per lui e ha deciso di scappare. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 Tre sistemi per proteggere San Marco. E nuove tecnologie per i musei 
civici di Elisa Lorenzini 
Beltrame: siamo tra i più avanzati al mondo. Campanile, il problema dell’evacuazione 
 
Venezia. Notre Dame come la Basilica di San Marco? A Parigi le fiamme si sono divorate 
in poche ore il capolavoro dell’architettura gotica, in laguna i pensieri vanno ai mosaici 
bizantini e ai marmi della Basilica. E se succedesse qui? «Il rischio zero non esiste ma la 
Basilica ha uno dei sistemi di protezione più avanzato al mondo - rassicura l’ingegnere 
Davide Beltrame, responsabile per la sicurezza e membro della Procuratoria di San 
Marco - c’è un doppio sistema di rilevazione incendi a cui si aggiunge un sistema 
automatico di spegnimento». La protezione è stata fatta 15 anni fa ed è costata due 
milioni di euro. C’è un sistema all’avanguardia posizionato in tutti i sottotetti, l’area a 
rischio più elevato, tra le volte in muratura e il tetto in legno, che aspira l’aria e la 
analizza: in caso di fumo lancia immediatamente l’allarme. In parallelo è attivo un 
sistema con rilevatore ottico, meno specializzati e che intervengono in un momento 
successivo. C’è poi un terzo sistema «water mist» ad acqua nebulizzata capace di 
occupare tutti i volumi e di soffocare l’incendio. «Abbiamo un doppio sistema, così se 
non si attiva uno, parte l’altro - aggiunge -. Non si sono mai azionati se non per motivi 
slegati a emergenze, ad esempio succede in sacrestia con l’incenso». In caso di cantieri, 
che in basilica sono frequenti, si adottano stringenti misure di sicurezza: la sera viene 
staccata l’alimentazione elettrica, e vengono messi a disposizione estintori. In più la 
basilica è collegata alla rete antincendio cittadina in 5 punti, una condotta arriva 
addirittura sul tetto. Non ci sono sistemi antincendio, invece, nel campanile di San 
Marco, perché la struttura in mattoni e cemento armato ha un basso rischio. «Il 
problema del campanile è nell’evacuazione dei presenti – confessa Beltrame – se si 
blocca l’ascensore è stata costruita una scala che i vigili del fuoco possono montare 
all’occorrenza nel vano». Destreggiarsi tra campanile e soprattutto nel labirinto della 
basilica non è facile, e lo è ancora meno in caso di emergenza, così entro l’anno la 
Procuratoria sta organizzando dei sopralluoghi con le squadre dei vigili del fuoco per 
mostrare come sono fatte le strutture. Sono in ottime mani anche le undici sedi dei 
musei civici veneziani. «Siamo tranquilli, tutte le nostre sedi hanno in ogni locale un 
rilevatore antincendio e un sistema di spegnimento o a gas inerte o di tipo hi-fog - 
spiega la direttrice della Fondazione Musei Civici Gabriella Belli -, in più c’è un presidio 
h24 e c’è una dotazione interna con estintori e idranti predisposti nelle aree non 
espositive». Ma si sta facendo di più. L’amministrazione comunale ha stanziato 4,7 
milioni di euro (di cui 3 provenienti dai fondi del Patto per Venezia) per ottenere il 
certificato prevenzione incendi per Museo Correr, Palazzo Ducale e teatro Goldoni: si 
tratta di installare nuove tecnologie di sicurezza tra cui porte taglia-fuoco e perfezionare 
alcuni sistemi di spegnimento automatico, e isolare alcune parti elettriche. «Noi già 
abbiamo una certificazione con precise prescrizioni da parte dei vigili del fuoco, 



altrimenti non potremmo tenere aperti - rassicura Belli -, questi sono interventi 
aggiuntivi che ci consentiranno di ottenere il massimo della sicurezza. Un tema che 
abbiamo molto a cuore è quello dei cantieri e delle ditte esterne che lavorano: per loro il 
responsabile della sicurezza compie accurate verifiche». Non sono interventi facili per 
edifici storici, ma i lavori saranno realizzati entro un anno. Infine a proteggere la città 
dal fuoco c’è la rete antincendio, ampliata negli ultimi due anni con sette milioni di euro 
di investimenti. In tutto la rete conta 52 chilometri di condotte e 760 idranti e sette 
centraline di pressurizzazione. Sono in arrivo, sono già partite le gare e l’intervento è in 
corso di realizzazione, i lavori che porteranno ad altri 140 idranti e quasi 8 chilometri di 
rete. Si interviene nell’area Marciana, alle Zattere, a San Polo, Frari, Toletta, ai Tolentini 
e in zona Rio Novo. 
 
Pag 5 Porta aperta e ladri rubano gli oggetti sacri di E.Bir. 
Furto in sacrestia a San Felice 
 
La porta della sacrestia era aperta e ne hanno approfittato entrando nel cuore della 
notte, favoriti dal buio. Hanno trovato la chiave di un armadio, lo hanno aperto e hanno 
preso tre oggetti d’argento riposti all’interno e che risalgono all’Ottocento. Poi se ne sono 
andati, completamente indisturbati. Nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito. Solo il 
mattino successivo, il parroco don Raffaele Muresu si è reso conto del furto e ha 
chiamato i carabinieri. Ma il colpo, risaliva a parecchie ore prima e i banditi non avevano 
lasciato tracce. Potrebbero però essere stati più di uno i ladri che nella notte tra sabato e 
domenica hanno saccheggiato la sacrestia della parrocchia di San Felice a Venezia, 
proprio durante la settimana Santa turbando i fedeli che si recano spesso in chiesa a 
pregare e che ieri non parlavano d’altro. La chiesa, fondata nel decimo secolo per 
volontà della famiglia Gallina che risiedeva in quella zona, sorge nel sestiere di 
Cannaregio in calle San Felice. Nel Cinquecento è stata completamente ricostruita 
seguendo lo stile del Rinascimento e al suo interno sono conservate diverse opere d’arte, 
tra cui alcune tele e anche una piccola pala del Tintoretto che raffigura San Demetrio. 
Nella sacrestia, in un armadio erano stati riposti un calice, una pisside e una croce. 
Oggetti d’argento che hanno un valore di migliaia di euro e che sono finiti in mano ai 
ladri, che probabilmente intendono rivenderli nel mercato nero. I banditi, entrati grazie 
alla porta aperta, hanno trovato in un cassetto la chiave dell’armadio e grazie a questa 
non hanno lasciato alcun segno di scasso, riuscendo anche a non fare rumore. Non è 
escluso che siano andati a colpo sicuro, sapendo che i tre oggetti si trovavano proprio in 
quel posto, ma conoscendo anche il nascondiglio della chiave. Per scoprirlo, i carabinieri 
della compagnia di Venezia hanno avviato un’indagine: durante il sopralluogo hanno 
acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, che 
potrebbero aver immortalato i banditi in fuga. Sono stati anche prelevati dei campioni 
per cercare eventuali impronte lasciate dai ladri per riuscire a identificarli. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Oggetti sacri rubati nella chiesa di San Felice di n.mun. 
 
Venezia. Una croce, un calice vuoto, un ostensorio e un altro calice con all'interno alcune 
ostie. È il bottino rubato nello scorso fine settimana dalla chiesa di San Felice, a 
Cannaregio. Ad accorgersi del furto, denunciato ai carabinieri di Venezia nella giornata di 
ieri, è stato il parroco della chiesa che ha spiegato come ad essere sparite siano stati 
oggetti in argento, risalenti all'Ottocento e con un elevato valore economico. Le indagini 
dei militari dell'Arma non escludono nessuna pista: si va dal furto su commissione (in 
questo caso, quella di un ladro che ben conosceva il valore degli oggetti sacri) al furto 
per il riutilizzo, magari per delle messe nere. Un sospetto alimentato dal fatto che a 
sparire siano state anche alcune ostie per la comunione. Non c'è pero, al momento, un 
identikit di chi possa essere stato. Una grossa mano alle indagini potranno darla le 
telecamere di sicurezza della chiesa e della zona, oltre che le eventuali impronte lasciate 
dal ladro. Oggi alle 11 una messa riparatrice alla presenza del Patriarca. 
 
Torna al sommario 
 



8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 12 Il Pontefice a Nordest, la fiducia in discesa di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
Ampio consenso verso Papa Francesco ma cala in modo consistente la fiducia nei suoi 
confronti 
 
Nei giorni scorsi è stata rilanciata la notizia di una visita a Padova di Papa Francesco. Nei 
prossimi mesi o al massimo all'inizio del prossimo anno. Una visita che, alla luce dei dati 
dell'Osservatorio sul Nordest, acquisisce un significato del tutto peculiare. Le analisi di 
Demos per Il Gazzettino, infatti, mostrano una lenta, ma costante, crescita del distacco 
dell'area dal Vescovo di Roma. Pur conservando un ampio gradimento, che coinvolge tre 
nordestini su quattro, dalla sua elezione ad oggi Bergoglio ha visto diminuire in maniera 
consistente la propria riserva di fiducia. Il grande entusiasmo che aveva suscitato 
Francesco è ben raccontato dall'apprezzamento che aveva raccolto tra il 2013 e il 2016. 
In questi primi anni di pontificato, il consenso verso il Papa venuto dalla fine del mondo 
si attestava sopra il 90%. Nel 2017, però, per la prima volta scende sotto questa soglia, 
fermandosi all'87%, e diminuisce ancora, di sette punti percentuali, nel 2018 (80%). 
Oggi, con il 75% della fiducia, il saldo è negativo di 5 punti percentuali rispetto ad un 
anno fa, ma guardando a sette anni fa la diminuzione raggiunge i 18 punti percentuali. 
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, d'altra parte, non avevano goduto del grande 
investimento popolare che aveva caratterizzato i primi anni del pontificato di Francesco. 
Karol Wojtya registrava, nel 2000, l'82% del consenso. Joseph Ratzinger, invece, 
raccoglieva il massimo dei giudizi positivi nel 2005, poche settimane dopo la salita al 
soglio pontificio, ma quel 73% era destinato a ridursi fino a raggiungere il 56% del 
2012, un anno prima delle sue dimissioni. 
LE CATEGORIE - Quali sono i settori in cui Bergoglio raccoglie i maggiori consensi? 
Innanzitutto, sottolineiamo come in nessun caso la percentuale scenda sotto la soglia del 
50%, segno che, pur riconoscendo delle avvisaglie di crisi di consenso, la maggioranza 
dell'opinione pubblica ripone ancora fiducia in Jorge Bergoglio. Sono più le donne (80%) 
che gli uomini (71%) ad apprezzare l'attuale Capo della Chiesa. Dal punto di vista 
anagrafico, invece, osserviamo che gradimento verso PapaFrancesco tende a crescere 
all'aumentare dell'età. Tra gli under-35, infatti, la riserva di fiducia non va oltre il 50-
55%, mentre tra le persone di età centrale (35-54 anni) i giudizi positivi si collocano 
intorno alla media dell'area (72-76%). È tra gli adulti (82%) e gli anziani con oltre 65 
anni (89%) che il sostegno all'attuale Vescovo di Roma si fa particolarmente ampio, 
superando la soglia dell'80%. Consideriamo, infine, l'influenza dalla pratica religiosa. 
Bergoglio raccoglie un consenso quasi unanime tra chi frequenta assiduamente la Messa 
(90%) e si mantiene intorno alla media dell'area tra coloro che vanno in Chiesa più 
saltuariamente (77%). Tra i non praticanti, invece, la riserva di fiducia in Papa 
Francesco si fa meno ampia, fermandosi al 50%. 
 
«Qualcuno potrebbe intravedere un lento decadimento del carisma di Papa Francesco. In 
realtà si tratta di una sorta di tendenza naturale del gradimento dopo sette anni di 
Pontificato. Ricordiamo, tra l'altro, che pur in questa fase di minor fiducia espressa dal 
Nordest, risulta comunque più elevata rispetto a quella accordata in sette anni al 
predecessore Benetto XVI». Giovanni Vian, docente di Storia delle Chiese Cristiane 
all'Università di Venezia, apre così il proprio commento alla prima istantanea proposta 
nel sondaggio. 
Rimane un dato: dal 2013 al 2019 la fiducia è scesa dal 92 al 75 per cento. Cos'è 
accaduto? 
«Da una parte ci sono le meno note opposizioni interne al clero. Dall'altra le più palesi 
opposizioni politiche. Quelle a cui non va bene l'invito all'accoglienza dei migranti più 
volte esternato da Papa Francesco. E si sa che, in una contemporaneità in cui il migrante 
è spesso l'uomo nero -un capro espiatorio che ossessiona la pubblica opinione - il 
messaggio di tolleranza del Pontefice non spinge ad un grande consenso». 
Ci si aspettava un Pontificato più innovatore. 



«Probabilmente si pensava venissero approfonditi temi come il divorzio,l'aborto, o il 
ruolo della donna nella Chiesa». 
Il suo incipit, del resto, ha fatto intendere uno spirito fortemente riformatore. 
«E infatti è così. Cominciando dalla maggiore apertura ai giovani; questo è accaduto in 
un incontro pre-sinodale a cui hanno partecipato centinaia di ragazzi cattolici provenienti 
da tutto il mondo. Come a dire: i Vescovi continueranno a decidere, ma dovranno 
ascoltare anche le nuove generazioni. E questo, credete, è un grande cambiamento nella 
Chiesa». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Fragili e generosi di Aldo Cazzullo 
 
Notre-Dame è nuda. Ma è lì. Scoperchiata, annerita, indifesa. Ma in piedi. Tutto si è 
giocato in mezz’ora, la notte scorsa: poteva crollare; ha retto. Poi ognuno, come nei 
momenti fatali, reagisce a suo modo. C’è l’apocalittico, un pensionato mistico: «Quando i 
crociati presero Gerusalemme, nei sotterranei del Tempio trovarono il segreto con cui 
eressero le grandi cattedrali, e ora tutto è perduto, l’Anticristo si avvicina…». C’è lo 
scettico, un anziano dai baffoni grigi: «Tu lo sapevi che dentro c’era la corona di spine? 
Come può essere a Parigi la corona di spine?». La portò qui San Luigi dalla Terrasanta. 
«E come sapeva san Luigi che era proprio quella la corona di spine?». Uno studente fuori 
corso s’arrabbia con il presidente Macron: «E’ ufficiale: è uno sprovveduto. O un 
menagramo, scegli tu. Si è fatto violare l’Arco di Trionfo, devastare gli Champs-Elysées, 
ora bruciare Notre-Dame. Fossi in te terrei d’occhio la Tour Eiffel». Una madamina di 
Saint-Germain s’indigna con i Gilet Gialli: «E’ anche colpa loro. Sono sei mesi che 
mettono sotto stress i pompieri, la polizia; poi se la prendono con il presidente se 
succedono i disastri…». C’è pure l’indifferente, un cameriere arabo di uno dei bistrot qui 
attorno, quasi tutti pessimi eppure strapieni: «E’ scoppiato un incendio anche nella 
moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, e non se l’è filato nessuno!». Il giorno dopo, però, 
il sentimento più diffuso è l’orgoglio. E la generosità. Notre-Dame appare spogliata. Ci 
piove dentro. Lo splendido rosone del transetto destro è irriconoscibile, la vetrata non 
c’è più. Eppure la Cattedrale resiste. Resistono le torri, i portali, l’abside. E, sopra il 
transetto, la statua della Madonna. «Notre-Dame tiene duro. Come la Francia» dice fiera 
la mamma per consolare la bambina in monopattino, in lacrime più per la ressa che per 
la chiesa. La scorsa notte, atmosfera da tregenda. Rogo ancora acceso. Veglie di 
preghiera. Angoscia da finitezza delle cose, paura dell’ira divina. Senso di impotenza da 
finale del Nome della Rosa – «la biblioteca è perduta» – o film catastrofista 
hollywoodiano. Il mattino dopo si pensa già alla ricostruzione. Merito della Provvidenza, 
molto invocata, o dei pompieri, molto applauditi: le due tesi non sono in contrasto. 
Infuria tra i miliardari del lusso Arnault e Pinault una gara a chi offre di più, tipo 
Paperone e Rockerduck (è in testa Arnault con 200 milioni di euro contro 100). Per non 
essere da meno, Sua Maestà Amon N’Douffou re di Krindjabo, capitale del Sanwi, 
remota regione del Sud-Est della Costa d’Avorio, annuncia una donazione clamorosa in 
memoria del suo antenato Aniaba, battezzato a Notre-Dame con il nome ovviamente di 
Louis. Il link dedicato alle piccole offerte dei fedeli continua a saltare: si collegano in 
troppi. Ne dà notizia compiaciuto il vescovo ausiliario Denis Jachiet: «Non si ha idea di 
quanti denari stiano arrivando, anche dall’Iraq, dal Sudan, da posti poverissimi…E 
comunque sì, la corona di spine è salva». Il sagrato di Notre-Dame diventa set 
televisivo, sfondo di selfie, scenario di conferenze stampa. Il ministro dell’Interno 
Christophe Castaner, finora noto soprattutto come ballerino, al rientro dall’isola esotica 
di Mayotte spiega con aria grave che è presto per rallegrarsi, ma la facciata non crollerà. 
Macron dopo il discorso notturno non si è fatto più vedere, preferisce il classico 
intervento a reti unificate, con la Marsigliese e tutto («Siamo un popolo di costruttori, 
rifaremo le navate più belle di prima…»). Tutte le telecamere sono rivolte verso il portale 
e le autorità. Ma il vero spettacolo è la gente. Il Lungosenna è un grande teatro a cielo 
aperto. Turisti sudcoreani fotografano freneticamente. Il violoncellista Gautier Capuçon 



si è portato presso le rovine fumanti tipo Rostropovich davanti al Muro di Berlino. Una 
coppia gay si tiene per mano, affranta. Lo scettico con i baffoni - che si chiama Thierry, 
è un fattorino in pensione, si dichiara comunista ma non vota dai tempi di Marchais – 
appare sinceramente sollevato alla notizia che la corona di spine è salva. Racconta che 
da bambino sua madre, molto devota, lo portava a Notre-Dame ogni domenica, per la 
messa in latino. In Italia un po’ tutti ci sentiamo o ci diciamo cristiani, compresi i maestri 
del liberalismo come Croce e comunisti come Rodano. In Francia i cristiani, in particolare 
i cattolici, sono considerati dagli avversari una fazione, spesso retriva, a volte 
contrapposta a protestanti, ebrei, laici. Eppure oggi il quotidiano più giacobino, 
Libération, non si trattiene dal facile eppure efficace gioco di parole, titolando a tutta 
pagina: «Notre Drame». La ferita non è inflitta a una comunità, ma alla nazione. L’hanno 
capito anche Marine Le Pen e il mangiapreti Mélenchon, lesti ad annunciare la tregua 
elettorale. Di solito le tragedie rafforzano il potere. Stavolta è tutto da verificare. Se si 
votasse domani, finirebbe come due anni fa: Macron e Le Pen al ballottaggio, con facile 
vittoria del presidente. Ma la Francia resta scontenta e riottosa. Se a qualcosa può 
servire il rogo, è ritrovare consapevolezza di sé, fierezza per il passato comune, e anche 
ricordi d’infanzia che si credevano perduti. Qualcuno telefona a genitori e nonni che non 
sentiva da tempo. Altri consegnano lettere di ringraziamento ai pompieri, «soldati del 
fuoco». Molti hanno sottobraccio Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, il libro più ordinato 
su Amazon. Una cinquantenne ha portato un vecchio fumetto in cui Paperone suona 
l’organo di Notre-Dame, ne evoca il fantasma, lo insegue sui tetti. I tetti sono crollati, 
l’organo è intatto, garantisce monsignor Jachiet: «Ora si tratta di interiorizzare e 
personalizzare il dolore» aggiunge, e subito viene colpito violentemente al capo da un 
microfono. I fotografi scattano, il presule trattiene a stento un’imprecazione. La pista del 
terrorismo appare improbabile, all’aeroporto Charles de Gaulle per i voli dall’Italia hanno 
ripristinato i controlli pre-Schengen, ma la polemica è sull’incuria, sulla gigantesca 
installazione di tubi da cui è partito l’incendio e che ora è lì, intatta e inutile, come una 
maledizione. Macron promette che oggi in Consiglio dei ministri si parlerà solo di 
ricostruzione: «Si può fare in cinque anni». Gli esperti ne prevedono almeno venti; e già 
si discute se l’intervento debba essere dichiarato, visibile, o se invece sia meglio rifare 
tutto com’era e dov’era. Si affaccia Renzo Piano, che ha l’atelier qui vicino, assicura che 
il problema non si pone, «è bruciato il tetto ma la volta di pietra è quasi integra»; il 
restauro non deve spaventare, «i cantieri sono sempre luoghi di solidarietà», al nuovo 
Palazzo di Giustizia hanno lavorato operai da trenta Paesi diversi, come per la Torre di 
Babele; torneranno utili anche per la nuova guglia di Notre-Dame. La settimana santa, 
anziché nel chiuso della cattedrale, si celebrerà in tutta Parigi, a rendere visibile la 
speranza di resurrezione. Stasera messa solenne a Saint-Sulpice. Alle 18.50, l’ora della 
scintilla, suoneranno le campane del Sacré-Coeur, di Saint-Etienne du Mont, di Saint-
Eustache, e poi delle grandi cattedrali gotiche, Reims, Amiens, Metz. Sabato sera 
concerto di solidarietà – «solidarnosc!» ripete l’inviata della tv polacca – per raccogliere 
fondi. La sindaca Anne Hidalgo, atea e femminista, si muove trafelata, l’anno prossimo si 
gioca la rielezione. Thierry, il comunista con i baffoni, ora si commuove: «Mamma è 
morta quest’inverno. Sarebbe contenta che entrassi ancora una volta a Notre-Dame. 
Davvero dentro è tutto buio?». Così dicono. «Tutto pieno di travi bruciate, ma con la 
croce dell’altare intatta?». Le immagini sono quelle. «Non è che si può vedere, questa 
corona di spine?». Come nei giorni del Bataclan, si avverte lo sgomento che viene dalla 
fragilità. I parigini diventano gentili; e anche questo è un piccolo miracolo. I pompieri si 
raccolgono in preghiera nella chiesa che hanno salvato, qualcuno scoppia in lacrime per 
sciogliere la tensione. Oggi non c’è vento come ieri, a tratti piove, se fosse scoppiato ora 
l’incendio non avrebbe fatto tutti questi danni. Odore di cenere. Il fumo residuo si 
confonde con le nubi, grigie come una tela di Monet, e davvero Notre-Dame appare 
come l’aveva vista Mauriac: «Un vascello su cui imbarcarci e vogare fuori dal tempo», 
verso un’epoca in cui gli uomini guardavano il cielo . 
 
Pag 1 Il mito di Parigi di Alessandro Piperno 
 
Chiedo scusa per la banalità, per il sentimentalismo, per il vezzo anacronistico, ma c’è 
una cosa che proprio non riesco a tacere. L’altra sera, mentre assistevo in tv all’incendio 
della cattedrale di Notre-Dame in compagnia di altri milioni di persone, ho dovuto 



controllarmi per non pronunciare a voce alta il più famoso verso di Baudelaire: «Paris 
change! mais rien dans ma mélancolie N’a bougé!» («Parigi cambia! ma niente è 
cambiato nella mia malinconia!»). Va bene, non è questo il tipo di cambiamento che 
Baudelaire aveva in testa. Del resto, occorre precisarlo, soprattutto alla fine della sua 
vita, manifestò a più riprese una certa profetica nonché criminale inclinazione agli 
spettacoli apocalittici. E tuttavia, per un attimo ho pensato che non fosse un caso che 
Baudelaire avesse scelto di dedicare quel suo commovente capolavoro a Victor Hugo: il 
titano francese per antonomasia, colui che più di chiunque altro ha contribuito a creare il 
mito romantico di Notre-Dame. Insomma, come si suol dire, tout se tient. Resta da 
stabilire il genere di cambiamento prodotto da questa catastrofe. Così, di primo acchito, 
è di conforto sapere che la distruzione non è opera premeditata di una vile mano 
terrorista, che non ha causato vittime, che si è accanita soprattutto sulle parti non 
originali della cattedrale. Immagino che ciò renderà la ricostruzione meno straziante; e 
che, una volta smaltito il trauma, fornirà persino un’occasione per dare una ritinteggiata 
all’orgoglio dei parigini, dei francesi e forse, chissà, di tutti i cittadini europei di buona 
volontà. La cosa bella dei simboli (e il loro limite, forse) è che sono ignifughi. Ma 
torniamo ai cambiamenti. Cosa dice di nuovo quella cattedrale antica, ma a suo modo 
così contemporanea, mitica, ma a suo modo così quotidiana, che brucia senza motivo in 
una bella serata di primavera di fronte allo sguardo attonito di tanti parigini e di non 
meno numerosi turisti? Ci dice, qualora non ce ne fossimo accorti, che in questo primo 
scorcio di millennio la sorte sembra aver preso di mira Parigi e i suoi scorbutici cittadini 
con una carica di violenza e distruzione impressionanti: attentati, atti vandalici, blocchi 
stradali troppo simili a coprifuochi, nulla è stato risparmiato a Parigi negli ultimi dieci 
anni. A chi come me non ci abita ma ci va abbastanza spesso, Parigi non è mai sembrata 
così indifesa, svagata e circospetta. E questo sì che è un cambiamento che fa male al 
cuore. Anni fa Walter Benjamin definì Parigi la capitale del XIX secolo, una formula 
adeguata a descrivere il magistero di una città che andava ben oltre il mero dato 
geografico e politico. Per Benjamin, Parigi era la capitale di un’epoca irripetibile dello 
spirito umano: l’epoca, per l’appunto, di Baudelaire e Hugo. Be’, a costo di apparire 
impertinente, vorrei dire che la formula di Benjamin, sebbene così efficace, mi sembra 
fin troppo riduttiva. Lo ammetto. Sono di parte. Ho passato un bel po’ della mia vita 
adulta a leggere gli scrittori che di Parigi hanno fatto Parigi. Tale insana frequentazione 
mi ha insegnato che è il contrario della «città ideale». O per dirla con Giovanni Macchia, 
cui ho rubato l’idea, che è «un enorme organismo in movimento animato nel suo 
divenire da una vita sotterranea, piena d’ombre profonde». Quale Parigi è più vera? La 
Parigi di Villon o la Parigi di Madame de Rambouillet? Quella di Manon Lescaut o quella di 
Rastignac? Quella di Hugo o quella di Baudelaire? Quella di Proust o quella di Céline? 
Quella di Hemingway o quella di Vargas Llosa? Quella di Bertolucci o quella di Polanski? 
Mi viene da pensare che siano tutte egualmente reali, sebbene ciascuna così 
singolarmente fantastica. Julien Green pensava che la mappa di Parigi avesse la forma di 
un cervello umano. E che forse per questo potevi capirla solo da lontano o guardandola 
dall’alto. Ma soprattutto pensava (un vero profeta) che «era la città che attira la collera, 
la città sempre in pericolo, perché dinanzi alle tentazioni di tutte le possibili grandezze 
non ha mai saputo fare il grande rifiuto che l’avrebbe protetta dal suo destino. Le sue 
basiliche e le sue torri danno in modo indefinibile l’impressione di tenere testa a 
qualcuno, e nel modo stesso in cui sono poste su quella piana tempestosa vi è qualcosa 
di pertinace, superbo e indomito». Niente rende bene l’immagine di Notre-Dame in 
fiamme come queste parole di Green. Dio solo sa se vorrei possedere la sua eloquenza 
per descrivere cos’è Parigi per me. Di certo è la capitale spirituale di un mondo più vasto 
della Francia, dell’Europa e di qualsiasi altra cosa la mia mente sia in grado di concepire. 
Per questo talvolta mi ha imbarazzato, mi è accaduto di temerla o di detestarla, e 
persino di non sapere dove metterla. E per questo oggi provo per lei la tenerezza che 
suscitano le regine ferite e in pericolo. Parigi cambia ma niente è cambiato nella mia 
malinconia. Per Baudelaire niente era più nobile della malinconia. 
 
Pag 26 Oltre l’amore per l’arte: la Chiesa è nella storia di Andrea Riccardi 
Nonostante il laicismo, in Francia si avverte come il cristianesimo sia parte rilevante 
della memoria e dell’identità nazionale 
 



L’incendio di Notre Dame di Parigi è un evento che ha toccato tutti: francesi e non. 
Nonostante i «filologi» abbiano spiegato che buona parte del monumento è stato 
ricostruito nell’Ottocento dopo le distruzioni rivoluzionarie, la gente percepisce la 
cattedrale come un blocco con novecento anni di storia. Non solo storia (i cui fasti e 
distruzioni sono stati rievocati in questi giorni), ma anche fede. Non si dimentichi che, 
allo scoppio dell’incendio, c’erano duemila persone in chiesa per una delle consuete 
messe quotidiane. Quel che sorprendeva chi entrava nella cattedrale, fino all’altro ieri, 
era l’ordinato intreccio sotto le volte tra i fedeli e i tanti turisti – più di dodici milioni 
l’anno – che la rendono il monumento più visto a Parigi. Si parla molto di 
secolarizzazione in Europa e specie in Francia, patria della «laicità». I francesi, per primi, 
hanno impersonato la laicizzazione della società, che avanza inesorabile dalla 
Rivoluzione, marginalizzando fede e Chiesa. Oggi il basso numero di ordinazioni di preti 
(114 nel 2018 e 133 nel 2017), la pratica religiosa mensile attorno al 7% di chi si 
dichiara cattolico, i recenti scandali sulla pedofilia del clero sembrano tracciare il profilo 
di un cattolicesimo in forte crisi. Le 42.000 chiese in Francia sono servite da circa 15.000 
preti, tanto che soprattutto in campagna la loro presenza è rarefatta. Siamo alla fase 
finale della secolarizzazione, in cui il mondo religioso è ridotto a una sparuta 
sopravvivenza? Lo storico Jean Delumeau si chiedeva molti anni fa in un saggio 
pungente: «Il cristianesimo sta per morire?». L’incendio di Notre-Dame può apparire 
simbolico. E di cattivo auspicio. Eppure, Parigi (e non solo) si è ritrovata attorno alla 
cattedrale. Gente che guardava attonita, giovani in preghiera, l’arcivescovo Aupetit, il 
presidente Macron, la laica sindaca di Parigi Hildago... Una sensazione univa tanta gente 
diversa (laici, cattolici, credenti, turisti...): l’incendio apre un vuoto immenso nel cuore 
della Francia e forse dell’Europa. Notre-Dame rappresenta un cattolicesimo, così 
imbevuto di storia, quella del piccolo popolo di Parigi (che Victor Hugo immaginava) e 
quella del potere civile, ma anche tanto impregnato di fede e preghiera (come si vede 
nelle liturgie ben curate e nella partecipazione dei fedeli): un monumento di storia e di 
fede, unite in modo stretto. È un volto molto diverso dalle chiese neo-protestanti o neo-
pentecostali, fondate sull’emozione di una fede senza storia e deculturata. Questo 
movimento, che nel Novecento ha conquistato mezzo miliardo di fedeli, riempie però il 
vuoto delle periferie e si adatta alla mentalità del consumatore alla ricerca di ricette 
miracolistiche. No, il cattolicesimo è fede dentro la storia e, con tutti i suoi limiti, 
costruzione di una società, di legami, di tessuto umano. Notre Dame è il meraviglioso 
prodotto di questo processo storico. Resta però oggi la grande domanda: questa storia è 
solo passato o continuerà? Il rogo di Notre-Dame ha fatto percepire a tutti un vuoto. 
Siamo già «enfants du vide» (figli del vuoto), come intitola Raphaël Glucksmann nel suo 
bel libro in cui parla di una società delle solitudini, tra gente senza empatia e un 
arcipelago di ghetti. Siamo troppo figli del vuoto per perdere un centro della storia. La 
percezione che il dramma della Chiesa fosse un dramma nazionale si ebbe anche nel 
2016, quando a Rouen l’anziano padre Hamel fu assassinato davanti all’altare da 
terroristi islamici. Anche allora ci fu un’emozione collettiva e – come mi disse il 
presidente Hollande – furono i vescovi che indicarono una linea di calma e 
responsabilità. La Francia è un Paese in cui la storia pesa e si studia. Si avverte, 
nonostante il laicismo, come il cristianesimo sia parte rilevante della memoria e 
dell’identità nazionale. Non è arcaismo sostenerlo né difesa di un’identità-contro, come 
in talune frange o in alcuni Paesi dell’Est. È una coscienza storica condivisa. Per la 
Chiesa, c’è la responsabilità di continuare la sua storia come realtà viva nel cuore della 
società (anche se questa non s’identifica in essa nella sua totalità), significativa per i 
suoi fedeli e per gli altri. L’arcivescovo Aupetit ha colto la sfida, quando ieri ha dichiarato 
che ora si tratta di ricostruire «per intero la Chiesa del Signore». Non la religione di una 
minoranza in un angolo. Da Notre-Dame, parte la misurazione delle strade di Francia. 
Esprime per la Chiesa quasi la responsabilità di una posizione centrale, pur nel 
pluralismo religioso, certo non egemonica. Tuttavia il legame dei francesi con la Chiesa è 
più largo del raggio delle strutture pastorali: più intenso di quanto appaia nel pudore 
laico. Talvolta non lo percepisce una struttura ecclesiastica, ripiegata in un ambiente 
minoritario o in discussioni intraecclesiali. La verità è che una Francia o un’Europa senza 
Chiesa saranno altro. L’incendio di Notre-Dame mette a nudo, almeno nelle emozioni, un 
legame profondo che è qualcosa di più dell’amore per l’arte. 
 



AVVENIRE 
Pag 1 Seme insidiato più vivo che mai di Raul Gabriel 
Notre-Dame, la gran ferita, la speranza 
 
La società dei social è una società degli equivoci. Bisogna riconoscere ai suoi creatori un 
grande talento: la capacità di intercettare perfettamente tutte le mediocrità del genere 
umano e trasformarle in business, facendo della vittima-utente il carnefice di se stesso. 
Il fatto successo a Parigi, l’incendio di Notre-Dame, è certamente di grande rilievo 
storico e umano. Forse anche sociale. Certamente di grande impatto per i flussi del 
turismo che un capolavoro assoluto come la cattedrale di Notre-Dame è in grado di 
muovere. Abbiamo assistito, come ormai è consuetudine per eventi più o meno 
importanti, a una esplosione di 'contenuti', esposti su ogni media possibile, copiati, 
rabberciati, conditi di una creatività enfatica e ampollosa quanto superficiale da lasciare 
sgomenti e portare immediatamente alla noia se non al rifiuto. Notre-Dame è diventata 
istantaneamente, per troppi, vessillo di una vasta asserzione dell’io, per lo più banale, 
noiosa e retorica, condannata in gran parte all’insignifcanza, da parte di chiunque. La 
cattedrale di Parigi è patrimonio di tutti, ma è stata trasformata in uno strumento per 
mettersi in mostra, quasi sempre con risultati pietosi, in modi che dichiarano il 
sostanziale disinteresse verso l’evento se non per l’allure che ingenuamente pensa di 
ricavarne chi ne parla. Non è un dibattito, non è solidarietà, non è un reale scambio di 
pensiero. È semplicemente una ulteriore afferrmazione d’isolamento nella pochezza 
individualista che i social certamente facilitano, ma che in sostanza, dipende da ciascun 
singolo, responsabile della strumentalità costante di ciò che fa. Q ualche considerazione. 
Intanto è un miracolo (laico o religioso poco importa) che non vi siano state vittime. In 
questo Notre-Dame è stata generosa. Quindi, al di là delle cause che spetterà agli 
inquirenti indagare, Notre-Dame non è morta in alcun modo. La lettura tragica e da 
piagnisteo globale non dà conto della forza del simbolo. Il simbolo attraversa la storia e 
come la storia vive tragedia, rovina e resurrezione, sconta la forza distruttiva del 
quotidiano e testimonia la tenacia e la vitalità della rigenerazione. Per Notre-Dame non è 
finito nulla. In questo nuovo capitolo della sua esistenza ha la opportunità di dimostrare 
che la forza del simbolo non è unicamente nella compostezza o nel suo restauro, ma nel 
portare l’energia della vita in tutta la durezza dei fatti, permettendo a tutti noi di 
sperare, di poggiare il pensiero sulla natura della cattedrale che fuoco, terremoti o 
guerre non potranno mai scalfire. Perchè lì, prima delle pietre, è stato piantato un seme 
che rigenera continuamente, e che forse sarebbe meno rilevante se non attraversato 
dalle inevitabili calamità che interessano l’umanità. Come l’umanità Notre-Dame è 
sofferente. Ma in quella sofferenza continua a segnare il punto di una certezza: nulla di 
tutto questo andrà mai perso. L’ eccesso del pianto e della commiserazione, a fronte 
dell’assenza di vittime, dimostra la poca comprensione profonda della natura di un 
simbolo come la cattedrale di Notre-Dame e come tanti altri. Un simbolo autentico è 
carne come noi siamo carne. Ma è anche oltre la carne come noi siamo oltre la carne. La 
sua potenza si perpetua seguendo la dinamicità dell’esistenza, mutando senza mutare. 
Se, come anche strumentalmente evidenziano in molti, parte di un islam che non voglio 
credere autentico esulta per il danno subìto da un simbolo cristiano, questo dipende solo 
dalla nostra debolezza dalla nostra perdita di fiducia, dal nostro abbattimento. Noi stessi 
se crediamo che la calamità abbia sconfitto il simbolo, non siamo in sintonia vera con 
Notre- Dame nella sua essenza. Notre- Dame è oggi più testimone che mai, vicina a tutti 
noi, nel fuoco nel dolore e nella gloria. 
 
Pag 1 Pietra segnata che interpella di Alessandro Zaccuri 
Notre-Dame, la gran ferita, la domanda 
 
Quando l’ho comprato, non sapevo neppure che fosse un libro così importante. Si intitola 
Notre-Dame of Paris: in inglese, esatto. Si presenta come «la biografia di una 
cattedrale» ed è uno dei testi più noti di Allan Temko, uno storico dell’architettura che lo 
pubblicò nel 1955, quando aveva poco più di trent’anni. Era nato a New York, aveva 
studiato con Jack Kerouac, presto sarebbe diventato un personaggio di Sulla strada. A 
oltre mezzo secolo di distanza, il suo saggio è ancora considerato una buona 
introduzione alla storia della cattedrale che l’altra sera le fiamme hanno minacciato di 



distruggere. Da allora anch’io, come tutti, sono in cerca di una spiegazione. Come 
d’abitudine, ho provato a cercarla nei libri: in questo di Temko, per cominciare. La mia 
copia è un po’ sdrucita e mi piacerebbe poter raccontare di averla acquistata da un 
bouquiniste sulla sponda della Senna, proprio davanti a Notre-Dame. Non è così. Sono 
incappato nel volume in un mercatino di Francoforte. Un’altra città devastata dal fuoco, 
un’altra capitale d’Europa, ma di quell’Europa mercatista e finanziaria che tanto 
volentieri contrapponiamo a Roma, ad Atene, a volte alla stessa Parigi. La complessità 
aumenta. Non basta che lo studio sulla più celebre cattedrale francese sia opera di un 
intellettuale statunitense, bisogna fare i conti anche con la Germania, con la Banca 
centrale europea, con lo spettro dello spread. M eglio così, mi dico, mentre sfoglio il libro 
di Temko (a proposito: da dove verrà il cognome?) e mi imbatto nella riproduzione della 
guglia originale, andata distrutta già nel 1792 e poi rimpiazzata da quella che l’altra sera 
abbiamo visto avvampare e spezzarsi in diretta. In quei minuti un altro incendio 
imperversava, era il falò delle opinioni contrastanti e inappellabili. Su tutto, riguardo a 
tutto: la strategia che i pompieri avrebbero dovuto adottare, le colpe dell’Europa, 
l’evidenza di un significato letteralmente marchiato a fuoco sulla pelle d’Europa. Sì, ma 
quale significato? Una delle principali caratteristiche dei simboli sta nel loro essere 
evidenti e insieme insondabili. 'Simbolo', in origine, è un pegno spezzato a metà. Ne 
teniamo una parte in tasca e dell’altra andiamo in cerca. Il simbolo non è pienezza, ma 
percezione del limite. Da qui il dovere dell’interpretazione, che non si esaurisce mai in 
uno schema, perché ogni schema mortifica la realtà. Nel Vangelo, non a caso, non si 
incontrano simboli, ma segni: opere e parole attraverso le quali Gesù entra nella nostra 
storia, si mescola a noi, porta a compimento il mistero dell’Incarnazione. Anche la croce 
è un segno. Il segno per eccellenza, anzi: luogo di contraddizione e di salvezza. 
Meticoloso nel ricostruire le fasi di costruzione dell’edificio, il libro di Temko si conclude 
con un capitolo dedicato alla 'Passione di Notre-Dame'. Nel corso del tempo sono stati gli 
uomini, spiega l’autore, a danneggiare più gravemente la cattedrale. Un primo incendio 
si verifica già nel 1218, in seguito a un maldestro tentativo di furto. E poi saccheggi, 
profanazioni, altro fuoco, altri guasti. Ogni volta Notre-Dame ha resistito, conservando e 
rafforzando il suo statuto di cattedrale di Francia, che neppure il tempio laico del 
Pantheon è riuscito a contrastare. Anche oggi, ferita e affumicata, la cattedrale si 
presenta come un segno dal quale lasciarsi interpellare. Un simbolo davanti al quale si 
esita, forse, ma questo è nella sua natura. Solo gli idoli, che non rappresentano altro che 
se stessi, ci dispensano dalla fatica dell’interpretazione. 
 
Pag 3 Quelle voci fedeli, quella croce intatta di Marina Corradi 
Parigi e la pregheira “di strada” a Dio e a Maria 
 
Su Notre-Dame in fiamme era già sceso il buio. Sotto al cielo rosso dal riverbero del 
fuoco il profilo della Cattedrale era così maestoso eppure così impotente, davanti a ciò 
che sembrava il suo destino. L’area attorno all’Île de la Cité impazzita di sirene, di 
clacson, di folla che veniva su dal metrò a vedere coi suoi occhi ciò in cui non voleva 
credere. Sgomento, e timore che fosse un attentato: un gran caos tra le migliaia di 
persone accalcate, e ancora nell’aria l’eco del grido corale, al cedere della guglia più alta, 
quella già ricostruita nell’Ottocento, quella con la croce. Poi, all’inizio magari a bassa 
voce, qualcuno in quella folla si è messo a pregare. Un piccolo gruppo forse, quasi 
timidamente nel frastuono; e però spinto da un’urgenza interiore, da una domanda 
impellente. La Chiesa Madre sembrava agonizzare: e, come al capezzale di una persona 
cara moribonda, qualcuno, d’istinto, si è messo a pregare. Le immagini dei video della 
tarda sera di lunedì testimoniano che i primi crocchi riunivano fedeli e gente che si 
trovava lì accanto per caso. Mentre i credenti cominciavano a recitare l’Ave Maria, il 
volto fisso al fuoco, altri interdetti li guardavano, come non abituati a quel gesto. 
Qualcuno se ne restava zitto, qualcuno invece, lo si vede nei video dal movimento 
incerto delle labbra, cercava di ripetere parole che a stento ricordava. Altri, sentendo 
l’Ave Maria, si avvicinavano, commossi si univano al coro. E chi ricorda com’è Parigi 
abitualmente – frenetica, brusca, disattenta – davanti a quelle immagini è rimasto 
meravigliato: incredibile, tanti parigini in strada a pregare. Come avvertissero in quella 
mole quasi millenaria di pietra il nucleo di una parte di sé, e una comune origine. Notre- 
Dame: Nostra Signora, Nostra Madre. Le fiamme continuavano ad alzarsi sopra il tetto, 



fameliche, decise a incenerire ogni cosa. Otto secoli di storia, e il lavoro infinito delle 
mani di migliaia di oscuri artigiani e carpentieri, dell’antico popolo di Parigi ( perché le 
cattedrali innalzate nel Medio Evo e continuate poi come cantiere di secoli erano fatte 
con le mani di un popolo). Qualcuno sosteneva: crollerà tutta, il fuoco non le darà 
scampo. Ma intanto, con la velocità consentita dai social, dalle chiese e anche dalle 
periferie altri fedeli si organizzavano e convenivano all’Île de la Cité. Nei video questi 
secondi gruppi appaiono più omogenei e sicuri, intonano canti sacri che conoscono bene; 
recitano compatti, lo sguardo fisso alle fiamme, « Je vous salue, Marie...». Molti si 
inginocchiano. Molti hanno le lacrime agli occhi. E, quanti, sono ragazzi. Non ti saresti 
aspettato di vedere questa gente in preghiera per strada, in una metropoli secolarizzata 
come la capitale francese. Ma questa notte sono venuti, e ti commuove riconoscere in 
loro un popolo cristiano. (Avevano forse queste stesse facce, occhi azzurri, giovani barbe 
brune, gli artigiani che costruirono la cattedrale?) Vanno avanti a pregare, a domandare 
che Notre-Dame regga la furia del fuoco. Nel cuore dolore, e angoscia – negli occhi 
quella croce sulla guglia, caduta nel vuoto. È notte fonda, quando le fiamme lentamente 
cominciano a cedere. Viene annunciato che la struttura portante sembra salva: la 
poderosa madre di pietra ha tenuto. E chi ascolta da lontano, da tutto il mondo, e rivede 
volti di chi recitava l’Ave Maria sulla Senna, pensa che, certo, i pompieri hanno 
combattuto aspramente: ma, anche, che quelle preghiere sono state accolte. Che Dio le 
ha ascoltate. All’alba, nel cuore della città non c’è un cumulo fumante di macerie, come 
poteva essere, ma Notre-Dame: squarciata, il tetto distrutto, i marmi anneriti dal fumo, 
e tuttavia in piedi. Dentro, l’altare e la croce sono intatti. C’è chi fra i credenti, in questo 
momento amaro per la Chiesa, vede nella cattedrale in fiamme, nella croce che 
precipita, un annuncio di dolore, o di castigo. Certo è un’immagine che lascia sgomenti, 
e non si dimentica. E però Notre-Dame, cattedrale mariana, è stata sottratta alle fiamme 
all’alba del 16 aprile, festa di Bernadette di Lourdes. E anche questo sembra un segno, e 
una strada. Nello smarrimento più grande i cristiani, da sempre, si affidano a Maria. 
Come figli alla madre. Come quelle centinaia di uomini e donne lungo la Senna, a 
pregare. Fino a quando l’alba si è alzata, e il fuoco, come un assediante respinto, si è 
arreso. 
 
Pag 3 Pianto davanti al rogo e nei cuori già risurrezione di Maurizio Patriciello 
Un segno nella Settimana Santa. E un invito per tutti all’umiltà 
 
Abbiamo pianto. Davanti alle immagini della cattedrale di Parigi in fiamme, sbigottiti e 
increduli, abbiamo pianto. Il mondo intero si è stretto attorno alla Francia e ai francesi. 
La solidarietà tra gli uomini commuove. Dopo i primi, angosciosi, momenti la mente non 
poteva non correre al Vangelo. «Verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non 
resterà pietra su pietra», disse Gesù a coloro che gli mostravano le belle pietre e i doni 
votivi del tempio di Gerusalemme. Incuria, fuoco, acqua, terremoti, guerre sono i 
potentissimi nemici degli uomini e delle loro opere. Notre-Dame non è solo un’immensa 
opera d’arte, non racconta solo la storia dei francesi, è molto di più. Quella chiesa, come 
tante altre, ma in modo certamente speciale custodisce le radici della nostra fede, della 
nostra cultura, dei nostri valori. Chi ne iniziò la costruzione sapeva bene di non poterne 
vedere il termine. Opera mastodontica pensata e realizzata soprattutto per rendere 
gloria a Dio. La casa più bella doveva essere la sua. Così in tanti si davano da fare, non 
badando a spese, non sottraendosi alle fatiche. Così ragionavano i nostri antenati. 
Innanzitutto, Dio. Ma il Vangelo, dal quale il cristiano non dovrebbe allontanarsi 
nemmeno per un istante, non sempre è stato vissuto nella sua totalità. Sicché ci sono 
epoche in cui per lodare Dio si è data poca importanza all’uomo, e altre in cui si è 
creduto di valorizzare l’uomo mettendo in quarantena Dio. E non c’è vero amore a Dio 
senza amore all’uomo. Le chiese ricche di dipinti, sculture, ori, argenti non hanno mai 
scandalizzato i poveri. Al contrario, solo in quei luoghi sacri essi sempre si sono sentiti a 
proprio agio. Dal tanto bistrattato Medioevo, Notre-Dame è arrivata fino a noi. I turisti 
che la visitavano fino all’altro ieri erano tantissimi, molti di più dei credenti che vi 
entravano per rendere lode a Dio. È vero, tante nostre chiese sono diventate, o rischiano 
di diventare, dei musei, ma non è un male. Per parlare al cuore dell’uomo, Dio si serve 
di tutto, anche e soprattutto della bellezza e della storia. Dal bello con la minuscola ci si 
può incamminare verso il vero Bello, che è anche il vero Bene. Importante è camminare 



e non avere chiusure, remore, essere veramente liberi. In questa settimana tanto 
particolare per i cristiani da sentire il bisogno di chiamarla 'santa', siamo invitati a 
rivivere la passione e la morte di Gesù e la sua risurrezione. Cristo crocifisso ci insegna 
l’umiltà. Basta un niente, un capriccio del cuore, una persona ubriaca alla guida dell’auto 
che incrociamo, un guasto dell’aereo e siamo costretti, nostro malgrado, a dire addio alla 
vita. Eppure, per noi così limitati e fragili, Dio è morto. Se solo potessimo pensarci 
mentre, attoniti, continuiamo a fissare le rovine della cattedrale di Parigi. Ci consola 
sapere che ogni sforzo sarà fatto per farla risorgere. Ci saranno l’abilità e la generosità 
necessarie. Quando l’uomo sa farsi fratello di suo fratello diventa ciò che veramente è: 
un grande. « Ubi amor ibi oculos ». Solo l’amore sa cogliere quello che occhi distratti 
non riescono a vedere. Le antiche cattedrali in Europa sembrano ergersi a baluardi muti 
della nostra identità. Siamo cristiani. Anche quando non ce ne accorgiamo, non lo 
vogliamo, siamo intrisi di cultura cristiana. Gli immensi valori di Libertà, Fraternità, 
Uguaglianza tra gli uomini, affondono le radici nel Vangelo. Il prezioso concetto di 
persona umana ci è venuto dalla Chiesa. Gesù nel tempio non intende denigrare l’arte, 
ma solo ricordarci che al di sopra di tutto c’è la persona umana e il suo rapporto con Dio. 
Il vero tempio dove lo Spirito ama prendere dimora è il cuore dell’uomo. Abbiamo tirato 
un respiro di sollievo alla notizia che la corona di spine è stata tratta in salvo. Lo stesso 
respiro che tirammo quando un vigile del fuoco veramente eroico riuscì a strappare alle 
fiamme del Duomo di Torino la sacra Sindone. Ma l’immagine dei giovani che, davanti 
allo scempio della loro cattedrale, inginocchiati, invocano Dio è stupenda. È proprio vero, 
tutto passa. Dio resta. E, con Lui, l’uomo di ogni tempo. 
 
Pag 13 “Carcere, ecco cosa cambiare” di Davide Parozzi e Luca Bonzanni 
Il bilancio di Luigi Pagano, uomo simbolo del sistema penitenziario italiano: serve un 
ripensamento. L’isolamento dei detenuti non porta al reinserimento, misure alternative 
più efficaci della pena in cella 
 
Non siamo ai livelli del 2010, quando dietro le sbarre si sfiorò la quota di 67mila detenuti 
e il record della percentuale di sovraffollamento toccò il 142%. Numeri che valsero 
all’Italia una condanna da parte della Corte europea per i diritti umani. Eppure 
nell’ultimo anno la popolazione carceraria è cresciuta di 2.047 unità «con un andamento 
progressivo crescente e preoccupante» ha scritto appena qualche giorno fa il Garante 
nazionale Mauro Palma nella sua relazione. In base agli ultimi dati, aggiornati al 26 
marzo, i posti disponibili nei 191 istituti di pena italiani sono 46.904, ma i detenuti sono 
ben 60.611 (dato aggiornato al 31 marzo). Come dire: tra le mura delle prigioni italiane 
ci sono quasi 14mila persone in più della capienza, con un sovraffollamento del 129%. 
La situazione tocca picchi impressionanti: nel Circondariale di Taranto si raggiunge 
addirittura quota 300%, a Monza il 203% (con una terza branda aggiunta in ogni cella e 
di giorno sistemata sotto al letto principale». E tutto questo nonostante «il numero di 
coloro che sono entrati in carcere dalla libertà – ha aggiunto Palmas – è diminuito di 887 
unità: l’aumento non è quindi ascrivibile a maggiori ingressi, bensì a minore possibilità di 
uscita». Come si spiega? Con la crisi delle misure alternative al carcere. Ben 5.128 
reclusi con pene sotto i due anni potrebbero usufruirne, ma rimangono negli istituti. 
«Questo dato – sostiene il Garante – può essere determinato da più fattori: l’accentuata 
debolezza sociale delle persone detenute che non le rende in grado di accedere a misure 
alternative alla detenzione, per scarsa conoscenza o difficile supporto legale o 
un’attenuazione della cultura che vedeva proprio nel graduale accesso alle misure 
alternative un elemento di forza nella costruzione di un percorso verso il reinserimento». 
A completare la crisi del sistema carcerario italiano l’impennata allarmante del numero 
dei suicidi: 64 nel 2018, tra cui un ragazzo di 18 anni, un numero che segna un picco 
rispetto ai 50 dell’anno precedente. E nei primi 3 mesi di quest’anno già altre 10 si sono 
tolte la vita, circa una a settimana. 
 
Sulla scrivania ha libri e documenti, cioè cultura e lavoro quotidiano. In quarant’anni 
nell’amministrazione penitenziaria, Luigi Pagano, provveditore regionale delle carceri 
lombarde, ha provato a fare proprio questo: dare concretezza ai princìpi, mettendoli al 
servizio della società. Chiuderà la sua carriera il prossimo 1° maggio, andando in 
pensione nel giorno della festa dei lavoratori, lui che nel mondo della giustizia è entrato 



il 1° dicembre 1979, dopo la laurea in legge. Primo incarico a Pianosa, nel vivo degli 
anni di piombo e delle guerre di mafia; poi Badu ’e Carros, Asinara, Piacenza, Brescia, 
Taranto. E soprattutto San Vittore, diretto per 15 anni tra 1989 e 2004, quindi 
provveditore regionale lombardo per altri otto, vicecapo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap) per tre anni e mezzo, infine di nuovo alla guida 
alla 'sezione' lombarda. L’evoluzione del mondocarcere si misura «nel rapporto con la 
società, sia il bello che il buono», premette Pagano, classe 1954, campano d’origine. Di 
questi anni, tra i tanti ricordi, porterà con sé la soddisfazione dei detenuti impegnati a 
garantire la sicurezza di Expo, oppure l’emozione della visita di Papa Francesco a San 
Vittore, nel marzo 2017. 
Dottor Pagano, per capire il carcere bisogna partire dalla società? 
Se non crei un ponte col mondo esterno, parlare di reinserimento sociale è mera utopia. 
La società civile riceve i risultati dell’azione che operi all’interno dell’istituto, ma ne è 
anche corresponsabile. L’investimento dall’esterno, con risorse ma anche con semplice 
testimonianza, è fondamentale. Altrimenti l’istituto rimane una monade: l’isolamento 
non porta al reinserimento. 
Ma come è cambiato il rapporto con la società civile? 
Resta fluttuante. L’ordinamento penitenziario del 1975 è una delle leggi col maggiore 
impatto sulla società civile ed è una delle più riformate: la Gozzini, la dissociazione, il 
carcere duro, i cambiamenti fisiologici legati alla nuova popolazione carceraria. E oggi il 
carcere, più che un luogo di pena che porta al reinserimento, è diventato assistenza. 
Cosa intende? 
Per alcuni profili, paradossalmente le carceri forniscono più servizi di quelli che 
avrebbero all’esterno. I detenuti definitivi in Lombardia sono circa 6mila; di questi, più o 
meno due terzi potrebbero avere misure alternative, ma la maggior parte non può 
ottenerle perché non ha casa, non lavoro, è irregolare. Sono persone che restano nel 
penitenziario non perché pericolose, ma perché non hanno altre possibilità. 
Il carcere è da reinventare? 
Bisognerebbe pensare a pene diverse. D’altronde, se l’efficacia del carcere si misura in 
relazione all’articolo 27 della Costituzione che pone al centro il reinserimento sociale, per 
quelle persone non c’è una possibilità. Ma se non c’è l’opinione pubblica dalla tua parte, 
nessuna riforma cammina. 
Di questi tempi, è un ragionamento coraggioso. 
I dati dicono che le misure alternative sono più efficaci della pena detentiva. Se le stime 
sulla recidiva di una persona che non lascia mai il carcere sono del 70-80% e invece si 
abbattono con le misure alternative, bisogna riflettere sul sistema-carcere. 
Ma senza risorse, come si fa? 
Più che negli investimenti, spesso la differenza sta nelle idee. Rifarsi solo al problema dei 
soldi rischia di essere un alibi. Penso a Bollate: è diventato un’eccezione ma dovrebbe 
essere la normalità, perché quel carcere è modellato sulla legge dell’ordinamento 
penitenziario. E penso anche all’articolo 6 di quella legge, in cui le celle sono chiamate 
'camere di pernottamento': se davvero lo applicassimo, vivremmo una 'rivoluzione 
normale'. Non solo per i detenuti: si riconoscerebbe per esempio piena valenza di polizia 
agli agenti penitenziari, con funzioni di analisi, raccolta e scambio di informazioni, a fini 
di sicurezza e prevenzione. 
Per la Lombardia, l’ultima relazione del Garante dei detenuti parla di affollamento al 
145%. 
Anche qui, userei un’altra ottica. Più che la logica del metro quadro, è sulla qualità di 
vita complessiva del carcere che bisogna riflettere. Basta guardare la struttura di un 
penitenziario e se ne coglie la filosofia: San Vittore è una struttura del 1879, costruito 
ispirandosi al panopticon, all’isolamento e certo non al reinserimento. 
Come si avvicinano le imprese private al carcere, costruendo occasioni di reinserimento? 
Bisogna prendere atto che oggi è molto difficile, perché il costo del lavoro è alto e i 
penitenziari non sono pronti. L’attività lavorativa dei detenuti è spezzettata dalla routine 
del carcere. Una mia idea è ridurre il costo del lavoro e utilizzarlo come chiave per 
adattare il penitenziario al mondo del lavoro, valutando il trattamento come parte 
integrante del salario; in concreto, per esempio, si possono ricalibrare i colloqui e 
l’attività trattamentale per conciliarli col lavoro: si responsabilizza il detenuto e si 
attraggono gli imprenditori. 



Insomma, serve una rivoluzione. 
Il rischio del carcere è 'l’infantilizzazione', invece occorre responsabilizzare i detenuti. E 
cambiare la vita interna degli istituti. Uso una metafora: bisogna passare dalla 
marcatura a uomo a quella a zona. Ma non servirebbe una rivoluzione: le norme già ci 
sono, basterebbe solo applicarle. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Identità cattolica di Matteo Matzuzzi 
Le preghiere in strada davanti al rogo, il suono delle campane. La presa di coscienza di 
un’anima cristiana 
 
Roma. Nessuno li aveva convocati, né preti né vescovi. Le decine di giovani che si sono 
inginocchiati a terra, sui marciapiedi, mentre davanti a loro Notre-Dame bruciava, si 
sono ritrovati lì spontaneamente. Pregavano e cantavano, l'Ave Maria in francese ("Je 
vous salue Marie"), il Salve Regina in latino, il Padre Nostro. E le invocazioni a Sainte-
Geneviève, la patrona. Un ragazzo, interpellato da un giornalista sull' orario di 
conclusione della veglia, rispondeva che sarebbe durata tutta la notte: "Non posso 
lasciare la mia chiesa". Forse ha ragione il vaticanista del Figaro, Jean-Marie Guénois, 
che intervistato da Avvenire ha detto che il rogo potrebbe "innescare una presa di 
coscienza tra i cattolici francesi". Queste fiamme, aggiungeva, "potrebbero costringerci a 
interrogarci sull' identità del paese e della sua anima cattolica". Certo, per tanti Notre-
Dame de Paris è un museo, meno bello del Louvre ma che per i selfie è perfetto, lì 
incastonato tra la Senna che scorre alla sua destra e alla sua sinistra. Ci ha pensato l' 
arcivesco vo Michel Aupetit a ricordare che prima di tutto quell' edificio è una chiesa, 
costruita non tanto per conservare la corona di spine di Cristo, ma il suo corpo sotto 
forma di pane. Lunedì sera, mons. Aupetit ha dato ordine ai preti cittadini di far suonare 
le campane di tutte le chiese per chiamare alla preghiera e faceva un certo effetto 
vedere i video postati sui social network che rilanciavano, nell'oscurità della notte, il 
lugubre suono delle cloche. E l'eco dei campanoni giungeva anche dalle chiese sorelle, 
da Chartres e da Auxerre, da Strasburgo e da Reims. Anche tanti non cattolici - così si 
dichiaravano su Twitter o davanti ai taccuini dei giornalisti - restavano colpiti da quella 
folla inginocchiata mentre nelle orecchie sentivano i canti e le campane. E' il potere di 
NotreDame, che nei secoli attrae e non abbando na più.(segue dalla prima pagina) Ne sa 
qualcosa Paul Claudel, che proprio durante una messa di Natale nella cattedrale si 
convertì. "Ero in piedi tra la folla, vicino al secondo pilastro rispetto all'ingresso del Coro, 
a destra, dalla parte della sacrestia. In quel momento capitò l'evento che domina tutta la 
mia vita. In un istante il mio cuore fu toccato e io credetti. Credetti con una forza di 
adesione così grande, con un tale innalzamento di tutto il mio essere, con una 
convinzione così potente, in una certezza che non lasciava posto a nessuna specie di 
dubbio che, dopo di allora, nessun ragionamento, nessuna circostanza della mia vita 
agitata hanno potuto scuotere la mia fede né toccarla". Uno tra i primi ad accogliere 
l'invito dell'arcivescovo è stato l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, "il prete più famoso di 
Francia", 41 anni e attivo sulla piazza pubblica. "Siamo sì minoranza, ma non saremo 
mai una minoranza come le altre, una minoranza tra le altre: non si cancellano in un 
colpo millecinquecento anni di storia cristiana", diceva al Foglio in un'intervista di un 
paio di anni fa. Analizzava, in quell' occasione, il male che aveva da ultimo annichilito il 
cattolicesimo locale: "Quando si è una minoranza, si è tentati di diluirsi o di rinchiudersi 
in se stessi. In un caso come nell' altro significa rinunciare a essere presenti. Si tratta di 
abbandono, diserzione. Parole impossibili per i cristiani". Ecco allora che ci si interroga, 
davanti alle macerie di Notre-Dame: è questa l'occasione per uscire dalla nicchia e - per 
dirla con Guénois - "innescare una presa di coscienza" da parte dei cattolici francesi? 
Benedetto XVI, quando presiedette i Vespri nella cattedrale, undici anni fa, disse che 
quel luogo "s'innalza nel cuore della città come segno vivo della presenza di Dio in 
mezzo agli uomini" ed "è difficile non rendere grazie a Colui che ha creato la materia 
come anche lo spirito, per la bellezza dell'edificio che ci riunisce". Giovanni Paolo II, 
celebrando lì la messa nel 1980, già vedeva i segni della ritirata e disse: "Auguro a tutti 
di intendere la domanda che Cristo ha rivolto una volta a Pietro: Mi ami tu? Ascolteremo 
noi questa domanda? Ne dipende l' avvenire dell' uomo e del mondo". L'abbé Grosjean, 
e altri come lui, pensano che sia giunto il momento di rispondere. 



 
IL GAZZETTINO 
Pag 27 Le chiese antiche, patrimonio che la Francia trascura di Claudio Strinati 
 
Mentre l'incendio cominciava a svilupparsi, il mondo intero è stato informato che Notre 
Dame di Parigi appartiene allo Stato francese e non alla Chiesa, proprio come avviene in 
Italia dove lo Stato è proprietario di innumerevoli edifici sacri di cui gestisce e 
amministra comunque la tutela culturale. Abbiamo così saputo che lo Stato francese 
spende ogni anno qualcosa per Notre Dame ma i fondi sono insufficienti tanto che, con 
l'incendio in corso, grandi mecenati hanno subito enormi donazioni per il restauro della 
chiesa. Ma allora lo Stato francese si cura bene o male dei suoi beni culturali? In tal 
senso l'incendio non prova nulla di preciso essendo uno di quegli eventi difficilmente 
precedibili e controllabili, come fu per l'incendio della Cappella della Sindone nel Duomo 
di Torino. La televisione ha fatto vedere come il restauro in corso da tempo a Notre 
Dame fosse condotto con cura e attenzione anche se forse sono stati proprio i ponteggi a 
veicolare l' incendio dentro quella vera e propria foresta di travi lignei strutturanti 
l'armatura del soffitto, complice il forte vento e, probabilmente, un sistema antincendio 
a Notre Dame non in perfetta efficienza. Forse non c'era niente da fare. Ma questo non 
cambia il giudizio storico-critico che inevitabilmente deve essere formulato da parte di 
chi osserva ciò che accade. Non da oggi c'è l'impressione che lo Stato francese non 
abbia la tutela delle chiese antiche - e qui questi edifici vanno intesi anche, assai 
laicamente, come monumenti - al primissimo posto dei suoi conclamati meriti. Certo, lo 
Stato è laico ma è laico anche lo Stato italiano eppure in Italia la tutela delle chiese 
antiche è molto più capillare ed efficace. Un sistema che funziona egregiamente. Come 
in Francia è ben poco finanziato, i grandi mecenati privati non mancano: ma anche da 
noi ci sono complessi artistici illustri in abbandono o semiabbandono. Ma questo, 
perlomeno, è ben chiaro alla coscienza dei tutori del bene pubblico che comunque si 
adoperano almeno sul piano della conoscenza e della catalogazione, una sorta di 
protezione secondaria provocata anche dalla mancanza di personale e di fondi. C'è 
invece una carenza europea perché in questo campo l'Europa non ha ancora portato una 
armonizzazione normativa. Soprattutto noi lo facciamo e, oserei dire, dai tempi di 
Augusto, anche se, ammettiamolo, con alterni risultati. Un giro per le chiese 
monumentali di Parigi ci porta sovente in luoghi tristi, polverosi, talora desolanti. 
L'illuminazione è per lo più cimiteriale, chilometri e chilometri quadrati di affreschi 
ottocenteschi sovente di degnissimo valore si affievoliscono ogni anno di più, mai 
restaurati, mai consolidati e puliti. Immani dipinti e gigantesche sculture affondano 
nell'oscurità e nella trascuratezza. Non si percepisce alcun amore, alcuna particolare 
attenzione per quel patrimonio che sta come sta. A fronte della politica museale più 
agguerrita, la tutela del territorio in Francia è ancora una meta da conquistare. Ci sono 
delle ragioni legate al laicismo francese, all'organizzazione generale della cultura, alla 
riconosciuta rilevanza di alcune attività prioritarie rispetto ad altre. Ma non cogliamo 
l'occasione da sciagure altrui per autoflagellarci quando scopriamo dolorose carenze 
proprio in chi ammiriamo. Ogni tanto una critica costruttiva giova a chi la fa e a chi la 
subisce. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Come la Fenice risorta di Paolo Costa 
Venezia – Parigi 
 
Se - consiglio non richiesto - potessi mettere a disposizione del sindaco di Parigi Anne 
Hidalgo e del presidente della repubblica francese Macron le esperienze di ricostruzione 
del Teatro la Fenice di Venezia andato a fuoco nel 1996 mi sentirei di dire loro che la 
ricostruzione di Notre Dame sarà lunga, complicata, ma coronata da sicuro successo. 
Perché sarà un processo assistito dall’amore del mondo, quello cattolico ma non solo, 
che non allenterà mai la pressione. Un amore che si segnalerà con espressioni di 
frustrazione ad ogni piccolo ritardo e con scoppi di giubilo ad ogni piccolo passo in 
avanti. E’ successo per la Fenice, piccola chiesa laica, succederà moltiplicato per mille 
per la maestà simbolica di questa cattedrale, segno della cattolicità dotato di una forza 
evocativa seconda solo alla basilica di San Pietro a Roma. Il confronto Fenice-Notre 



Dame, improponibile sul piano simbolico, regge su quello emotivo e poi, mano a mano 
che la determinazione a ricostruire soppianterà il dolore e lo shock per la violenza subita, 
sul piano pratico. Ogni veneziano che abbia assistito all’agonia della Fenice – a me è 
capitato di soffrire i bagliori dell’incendio dall’alto di una terrazza veneziana…  (il resto 
dell’articolo non è al momento disponibile) 

 
Torna al sommario 
 


