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“Non si tratta affatto – scrive il direttore di Avvenire Marco Tarquinio sulla pagina 
delle lettere al giornale, rispondendo a Souad Sbai - di rendere pubblico, come gentile 

concessione, qualcosa che tale non dovrebbe essere. La fede è questione 
profondamente personale, «ma non è mai mero fatto privato». Papa Francesco, fedele 
a una lunga e feconda tradizione cattolica, lo ricorda con pazienza e chiarezza a noi e 

a tutti. Così come il suo predecessore, Benedetto XVI, non si è mai stancato di 
spiegarci che la fede «è veramente personale solo se è comunitaria», se dall’«io» si 

muove al «noi». Non pretendo ovviamente di applicare questa concezione cristiana a 
chi cristiano non è, ma ci sono realtà e libertà nella pratica della fede che ci 

riguardano tutti, e che possono e devono essere interpretate efficacemente in termini 
laici. Questa è anche la migliore tradizione civile europea e italiana, formatasi non 

senza fatica e spesso dolorosamente, ma formatasi. E all’interno della tradizione della 
buona laicità brilla almeno a livello teorico il “modo italiano” – lo dico con qualche 

orgoglio e molta preoccupazione, sapendo che deve resistere ad attacchi, a 
deragliamenti e deve superare inefficienze e ideologismi laicisti o sciovinisti. Un modo 
che non è quello di una laicità esclusiva (purtroppo ancora praticata in Francia dove, 
si organizza il decoro dei luoghi di culto, ma in determinate situazioni pubbliche si 

pretende addirittura di oscurare l’identità religiosa della persona), bensì quello di una 
laicità inclusiva, che cioè considera con rispetto il fatto religioso, assume l’importanza 

della fede nella vita dei cittadini, garantisce la naturale libertà di credere, si 
preoccupa giustamente di assicurare (attraverso il Concordato con la Chiesa cattolica 

e tramite le Intese strette con altre Chiese e religioni) l’adesione delle diverse 
confessioni religiose al grande progetto civile condensato nei princìpi e valori posti 
alla base della Costituzione repubblicana (princìpi e valori – lo sottolineo per laico 

amore alla cultura e alla storia del mio Paese, non certo per rivendicazione settaria – 
cogenerati da un umanesimo personalista di chiara e potente radice cristiana). Vede, 
cara presidente Sbai, non si tratta affatto, come lei scrive, di «legittimare in piazza» 
una data fede, qui si tratta semplicemente e letteralmente di togliere dalla strada, 

quanti – risiedendo in Italia – intendono praticare la propria fede. Tutti hanno il diritto 
a luoghi di culto degni, tutti hanno il dovere di organizzarli alla luce del sole. La 

parola chiave è rispetto: dello Stato per le fedi e le religioni, dei credenti tra di loro, 
di tutti e tra tutti – credenti e non credenti – in quanto concittadini e verso la legge e 
la cultura del Paese in cui vivono. Senza rispetto non c’è vera libertà. E rispetto è una 
parola che su queste pagine viene usata da mezzo secolo, ma soprattutto che hanno 

usato con saggezza e profondità i grandi Papi che in questo stesso mezzo secolo hanno 
guidato la comunità cattolica specchiandosi – grazie a Dio – anche nelle parole e nei 
gesti di importanti personalità di altre fedi. Papa Francesco questa parola, rispetto, 

l’ha fatta risuonare con forza durante la visita che ha appena concluso in due nazioni 
plurireligiose come la Bulgaria e la Nord Macedonia. Rispetto, per spingerci ben oltre 
la pur necessaria tolleranza, sulla strada dell’indispensabile fratellanza. Non ci sono 
solo i tagliagole sulla scena del mondo, non ci sono solo i sopraffattori, non ci sono 

solo gli intransigenti guardiani di regole violente. Ci sono, parlano e agiscono uomini 
di Dio che amano la pace e la giustizia. È accaduto con sempre più nettezza e 

coraggio, deve continuare ad accadere. Ad occhi aperti, a cuore aperto, a mente 
aperta. Perché solo così il rispetto diventa regola e modo di vivere e di convivere. 

Perché solo così si traccia la strada verso quella che noi cristiani chiamiamo la «civiltà 
dell’amore», che non è un sogno per anime belle, ma la fatica di uomini e donne di 

buona fede e buona volontà. Solo così si batte la pratica e la propaganda odiosa degli 
estremisti religiosi, islamici e non solo islamici. Rispetto, dunque, e piena e 

responsabile concittadinanza. Ciò che chiediamo e difendiamo per noi stessi – 
rifiutando di concepire un cattolicesimo confinato nelle sagrestie e nelle coscienze –, 



ciò che offriamo alla società di cui siamo parte, lo chiediamo e lo difendiamo per 
tutti. Per tutti coloro che s’impegnano con la stessa schiettezza e la stessa 

trasparenza a onorare il patto solenne, le giuste regole e la cultura condivisa su cui si 
fondano il nostro Paese e la nostra democrazia. So che più di qualcuno vorrebbe per i 

musulmani che vivono in Italia, come per i fedeli di altre religioni non legate alla 
tradizione cristiana ed ebraica – ovvero induisti, sikh, buddisti... – una condizione per 

così dire “catacombale”. So che qualcuno vorrebbe che non si fosse accoglienti e 
rispettosi neppure con i fratelli cristiani di altre confessioni e con i nostri «padri della 
fede » ebrei. Credo che tutto questo sia profondamente sbagliato e molto rischioso. E 

tutti possono rendersi conto di quali e quanti frutti amari produce un simile 
atteggiamento nelle parti di mondo dove rispetto e concittadinanza mancano” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
VATICAN INSIDER 
Pedofilia, il Papa: obbligo di denuncia e responsabilità dei vescovi di Domenico 
Agasso jr 
Motu proprio di Francesco: preti e religiosi devono riferire gli abusi di cui sono a 
conoscenza. I prelati rendono conto di omissioni, coperture e insabbiamenti. Ogni diocesi 
dovrà dotarsi di uno sportello per le segnalazioni 
 
I vescovi dovranno rendere conto del loro operato contro gli abusi. Delle omissioni e 
anche di coperture e insabbiamenti. Scatta l’obbligo di denuncia di ai rispettivi superiori 
per preti e religiosi. E ogni diocesi dovrà dotarsi di un sistema facilmente accessibile al 
pubblico per ricevere le segnalazioni. Svolta dal Vaticano nella lotta alla pedofilia, con il 
Motu proprio di papa Francesco «Vos estis lux mundi» («Voi siete la luce del mondo», 



ndr), reso noto ufficialmente oggi e in vigore dal prossimo primo giugno, con norme 
approvate ad experimentum per un triennio. Spiega Andrea Tornielli, direttore editoriale 
dei media della Santa Sede: «”Vos estis lux mundi, Voi siete la luce del mondo... Nostro 
Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità e 
santità”. Prese dal Vangelo di Matteo sono il titolo e le prime parole del nuovo Motu 
proprio di Francesco dedicato alla lotta agli abusi sessuali commessi da chierici e 
religiosi, nonché alle azioni o alle omissioni dei vescovi e dei superiori religiosi “dirette a 
interferire o eludere” le indagini sugli abusi». Il Papa ricorda che i «crimini di abuso 
sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle 
vittime e ledono la comunità dei fedeli», e menziona la particolare responsabilità «che 
hanno i successori degli apostoli nel prevenire questi reati». Il documento rappresenta 
un ulteriore «frutto dell’incontro sulla protezione dei minori tenutosi in Vaticano nel 
febbraio 2019. Stabilisce nuove norme procedurali per combattere gli abusi sessuali e 
assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato». È una 
normativa «universale, che si applica all’intera Chiesa cattolica». 
Obbligo di denuncia - Tutti i chierici, i religiosi e le religiose sono obbligati a «segnalare 
tempestivamente» all’autorità ecclesiastica tutte le notizie di abusi di cui vengano a 
conoscenza come pure le eventuali omissioni e coperture nella gestione dei casi di abusi. 
Se fino a oggi questo «riguardava, in un certo senso, soltanto la coscienza individuale, 
d’ora in poi diviene un precetto legale stabilito universalmente». Viene sancito solo «per 
i chierici e i religiosi, ma anche tutti i laici possono, e sono incoraggiati a utilizzare il 
sistema per segnalare abusi e molestie alla competente autorità ecclesiastica».  
Le leggi degli Stati - L’obbligo di segnalazione all’ordinario del luogo o al superiore 
religioso «non interferisce né modifica qualsiasi altro obbligo di denuncia eventualmente 
esistente nelle leggi dei rispettivi Paesi». Le norme infatti «si applicano senza pregiudizio 
dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli 
riguardanti obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti».  
Le indagini a carico dei vescovi - Il Documento disciplina le indagini a carico dei vescovi, 
dei cardinali, dei superiori religiosi e di quanti abbiano a vario titolo e anche solo 
temporaneamente, la guida di una diocesi o di un’altra Chiesa particolare. Questa 
disciplina sarà da «osservare non solo se queste persone sono indagate per abusi 
sessuali compiuti direttamente, ma anche quando vengono denunciati di avere “coperto” 
o di non avere voluto perseguire abusi di cui sono venuti a conoscenza, e che spettava 
loro contrastare».  
Il metropolita - Viene coinvolto nell’investigazione l’arcivescovo metropolita, che riceve 
dalla Santa Sede il mandato per investigare nel caso che la persona denunciata sia un 
vescovo. «Il suo ruolo, tradizionale nella Chiesa, ne esce rafforzato e attesta la volontà 
di valorizzare le risorse locali anche per le questioni riguardanti le indagini sui vescovi». 
Chi viene incaricato di investigare dopo trenta giorni trasmette alla Santa Sede 
«un’informativa sullo stato delle indagini», che «devono essere concluse entro il termine 
di novanta giorni» (sono possibili proroghe per «giusti motivi»). Commenta Tornielli: 
«Ciò stabilisce tempi certi e per la prima volta viene richiesto che i Dicasteri interessati 
agiscano con tempestività».  
L'aiuto dei laici nelle indagini - Il metropolita, nel condurre le indagini, potrà avvalersi 
dell’aiuto di«persone qualificate», secondo «la necessità del caso e, in particolare, 
tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici». Le norme prevedono 
ora che le conferenze episcopali e le diocesi possano preparare liste di persone 
qualificate disponibili a collaborare, ma la responsabilità ultima sulle indagini rimane 
affidata al metropolita. 
Termine dell’indagine - A conclusione dell’indagine il metropolita («o in determinati casi 
il vescovo della diocesi suffraganea con maggiore anzianità di nomina») inoltra le 
risultanze al Dicastero vaticano competente e cessa così il suo compito. Il Dicastero 
competente procede quindi «a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso 
specifico», agendo dunque sulla base delle norme canoniche già esistenti. Sulla base 
delle risultanze dell’investigazione previa, la Santa Sede può immediatamente imporre 
delle misure preventive e restrittive alla persona indagata. 
Ogni diocesi dovrà avere uno «sportello» per le denunce - Arriva l’obbligo per tutte le 
diocesi del mondo di dotarsi entro giugno 2020 di «uno o più sistemi stabili e facilmente 
accessibili al pubblico per presentare segnalazioni» riguardanti gli abusi sessuali 



commessi da chierici e religiosi, l’uso di materiale pedopornografico e la copertura degli 
stessi abusi. «Non si specifica in che cosa consistano questi “sistemi”, per lasciare alle 
diocesi la scelta operativa, che potrà essere diversa a seconda delle diverse culture e 
condizioni locali», afferma Tornielli. L’obiettivo è che «le persone che hanno sofferto 
abusi possano ricorrere alla Chiesa locale sicure di essere ben accolte, certe che saranno 
protette da ritorsioni e che le loro segnalazioni saranno trattate con la massima serietà».  
Coperture, omissioni, insabbiamenti - Viene classificata, come categoria specifica, la 
condotta di copertura, consistente in «in azioni od omissioni dirette a interferire o ad 
eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di 
un chierico o di un religioso in merito ai delitti» di abuso sessuale. In pratica sono le 
figure con particolare responsabilità nella Chiesa che, «invece di perseguire gli abusi 
commessi da altri, li hanno nascosti, proteggendo il presunto reo invece di tutelare le 
vittime», conferma Tornielli.  
Violenza sessuale e abuso di autorità - Il Motu proprio include non solo «le molestie e le 
violenze sui minori e degli adulti vulnerabili ma riguarda anche la violenza sessuale e le 
molestie conseguenti all’abuso di autorità». E comprende pure «qualsiasi caso di 
violenza sulle religiose da parte di chierici, come pure il caso delle molestie a seminaristi 
o novizi maggiorenni».  
Le persone vulnerabili - I minori (persone con meno di 18 anni) e le persone vulnerabili: 
ecco chi viene tutelato con il Motu proprio. Viene infatti ampliata la nozione di «persona 
vulnerabile», non più ristretta «alle sole persone che non hanno “l’uso abituale” della 
ragione, fino a comprendere anche i casi occasionali e transitori di incapacità di 
intendere e di volere, nonché le disabilità di ordine fisico».  
Autore di denuncia e vittime sotto tutela - Chi riferisce notizie di abusi non può essere 
sottoposto a «pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni». Un’attenzione anche al problema 
delle vittime che in passato sono state ridotte al silenzio: «Non può essere» loro 
«imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto» della segnalazione. Precisa 
Tornielli: «Ovviamente il segreto confessionale rimane assoluto e inviolabile e dunque 
non viene in alcun modo toccato da questa normativa». Vos estis lux mundi stabilisce 
inoltre che le vittime e le loro famiglie devono essere trattate «con dignità e rispetto» e 
devono ricevere un’appropriata assistenza spirituale, medica e psicologica. Con questo 
nuovo strumento giuridico voluto da Francesco, «la Chiesa cattolica compie un nuovo e 
incisivo passo nella prevenzione e contrasto degli abusi che mette l’enfasi sulle azioni 
concrete», dichiara Tornielli. Come scrive il Papa all’inizio del documento: «Affinché tali 
fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e 
profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella 
Chiesa». 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Il Papa e il bivio dell’Europa di Andrea Monda 
 
C’è un aspetto molto importante di questo doppio viaggio del Papa in Bulgaria e 
Macedonia del Nord che rischia di essere trascurato; oltre agli evidenti obiettivi 
dell’ecumenismo e del processo di pace, la visita del Papa in questo spicchio piccolo ma 
cruciale dell’Europa ha un significato proprio per la sorte del Vecchio Continente, cioè 
per la sollecitazione che il Papa promuove sul futuro dell’Europa. Non è un caso che nel 
finale dell’ultimo discorso, quello ai sacerdoti e ai religiosi a Skopje, il Papa abbia citato 
una bellissima riflessione di Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa, sul 
senso della storia: «Sicuramente, gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono 
stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali niente si dice nei libri di storia. E 
quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra 
vita personale, è qualcosa che conosceremo soltanto il giorno in cui tutte le cose occulte 
verranno rivelate». Tutti vorremmo essere, ha continuato il Papa, «forti, potenti e 
influenti», ma la storia non è quella raccontata dai manuali e queste possono essere solo 
«fantasie senza limiti». E qui vengono in mente le due statue che hanno accompagnato 
la visita di martedì in Macedonia del Nord, la prima, davanti alla quale il Papa si è 
raccolto in preghiera, quella di Madre Teresa di Calcutta, una piccola statua per la 
piccola suora nativa proprio di Skopje, e la seconda, il gigantesco monumento equestre 
di Alessandro Magno, posto sopra una imponente colonna che domina tutta la grande 



piazza Macedonia, luogo della messa papale del mattino. Alessandro e Teresa, la 
potenza e la tenerezza, la forza e la misericordia, il potere e il servizio. In questo viaggio 
in terre poste nel crocevia dell’Europa, luoghi di incontri e scontri tra le diverse anime, 
etnie e tradizioni, il Papa ha ricordato che questo continente è sempre stato (e lo è 
tuttora) posto di fronte a un bivio che non è geografico ma spirituale. Oggi la sfida è tra 
la sicurezza e la solidarietà, ma si tratta di una sfida antica. Lo ha ben colto il grande 
storico inglese Arnold Toynbee quando nel suo saggio-summa Il racconto dell’uomo, 
afferma che «L’uomo occidentale ha formalmente onorato, dal XIII secolo in poi, 
Francesco Bernardone, il santo che rinunciò a ereditare una ben avviata azienda 
familiare e fu ricompensato con le stimmate di Cristo per le sue nozze con Madonna 
Povertà. Ma l’esempio che l’uomo occidentale ha in realtà seguito non è stato quello di 
san Francesco, ma quello del padre Pietro Bernardone, il ricco mercante di tessuti». Oggi 
nel cuore dell’Europa si aggira un Papa che ha scelto il nome di Francesco e pone 
all’uomo occidentale la domanda sulla direzione da intraprendere, sapendo bene che la 
storia non è ancora stata scritta una volta per tutte ma è sempre aperta alla novità dello 
Spirito che rinnova tutte le cose, anche i vecchi continenti. 
 
Il rispetto va oltre la tolleranza 
Il colloquio del Papa con i giornalisti al rientro dal viaggio in Bulgaria e in Macedonia del 
Nord 
 
Come è consuetudine al termine di ogni viaggio apostolico, sull’aereo che da Skopje lo 
stava riportando a Roma nella serata di mercoledì 8 maggio, Papa Francesco ha voluto 
incontrare i giornalisti al seguito. Prima di dare loro la parola per le domande, il direttore 
“ad interim” della Sala stampa della Santa Sede si è così rivolto al Pontefice: «Lei oggi 
ha proprio camminato sulle orme di madre Teresa, una grande testimone dell’amore 
cristiano, e tutti noi siamo stati colpiti - come lei, lo sappiamo - dalla morte di Jean 
Vanier, un amico, fratello degli ultimi, altro grande testimone. Prima delle domande, le 
volevo chiedere se vuole condividere un pensiero su Jean Vanier. 
«Sapevo - ha detto il Pontefice - della malattia di Jean Vanier, suor Geneviève mi teneva 
informato. Una settimana fa l’ho chiamato al telefono, mi ha ascoltato, ma a malapena 
poteva parlare. Io vorrei esprimere la mia gratitudine per questa testimonianza: un 
uomo che ha saputo leggere l’efficacia [la fecondità] cristiana nel mistero della morte, 
della croce, della malattia, nel mistero di coloro che sono disprezzati e scartati nel 
mondo. Ha lavorato non solo per gli ultimi ma anche per coloro che, prima di nascere, 
rischiano di essere condannati a morte. La sua vita si è spenta così. Semplicemente 
grazie a lui e grazie a Dio per averci dato quest’uomo con la sua grande testimonianza». 
 
[Bigana Zherevska, della tv della Macedonia del Nord, MRT] Santità, è un grande piacere 
averla nel nostro Paese e ci sentiamo onorati dalla sua visita. Quello che ci interessa è 
sentire da lei quale è stata la cosa che l’ha maggiormente colpita di questi due Paesi? 
Cosa l’ha colpita di più? Una persona? Una cosa? Un’atmosfera? Cosa ricorderà di questi 
due Paesi quanto tornerà a Roma?  
Sono due nazioni totalmente diverse. La Bulgaria è una nazione con una tradizione di 
secoli. La Macedonia pure ha una tradizione di secoli ma non come Paese, come popolo, 
che è riuscito ultimamente a costituirsi come nazione: una bella lotta. Per noi cristiani la 
Macedonia è un simbolo dell’entrata del cristianesimo in Occidente. Il cristianesimo è 
entrato in Occidente attraverso di voi, quel macedone che è apparso a Paolo In sogno: 
«Vieni da noi, vieni da noi!» (cfr. At 16, 9). Lui [Paolo] se ne andava per l’Asia, è un 
mistero quella chiamata. E il popolo macedone è fiero di questo, non perde occasione 
per dirci: «Il cristianesimo è entrato in Europa attraverso di noi, attraverso la nostra 
porta, perché Paolo è stato chiamato da un macedone». La Bulgaria ha dovuto lottare 
tanto per la sua identità come nazione. Nel 1877 morirono duecentomila soldati russi per 
riprendere l’indipendenza dalle mani dei Turchi. Pensiamo cosa significa 200 mila! Tante 
lotte per l’indipendenza, tanto sangue, tanto spirito per trovare il consolidamento 
dell’identità. La Macedonia aveva la sua identità e adesso è arrivata a consolidarla come 
popolo, anche con piccoli grandi problemi, come quello del nome e le cose che tutti 
sappiamo. In tutti e due i Paesi ci sono comunità cristiane ortodosse e cattoliche, e 
anche musulmane. La percentuale ortodossa è molto forte in ambedue, è la più forte; 



quella dei musulmani di meno; e quella dei cattolici è minima in Macedonia, più grande 
in Bulgaria. Ma una cosa che ho visto in entrambe le nazioni sono i buoni rapporti tra i 
differenti credo, tra le diverse fedi. In Bulgaria lo abbiamo visto con la preghiera per la 
pace. Questa è stata una cosa normale per i bulgari, perché hanno buoni rapporti: 
ognuno ha il diritto di esprimere la propria religione e ha il diritto di essere rispettato. Mi 
ha colpito questo, tanto! Poi il colloquio con il patriarca Neofit è stato di una bellezza... È 
un uomo di Dio! Mi ha edificato tanto, un grande uomo di Dio. In Macedonia mi ha 
colpito una frase che mi ha detto il Presidente: «Qui non c’è tolleranza di religione, c’è 
rispetto». Si rispetta. E questo oggi, in un mondo dove il rispetto manca tanto - 
pensiamo, il rispetto per i diritti umani, per tante cose, anche il rispetto per i bambini, 
per gli anziani -, che lo spirito di un Paese sia il rispetto, questo colpisce. Mi ha fatto 
bene. Non so se ho risposto, più o meno sinteticamente. Grazie. 
 
[Petas Nanev, della Tv bulgara BTV]. È una domanda piuttosto personale: mi chiedo, 
Santità, ma lei, come essere umano, dove trova forza nel suo corpo, nel suo spirito...? 
Prima di tutto vorrei dirti che non vado dalla strega! Non so, davvero. È un dono del 
Signore. Quando io sono in un Paese mi dimentico di tutto, ma non perché io voglia 
dimenticarmi, mi viene spontaneo dimenticarmi, e sono soltanto lì. E poi questo mi dà 
perseveranza. Io nei viaggi non mi stanco. Poi mi stanco, dopo. Ma da dove prendo la 
forza? Credo che il Signore me la dia. Non c’è spiegazione. Io chiedo al Signore di essere 
fedele, di servirlo in questo lavoro dei viaggi, che i viaggi non siano turismo, lo chiedo. E 
il resto è grazia che viene da Lui. Non mi viene da dirti un’altra cosa... Ma poi..., non 
faccio tanto lavoro! 
 
[Silvije Tomasevic, della tv e della stampa croata, di «Večernji list»] Nella Chiesa 
nazionale ortodossa tra di loro non sono sempre in concordia: per esempio, non hanno 
riconosciuto la Chiesa macedone. Ma quando si deve criticare la Chiesa cattolica sono 
sempre all’unisono: per esempio, la Chiesa serba non vorrebbe che sia canonizzato il 
cardinale Stepinac. Il vostro commento su questa situazione...  
In genere, i rapporti sono buoni; sono buoni e c’è buona volontà. Posso dirvi 
sinceramente che ho incontrato tra i Patriarchi degli uomini di Dio. Neofit è un uomo di 
Dio. E poi, quello che io porto nel cuore - una preferenza - è Elia II, della Georgia: è un 
uomo di Dio che a me fa tanto bene. Bartolomeo è un uomo di Dio. Kirill è un uomo di 
Dio... Sono i grandi Patriarchi, che danno testimonianza. Lei potrà dirmi: ma questo ha 
questo difetto, è troppo politico, quello ha un altro difetto... Ma tutti ne abbiamo, 
anch’io. Ma io nei Patriarchi ho trovato dei fratelli; e in alcuni davvero, non voglio 
esagerare, ma vorrei dire la parola, dei santi, uomini di Dio. E questo è molto 
importante. Poi ci sono cose storiche, cose storiche delle nostre Chiese, alcune vecchie. 
Per esempio, oggi il Presidente [della Macedonia del Nord] mi diceva che lo scisma tra 
Oriente e Occidente è incominciato qui, in Macedonia. Adesso viene il Papa per la prima 
volta per ricucire lo scisma? Non so. Ma siamo fratelli, perché non possiamo adorare la 
Santa Trinità senza le mani unite di fratelli. Questa è una convinzione non solo mia, 
anche dei Patriarchi, tutti. Questa è una grande cosa. Poi c’è un punto storico. Lei è 
croato? [risponde: sì] Mi sembrava dall’odore... [ride], l’odore della Croazia. Un caso 
storico è questo: la canonizzazione di Stepinac. Stepinac è un uomo virtuoso, per questo 
la Chiesa l’ha dichiarato beato. Lo si può pregare, è beato. Ma a un certo momento del 
processo di canonizzazione ci sono stati punti non chiariti, punti storici. Io, che devo 
firmare la canonizzazione con la mia responsabilità, ho pregato, ho riflettuto, ho chiesto 
consiglio e ho visto che dovevo chiedere aiuto al Patriarca serbo Ireneo, un grande 
Patriarca. E Ireneo ha dato l’aiuto, abbiamo fatto una commissione storica insieme e 
abbiamo lavorato insieme, perché sia a Ireneo che a me l’unica cosa che interessa è la 
verità, non sbagliare. A che serve una dichiarazione di santità se non è chiara la verità? 
Non serve a nessuno. Noi sappiamo che [il cardinale Stepinac] è un uomo buono e che è 
beato, ma per fare questo passo io ho cercato l’aiuto di Ireneo per fare la verità. E si sta 
studiando. Prima di tutto è stata fatta la commissione, hanno dato il loro parere. Ma 
adesso si stanno studiando altri punti, approfondendo alcuni punti perché la verità sia 
chiara. Io non ho paura della verità, non ho paura. Ho paura soltanto del giudizio di Dio. 
Grazie. 
 



[Joshua McElwee, del «National Catholic Reporter»] In Bulgaria lei ha visitato una 
comunità ortodossa che ha continuato una lunga tradizione di ordinare le donne diacono 
per proclamare il Vangelo. Fra pochi giorni lei incontrerà l’Unione internazionale delle 
superiori generali, che ha chiesto tre anni fa una commissione sulla storia delle donne 
diacono. Può dirci cosa lei ha imparato dal rapporto della commissione, sul ministero 
delle donne nei primi anni della Chiesa? Ha preso qualche decisione? 
È stata fatta la commissione, ha lavorato per quasi due anni. Erano tutti diversi, tutti 
“rospi di diversi pozzi”, tutti pensavano in modo diverso, ma hanno lavorato insieme e si 
sono messi d’accordo fino a un certo punto. Ma ognuno di loro poi ha la propria visione, 
che non concorda con quella degli altri e lì si sono fermati come commissione, e ognuno 
sta studiando come andare avanti. Sul diaconato femminile: c’è un modo di concepirlo 
non con la stessa visione del diaconato maschile. Per esempio, le formule di ordinazione 
diaconale trovate fino adesso - secondo la commissione - non sono le stesse 
dell’ordinazione diaconale maschile, e assomigliano più a quella che oggi sarebbe la 
benedizione di una abbadessa. Questo è il risultato di alcuni di loro. Io sto parlando così, 
a memoria. Altri dicono: no, questa è una formula diaconale... Ma discutono, non è 
chiaro. C’erano delle diaconesse all’inizio. Ma era ordinazione sacramentale o no? Su 
questo si discute e non si vede chiaro. Sì, aiutavano, per esempio nella liturgia, dei 
battesimi: siccome i battesimi erano per immersione, quando si battezzava una donna le 
diaconesse aiutavano; anche per l’unzione del corpo della donna. Poi è uscito un 
documento in cui si vedeva che le diaconesse erano chiamate dal vescovo quando c’era 
una lite matrimoniale, per lo scioglimento del matrimonio, o il divorzio o la separazione. 
Quando la donna accusava il marito di picchiarla, le diaconesse erano inviate dal vescovo 
a guardare il corpo della donna per i lividi, e così testimoniavano per il giudizio. Queste 
sono le cose che io ricordo. Ma fondamentale è che non c’è certezza che fosse una 
ordinazione con la stessa forma e la stessa finalità dell’ordinazione maschile. Alcuni 
dicono: c’è il dubbio, andiamo avanti a studiare. Io non ho paura dello studio. Però, fino 
a questo momento non va. Poi è curioso che dove c’erano le diaconesse era quasi 
sempre una zona geografica, soprattutto la Siria, e in altre parti poco o niente. Tutte 
queste cose sono quello che ho ricevuto dalla commissione. Ognuno continua a studiare. 
Si è fatto un bel lavoro perché si è arrivati fino a un certo punto comune, e questo può 
servire come base per andare avanti a studiare e dare una risposta definitiva sul sì o sul 
no, secondo le caratteristiche dell’epoca. Una cosa interessante: alcuni - adesso nessuno 
lo dice - alcuni teologi di trent’anni fa dicevano che non c’erano le diaconesse perché le 
donne erano in secondo piano nella Chiesa e non solo nella Chiesa. Ma è curioso: in 
quell’epoca c’erano tante sacerdotesse pagane, il sacerdozio femminile nei culti pagani 
era all’ordine del giorno. E come si spiega che, essendoci questo sacerdozio femminile, 
sacerdozio pagano, alle donne non si desse nel cristianesimo? Anche questa è una cosa 
che si sta studiando. Siamo arrivati a un certo punto, e adesso ognuno dei membri sta 
studiando secondo la sua tesi. Questo è buono. Varietas delectat. 
 
Al termine della risposta, prima di salutare i giornalisti, Papa Francesco ha aggiunto le 
seguenti parole. 
Ma io vorrei dirvi una cosa, sul viaggio: in che cosa ho trovato più consolazione, e ciò 
che mi ha colpito profondamente del viaggio. Due esperienze “limite”. Un’esperienza con 
i poveri oggi qui, in Macedonia, nel memoriale di Madre Teresa. C’erano tanti poveri, ma 
bisognava vedere la mitezza di quelle suore: curavano i poveri senza paternalismo, 
come fossero figli. Una mitezza, e anche la capacità di accarezzare i poveri. La 
tenerezza, la tenerezza di queste suore! Oggi noi siamo abituati a insultarci: il politico 
insulta l’altro, un vicino insulta l’altro, anche nelle famiglie si insultano tra loro. Non oso 
dire che c’è una cultura dell’insulto, ma l’insulto è un’arma a portata di mano, anche lo 
sparlare degli altri, la calunnia, la diffamazione… E vedere queste suore che curavano 
ogni persona come fosse Gesù, mi ha colpito. Si è avvicinato un giovane, bravo, e la 
superiora mi ha detto: “Questo è bravo”, e lo ha accarezzato e ha detto davanti a lui: 
“Preghi per lui perché beve troppo!”. Ma con la tenerezza di una mamma, e questo mi 
ha fatto sentire la Chiesa madre. È una delle cose più belle, trovare la maternità della 
Chiesa. Oggi l’ho sentita lì, e ringrazio i macedoni di avere questo tesoro nella città di 
Skopje. E poi un’altra esperienza “limite” sono state le Prime Comunioni in Bulgaria. È 
vero, mi sono emozionato perché la memoria è andata all’8 ottobre 1944, alla mia Prima 



Comunione, quando entravamo cantando “O santo altare, custodito dagli angeli”, quel 
canto vecchio che sicuramente qualcuno di voi ricorda. Ho visto quei bambini che si 
aprono alla vita con una decisione sacramentale. La Chiesa custodisce i bambini, sono 
un limite [sono piccoli], devono crescere, sono promessa, e questo io l’ho vissuto molto 
fortemente. Ho sentito che in quel momento quei 245 bambini erano il futuro della 
Chiesa, erano il futuro della Bulgaria. Due cose che ho vissuto con tanta intensità. 
Volevo comunicarvi questo. E grazie tante! Pregate per me. 
 
Non abbiate paura di sognare 
Il Pontefice ai giovani durante l’incontro ecumenico e interreligioso a Skopje 
 
Nel pomeriggio di martedì 7 maggio, dopo aver pranzato all’episcopio di Skopje, il Papa 
ha raggiunto in automobile il centro pastorale - che sorge alle spalle della cattedrale 
cattolica - per un incontro ecumenico e interreligioso con i giovani della capitale della 
Macedonia del Nord. Ecco il suo discorso, concluso con la recita di una preghiera di 
madre Teresa di Calcutta.  
 
Cari amici, è sempre motivo di gioia e di speranza poter avere questi incontri. Grazie di 
averlo reso possibile e di regalarmi questa opportunità. Grazie di cuore per la vostra 
danza, tanto bella, e le vostre domande. Io conoscevo le domande: le avevo ricevute e 
le conoscevo, e ho preparato alcuni punti per riflettere con voi su queste domande. 
Comincio dall’ultima (come diceva il Signore, gli ultimi saranno i primi). Liridona, dopo 
aver condiviso con noi le tue aspirazioni, mi chiedevi: «Sogno troppo?». Una domanda 
molto bella, a cui mi piacerebbe poter rispondere insieme. Per voi, Liridona sogna 
troppo? Vorrei dirvi: sognare non è mai troppo. Uno dei principali problemi di oggi e di 
tanti giovani è che hanno perso la capacità di sognare. Né molto né poco, non sognano. 
E quando una persona non sogna, quando un giovane non sogna questo spazio viene 
occupato dal lamento e dalla rassegnazione o dalla tristezza. «Questi li lasciamo a quelli 
che seguono la “dea lamentela”! [...] È un inganno: ti fa prendere la strada sbagliata. 
Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, i 
disagi sociali non trovano le dovute risposte, non è bene darsi per vinti» (Esort. ap. 
postsin. Christus vivit, 141). Per questo, cara Liridona, cari amici, mai e poi mai si sogna 
troppo. Provate a pensare ai vostri sogni più grandi, a quelli come il sogno di Liridona - 
ve lo ricordate? -: dare speranza a un mondo stanco, insieme agli altri, cristiani e 
musulmani. Senza dubbio è un sogno molto bello. Lei non ha pensato a cose piccole, a 
cose “rasoterra”, ma ha sognato alla grande. E voi giovani dovete sognare alla grande! 
Qualche mese fa, con un amico, il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, avevamo 
anche noi un sogno molto simile al tuo che ci ha portato a volerci impegnare e a firmare 
insieme un documento che dice che la fede deve portare noi credenti a vedere negli altri 
dei fratelli che dobbiamo sostenere e amare senza lasciarci manipolare da interessi 
meschini (cfr. Documento sulla fratellanza umana, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019). Noi 
siamo grandi, non è un’età per sognare. Ma sognate, e sognate in grande! E questo mi 
fa pensare a quello che ci diceva Bozanka: che a voi giovani piacciono le avventure. E 
sono contento che sia così, perché è il modo bello di essere giovani: vivere 
un’avventura, una buona avventura. Il giovane non ha paura di fare della sua vita una 
buona avventura. E vi chiedo: quale avventura richiede più coraggio di quel sogno che ci 
ha condiviso Liridona, dare speranza a un mondo stanco? Il mondo è stanco, è 
invecchiato; il mondo è diviso e sembra vantaggioso dividerlo e dividerci ancora di più. 
Ci sono tanti grandi che vogliono dividerci tra noi. State attenti! Come risuonano forti le 
parole del Signore: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 
5, 9)! Quale maggior adrenalina che impegnarsi tutti i giorni, con dedizione, ad essere 
artigiani di sogni, artigiani di speranza? I sogni ci aiutano a mantenere viva la certezza 
di sapere che un altro mondo è possibile e che siamo chiamati a coinvolgerci in esso e a 
farne parte col nostro lavoro, col nostro impegno e la nostra azione. In questo Paese c’è 
una bella tradizione, quella degli artigiani scalpellini, abili nel tagliare la pietra e 
lavorarla. Ecco, bisogna fare come quegli artisti e diventare bravi scalpellini dei propri 
sogni. Dobbiamo lavorare sui nostri sogni. Uno scalpellino prende la pietra nelle sue 
mani e lentamente comincia a darle forma e trasformarla, con applicazione e sforzo, e 
specialmente con una gran voglia di vedere come quella pietra, per la quale nessuno 



avrebbe dato nulla, diventa un’opera d’arte. «I sogni più belli si conquistano con 
speranza, pazienza e impegno, rinunciando alla fretta - come quegli artisti -. Nello 
stesso tempo, non bisogna bloccarsi per insicurezza, non bisogna avere paura di 
rischiare e di commettere errori - no, non avere paura! -. Piuttosto dobbiamo avere 
paura di vivere paralizzati, come morti viventi, ridotti a soggetti che non vivono perché 
non vogliono rischiare - e un giovane che non rischia è un morto - perché non portano 
avanti i loro impegni o hanno paura di sbagliare. Anche se sbagli potrai sempre rialzare 
la testa e ricominciare, perché nessuno ha il diritto di rubarti la speranza» (Esort. ap. 
postsin. Christus vivit, 142). Non lasciatevi rubare la speranza! Cari giovani, non abbiate 
paura di diventare artigiani di sogni e artigiani di speranza. D’accordo? [rispondono con 
un applauso]. «È vero che noi membri della Chiesa non dobbiamo essere tipi strani. Tutti 
devono poterci sentire fratelli e vicini, come gli Apostoli, che godevano “il favore di tutto 
il popolo” (At 2, 47; cfr. 4, 21.33; 5, 13). Allo stesso tempo, però, dobbiamo avere il 
coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, di 
testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del 
perdono, della fedeltà alla propria vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e 
il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale» (ibid., 36). Pensate a 
Madre Teresa: quando viveva qui non poteva immaginare come sarebbe stata la sua 
vita, ma non smise di sognare e di darsi da fare per cercare sempre di scoprire il volto 
del suo grande amore, che era Gesù, scoprirlo in tutti coloro che stavano al margine 
della strada. Lei ha sognato in grande e per questo ha anche amato in grande. Aveva i 
piedi ben piantati qui, nella sua terra, ma non stava con le mani in mano. Voleva essere 
“una matita nelle mani di Dio”. Ecco il suo sogno artigianale. L’ha offerto a Dio, ci ha 
creduto, ci ha sofferto, non ci ha mai rinunciato. E Dio ha cominciato a scrivere con 
quella matita pagine inedite e stupende. Una ragazza del vostro popolo, una donna del 
vostro popolo, sognando, ha scritto cose grandi. È Dio che le ha scritte, ma lei ha 
sognato e si è lasciata guidare da Dio. Ciascuno di voi, come Madre Teresa, è chiamato a 
lavorare con le proprie mani, a prendere la vita sul serio, per fare di essa qualcosa di 
bello. Non permettiamo che ci rubino i sogni (cfr. ibid., 17), no, state attenti! Non 
priviamoci della novità che il Signore ci vuole regalare. Troverete molti imprevisti, 
molti..., ma è importante che possiate affrontarli e cercare creativamente come 
trasformarli in opportunità. Ma mai da soli; nessuno può combattere da solo. Come ci 
hanno testimoniato Dragan e Marija: “la nostra comunione ci dà la forza per affrontare 
le sfide della società odierna”. Riprendo quello che hanno detto Dragan e Marija: “La 
nostra comunione ci dà la forza per affrontare le sfide della società odierna”. Ecco un 
bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno 
può affrontare la vita in modo isolato, non si può vivere la fede, i sogni senza comunità, 
solo nel proprio cuore o a casa, chiusi e isolati tra quattro mura, c’è bisogno di una 
comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare 
avanti. Com’è importante sognare insieme! Come fate oggi: qui, tutti uniti, senza 
barriere. Per favore, sognate insieme, non da soli; sognate con gli altri, mai contro gli 
altri! Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; insieme si 
costruiscono i sogni. Pochi minuti fa abbiamo visto due bambini che giocavano qui. 
Volevano giocare, giocare insieme. Non sono andati a giocare sullo schermo del 
computer, volevano giocare sul concreto! Li abbiamo visti: erano felici, contenti. Perché 
sognavano di giocare insieme, l’uno con l’altro. L’avete visto? Ma a un certo punto, uno 
si è accorto che era più forte dell’altro, e invece di sognare con l’altro, ha incominciato a 
sognare contro l’altro, e ha cercato di vincerlo. E quella gioia si è trasformata nel pianto 
di quel poverino che è finito per terra. Avete visto come si può passare dal sognare con 
l’altro a sognare contro l’altro. Mai dominare l’altro! Fare comunità con l’altro: questa è 
la gioia di andare avanti. È molto importante. Dragan e Marija ci hanno detto come 
questo risulta difficile quando tutto sembra isolarci e privarci dell’opportunità di 
incontrarci - di questo “sognare con l’altro” -. Negli anni che ho (e non sono pochi), 
sapete qual è la miglior lezione che ho visto e conosciuto in tutta la mia vita? Il “faccia a 
faccia”. Siamo entrati nell’era delle connessioni, ma sappiamo poco di comunicazioni. 
Troppi contatti, ma si comunica poco. Molto connessi e poco coinvolti gli uni con gli altri. 
Perché coinvolgersi chiede la vita, esige di esserci e condividere momenti belli... e altri 
meno belli. Al Sinodo dedicato ai giovani lo scorso anno, abbiamo potuto vivere 
l’esperienza di incontrarci faccia a faccia, giovani e meno giovani, e ascoltarci, sognare 



insieme, guardare avanti con speranza e gratitudine. Quello è stato il miglior antidoto 
contro lo scoraggiamento, contro la manipolazione, contro la cultura dell’effimero, dei 
troppi contatti senza comunicazione, contro la cultura dei falsi profeti che annunciano 
solo sventure e distruzione. L’antidoto è ascoltare e ascoltarci. E adesso, permettetemi 
di dirvi qualcosa che sento proprio nel cuore: concedetevi l’opportunità di condividere e 
godervi un buon “faccia a faccia” con tutti, ma soprattutto con i vostri nonni, con gli 
anziani della vostra comunità. Qualcuno forse me lo ha già sentito dire, ma penso che è 
un antidoto contro tutti quelli che vogliono rinchiudervi nel presente affogandovi e 
soffocandovi con pressioni ed esigenze di una presunta felicità, dove sembra che il 
mondo finisca e bisogna fare e vivere tutto subito. Ciò genera con il tempo molta ansia, 
insoddisfazione, rassegnazione. Per un cuore malato di rassegnazione, non c’è rimedio 
migliore che ascoltare le esperienze degli anziani. Amici, prendete tempo con i vostri 
vecchi, con i vostri anziani, ascoltate i loro lunghi racconti, che a volte sembrano 
fantasiosi, ma, in realtà, sono pieni di un’esperienza preziosa, pieni di simboli eloquenti 
e di saggezza nascosta da scoprire e valorizzare. Sono racconti che richiedono tempo 
(cfr. Esort. ap. postsin. Christus vivit, 195). Non dimentichiamo un detto: un nano può 
vedere più lontano stando sulle spalle di un gigante. In questo modo acquisterete una 
visione finora mai raggiunta. Entrate nella saggezza del vostro popolo, della vostra 
gente, entrate senza vergogna né complessi, e troverete una sorgente di creatività 
insospettata che riempirà tutto, vi permetterà di vedere strade dove gli altri vedono 
muri, possibilità dove altri vedono pericolo, risurrezione dove tanti annunciano solo 
morte. Per questo, cari giovani, vi dico di parlare con i vostri nonni e con i vostri vecchi. 
Loro sono le radici, le radici della vostra storia, le radici del vostro popolo, le radici delle 
vostre famiglie. Voi dovete aggrapparvi alle radici per prendere il succo che farà crescere 
l’albero e darà fiori e frutti, ma sempre dalle radici. Non dico che voi dovete sotterrarvi 
con le radici: no, questo no. Ma voi dovete andare ad ascoltare le radici e prendere da lì 
la forza per crescere, per andare avanti. Se a un albero si tagliano le radici, quell’albero 
muore. Se a voi giovani tagliano le vostre radici, che sono la storia del vostro popolo, voi 
morirete. Sì, vivrete, ma senza frutto: la vostra patria, il vostro popolo non potranno 
dare frutto perché voi vi siete staccati dalle radici. Quando io ero bambino, ci dicevano, 
a scuola, che quando gli europei sono andati a scoprire l’America portavano dei vetri 
colorati: li facevano vedere agli indiani, agli indigeni e questi si entusiasmavano con i 
vetri colorati, che non conoscevano. E questi indiani dimenticavano le loro radici e 
acquistavano i vetri colorati e in cambio davano l’oro. Con i vetri colorati, rubavano l’oro. 
Era la novità, e davano tutto per avere questa novità che non valeva niente. Voi giovani, 
state attenti, perché anche oggi ci sono i conquistatori, i colonizzatori che ci porteranno i 
vetri colorati: sono le colonizzazioni ideologiche. Verranno da voi e vi diranno: “No, voi 
dovete essere un popolo più moderno, più avanti, andare avanti, voi prendete queste 
cose, fate questa strada, dimenticate le cose vecchie: andate avanti!”. Cosa dovete fare? 
Discernere. Ciò che questa persona mi porta, è una cosa buona, che è in armonia con la 
storia del mio popolo? O sono “vetri colorati”? E per non ingannarci è importante parlare 
con i vecchi, parlare con gli anziani che vi trasmetteranno la storia del vostro popolo, le 
radici del vostro popolo. Parlare con i vecchi, per crescere. Parlare con la nostra storia 
per portarla più avanti ancora. Parlare con le nostre radici per dare fiori e frutti. E 
adesso devo finire, perché il tempo corre. Ma vi confesso una cosa: dall’inizio di questo 
intervento con voi, la mia attenzione è stata attratta da una situazione. Guardavo questa 
donna, qui davanti: aspetta un bimbo. Aspetta un bimbo, e qualcuno di voi penserà: 
“Oh! Che calamità, povera donna, come dovrà faticare!”. Qualcuno pensa questo? No. 
Nessuno pensa: “Oh, passerà tante notti senza dormire per il bimbo che piange...”. No. 
Quel bimbo è una promessa, guarda avanti! Questa donna ha rischiato per portare un 
bimbo al mondo perché guarda avanti, guarda la storia. Perché lei si sente con la forza 
delle radici per portare avanti la vita, per portare avanti la patria, per portare avanti il 
popolo. E finiamo tutti insieme con un applauso a tutte le giovani, a tutte le donne 
coraggiose che portano avanti la storia. E grazie al traduttore che è stato tanto bravo! 
 
Mai perdere la capacità di accarezzare 
Ai sacerdoti e i religiosi della Macedonia del Nord  
 



Dal centro pastorale di Skopje, sempre nel pomeriggio di martedì 7 maggio, il Papa ha 
raggiunto a piedi la cattedrale cattolica dedicata al Sacro Cuore di Gesù per incontrarvi i 
sacerdoti, con le loro famiglie, e i religiosi e le religiose della Macedonia del Nord, ultimo 
appuntamento pubblico del viaggio nei Balcani. Di seguito il testo del suo discorso. 
 
Cari fratelli e sorelle, grazie per l’opportunità che mi offrite di potervi incontrare. Vivo 
con speciale gratitudine questo momento nel quale posso vedere la Chiesa respirare 
appieno con i suoi due polmoni - rito latino e rito bizantino - per colmarsi dell’aria 
sempre nuova e rinnovatrice dello Spirito Santo. Due polmoni necessari, complementari, 
che ci aiutano a gustare meglio la bellezza del Signore (cfr. Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 116). Rendiamo grazie per la possibilità di respirare insieme, a pieni polmoni, 
quanto è stato buono il Signore con noi. 
Vi ringrazio per le vostre testimonianze, che vorrei riprendere. Voi accennavate al fatto 
di essere pochi e al rischio di cedere a qualche complesso di inferiorità. Mentre vi 
ascoltavo, mi veniva in mente l’immagine di Maria che, prendendo una libbra di nardo 
puro, unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. L’Evangelista conclude la 
descrizione della scena dicendo: «Tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo» 
(Gv 12, 3). Quel nardo fu in grado di impregnare tutto e di lasciare un’impronta 
inconfondibile. In non poche situazioni sentiamo la necessità di fare i conti: 
incominciamo a guardare quanti siamo... e siamo pochi; i mezzi che abbiamo… e sono 
pochi; poi vediamo la quantità di case e di opere da sostenere... e sono troppe... 
Potremmo continuare a enumerare le molteplici realtà in cui sperimentiamo la precarietà 
delle risorse che abbiamo a disposizione per portare avanti il mandato missionario che ci 
è stato affidato. Quando succede questo sembra che il bilancio sia “in rosso”. È vero, il 
Signore ci ha detto: se vuoi costruire una torre, calcola le spese: «Non accada che, una 
volta gettate le fondamenta, [tu] non sia in grado di finire il lavoro» (Lc 14, 29). Però il 
“fare i conti” ci può condurre alla tentazione di guardare troppo a noi stessi, e ripiegati 
sulle nostre realtà, sulle nostre miserie, possiamo finire quasi come i discepoli di 
Emmaus, proclamando il kerigma con le nostre labbra mentre il nostro cuore si chiude in 
un silenzio segnato da sottile frustrazione, che gli impedisce di ascoltare Colui che 
cammina al nostro fianco ed è fonte di gioia e allegria. Fratelli e sorelle, “fare i conti” è 
sempre necessario quando ci può aiutare a scoprire e ad avvicinare tante vite e 
situazioni che pure ogni giorno stentano a far quadrare i conti: famiglie che non riescono 
ad andare avanti, persone anziane e sole, ammalati costretti a letto, giovani intristiti e 
senza futuro, poveri che ci ricordano quello che siamo: una Chiesa di mendicanti 
bisognosi della Misericordia del Signore. È lecito “fare i conti” solo se questo ci permette 
di metterci in movimento per diventare solidali, attenti, comprensivi e solleciti 
nell’accostare le stanchezze e la precarietà da cui sono sommersi tanti nostri fratelli 
bisognosi di una Unzione che li sollevi e li guarisca nella loro speranza. È lecito fare i 
conti solo per dire con forza e implorare col nostro popolo: “Vieni Signore Gesù!”. Mi 
piacerebbe dirlo con voi, insieme: “Vieni Signore Gesù!”. Un’altra volta… [dicono: “Vieni 
Signore Gesù!”]. Non vorrei abusare della sua immagine, ma questa terra ha saputo 
regalare al mondo e alla Chiesa, in Madre Teresa, proprio un segno concreto di come la 
precarietà di una persona, unta dal Signore, sia stata capace di impregnare tutto, 
quando il profumo delle beatitudini si sparse sopra i piedi stanchi della nostra umanità. 
Quanti vennero tranquillizzati dalla tenerezza del suo sguardo, confortati dalla sua 
carezza, sollevati dalla sua speranza e alimentati dal coraggio della sua fede capace di 
far sentire ai più dimenticati che non erano dimenticati da Dio! La storia la scrivono 
queste persone che non hanno paura di spendere la loro vita per amore: ogni volta che 
lo avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, lo avrete fatto a me (cfr. Mt 25, 40). 
Quanta sapienza contengono le parole di Santa Teresa Benedetta della Croce quando 
afferma: «Sicuramente, gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati 
essenzialmente influenzati da anime sulle quali niente si dice nei libri di storia. E quali 
siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita 
personale, è qualcosa che conosceremo soltanto il giorno in cui tutte le cose occulte 
verranno rivelate». (Verborgenes Leben und Epiphanie: GW XI, 145). Certamente 
coltiviamo tante volte fantasie senza limiti pensando che le cose sarebbero diverse se 
fossimo forti, se fossimo potenti o influenti. Ma non sarà che il segreto della nostra 
forza, potenza e influenza e persino della giovinezza stia da un’altra parte e non nel fatto 



che “quadrino i conti”? Vi domando questo, perché mi ha colpito la testimonianza di 
Davor quando ha condiviso con noi quello che ha segnato il suo cuore. Sei stato molto 
chiaro: quello che ti ha salvato dal carrierismo è stato il tornare alla prima vocazione, la 
prima chiamata, e andare a cercare il Signore risorto lì dove poteva essere incontrato. 
Sei partito, lasciando le sicurezze per camminare sulle vie e nelle piazze di questa città; 
lì hai sentito rinnovarsi la tua vocazione e la tua vita; abbassandoti alla vita quotidiana 
dei tuoi fratelli per condividere e ungere con il profumo dello Spirito, il tuo cuore 
sacerdotale cominciò a battere nuovamente con maggiore intensità. Ti sei avvicinato ad 
ungere i piedi stanchi del Maestro, i piedi stanchi di persone concrete, lì dove si 
trovavano, e il Signore ti stava aspettando per ungerti nuovamente nella tua vocazione. 
Questo è molto importante. Per rinnovare noi stessi, tante volte dobbiamo andare 
indietro e incontrare il Signore, riprendere la memoria della prima chiamata. L’autore 
della Lettera agli Ebrei dice ai cristiani: “Ricordate i primi giorni”. Ricordare la bellezza di 
quell’incontro con Gesù che ci ha chiamato, e da quell’incontro con lo sguardo di Gesù 
prendere la forza per andare avanti. Mai perdere la memoria della prima chiamata! La 
memoria della prima chiamata è un “sacramentale”. In effetti, le difficoltà del lavoro 
apostolico potrei dire che ci “guastano” la vita, e si può perdere l’entusiasmo. Si può 
perdere anche la voglia di pregare, di incontrare il Signore. Se ti trovi così, fermati! 
Torna indietro e incontrati con il Signore della prima chiamata. Questa memoria ti 
salverà. Molte volte spendiamo le nostre energie e risorse, le nostre riunioni, discussioni 
e programmazioni per conservare approcci, ritmi, prospettive che non solo non 
entusiasmano nessuno, ma che sono incapaci di portare un po’ di quell’aroma evangelico 
in grado di confortare e di aprire vie di speranza, e ci privano dell’incontro personale con 
gli altri. Come sono giuste le parole di Madre Teresa: «Ciò che non mi serve, mi pesa»! 
(A. Comastri, Madre Teresa. Una goccia di acqua pulita, 39). Lasciamo tutti i pesi che ci 
separano dalla missione e impediscono al profumo della misericordia di raggiungere il 
volto dei nostri fratelli. Una libbra di nardo è stata capace di impregnare tutto e di 
lasciare un’impronta inconfondibile. Non priviamoci del meglio della nostra missione, non 
spegniamo i battiti dello spirito. Grazie a voi, Padre Goce e Gabriella: siete stati 
coraggiosi nella vita! E ai vostri figli Filip, Blagoj, Luca, Ivan, per aver condiviso con noi 
le vostre gioie e preoccupazioni, del ministero e della vita familiare. E anche il segreto 
per andare avanti nei momenti difficili che avete dovuto passare. L’unione matrimoniale, 
la grazia matrimoniale nella vita ministeriale vi ha aiutato a camminare così, come 
famiglia. La vostra testimonianza ha quell’“aroma evangelico” delle prime comunità. 
Ricordiamo che «nel Nuovo Testamento si parla della “Chiesa che si riunisce nella casa” 
(cfr. 1 Cor 16, 19; Rm 16, 5; Col 4, 15; Fm 2). Lo spazio vitale di una famiglia si poteva 
trasformare in chiesa domestica, in sede dell’Eucaristia - quante volte hai celebrato 
l’Eucaristia in casa tua... -, della presenza di Cristo seduto alla stessa mensa. 
Indimenticabile è la scena dipinta nell’Apocalisse: “Sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (3, 
20). Così si delinea una casa che porta al proprio interno la presenza di Dio, la preghiera 
comune e perciò la benedizione del Signore» (Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 15). 
Così date viva testimonianza di come «la fede non ci allontana dal mondo, ma ci 
introduce più profondamente in esso» (ibid., 181). Non a partire da quello che a noi 
piacerebbe fosse, non come “perfetti”, non come immacolati, ma nella precarietà delle 
nostre vite, delle nostre famiglie unte ogni giorno nella fiducia dell’amore incondizionato 
che Dio ha per noi. Fiducia che ci porta, come bene ci hai ricordato, Padre Goce, a 
sviluppare alcune dimensioni tanto importanti quanto dimenticate nella società usurata 
dalle relazioni frenetiche e superficiali: le dimensioni della tenerezza, della pazienza e 
della compassione verso gli altri. E mi piacerebbe sottolineare qui l’importanza della 
tenerezza nel ministero presbiterale e anche nella testimonianza della vita religiosa. C’è 
il pericolo che quando non si vive in famiglia, quando non c’è il bisogno di accarezzare i 
propri figli, come Padre Goce, il cuore diventa un po’ “zitello”. E poi, c’è il pericolo che il 
voto di castità delle suore e anche dei preti celibatari si trasformi in voto di “zitelloni”. 
Quanto fanno male una suora “zitellona” o un prete “zitellone”! Per questo richiamo alla 
tenerezza. Oggi ho avuto la grazia di vedere suore con tanta tenerezza: quando sono 
andato al memoriale di Madre Teresa e ho visto le religiose, con quanta tenerezza 
curavano i poveri. Per favore: tenerezza. Mai sgridare. Acqua benedetta, mai l’aceto! 
Sempre con quella dolcezza del Vangelo che sa accarezzare le anime. Riprendendo una 



parola che ha detto il nostro fratello: lui ha parlato di carrierismo. Quando nella vita 
sacerdotale, nella vita religiosa entra il carrierismo, il cuore diventa duro, acido, e si 
perde la tenerezza. Il carrierista o la carrierista ha perso la capacità di accarezzare. Mi 
piace sempre pensare a ciascuna famiglia come «icona della famiglia di Nazaret con la 
sua quotidianità fatta di stanchezze e persino di incubi, come quando dovette soffrire 
l’incomprensibile violenza di Erode, esperienza che tragicamente si ripete ancora oggi in 
tante famiglie di profughi miserabili e affamati» (ibid., 30). Esse sono capaci, per mezzo 
della fede accumulata attraverso le lotte quotidiane, di «trasformare una grotta di 
animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 286). I mezzi materiali ci vogliono, sono necessari, ma 
non sono la cosa più importante. Per questo, non bisogna perdere la capacità di 
accarezzare, non perdere la tenerezza ministeriale e la tenerezza della consacrazione 
religiosa. Grazie di aver manifestato il volto familiare del Dio con noi che non smette di 
sorprenderci in mezzo alle stoviglie! Cari fratelli, care sorelle, grazie ancora per questa 
opportunità ecclesiale di respirare a pieni polmoni. Chiediamo allo Spirito che non cessi 
di rinnovarci nella missione con la fiducia di sapere che Egli vuole impregnare tutto con 
la sua presenza. E anche qui, vorrei ringraziare - tu proverai vergogna, adesso! - vorrei 
ringraziare uno di voi, sacerdote, padre di famiglia, che ha accettato di fare il traduttore. 
[applauso] 
 
[Canto del Padre Nostro] 
 
[Benedizione] 
 
L’Europa di oggi e il futuro dei popoli 
All’udienza generale il Papa rivive i momenti più significativi del viaggio nei Balcani 
 
All’indomani della conclusione del viaggio in Bulgaria e nella Macedonia del Nord il Papa 
ne ha rivissuto i momenti più significativi con i fedeli presenti in piazza San Pietro per 
l’udienza generale di mercoledì 8 maggio. Ecco la catechesi del Pontefice. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono rientrato ieri, in tarda serata, da un viaggio 
apostolico di tre giorni che mi ha condotto in Bulgaria e in Macedonia del Nord. Ringrazio 
Dio per avermi concesso di compiere queste visite, e rinnovo la mia gratitudine alle 
Autorità civili di questi due Paesi che mi hanno accolto con grande cortesia e 
disponibilità. Ai Vescovi e alle rispettive Comunità ecclesiali va il mio “grazie” più 
cordiale, per il calore e la devozione con cui hanno accompagnato il mio pellegrinaggio. 
In Bulgaria mi ha guidato la memoria viva di San Giovanni XXIII, che in quel Paese fu 
inviato nel 1925 come Visitatore e quindi Delegato Apostolico. Animato dal suo esempio 
di benevolenza e di carità pastorale, ho incontrato quel popolo, chiamato a fare da ponte 
tra Europa Centrale, Orientale e Meridionale; col motto “Pacem in terris” ho invitato tutti 
a camminare sulla via della fraternità; e su questa via, in particolare, ho avuto la gioia di 
compiere un passo avanti nell’incontro con il Patriarca della Chiesa Ortodossa Bulgara 
Neofit e i Membri del Santo Sinodo. In effetti, come cristiani, la nostra vocazione e 
missione è essere segno e strumento di unità, e possiamo esserlo, con l’aiuto dello 
Spirito Santo, anteponendo ciò che ci unisce a ciò che ci ha diviso o ancora ci divide. 
L’attuale Bulgaria è una delle terre evangelizzate dai Santi Cirillo e Metodio, che San 
Giovanni Paolo II ha affiancato a San Benedetto quali Patroni d’Europa. A Sofia, nella 
maestosa Cattedrale Patriarcale di Sant’Aleksander Nevkij, ho sostato in preghiera 
davanti alla sacra immagine dei due Santi fratelli. Essi, di origine greca, di Salonicco, 
seppero usare con creatività la loro cultura per trasmettere il messaggio cristiano ai 
popoli slavi; idearono un nuovo alfabeto col quale tradussero in lingua slava la Bibbia e i 
testi liturgici. Anche oggi c’è bisogno di evangelizzatori appassionati e creativi, perché il 
Vangelo raggiunga quanti ancora non lo conoscono e possa irrigare di nuovo le terre 
dove le antiche radici cristiane si sono inaridite. Con questo orizzonte ho celebrato due 
volte l’Eucaristia con la comunità cattolica in Bulgaria e l’ho incoraggiata ad essere 
speranzosa e generativa. Ringrazio ancora quel popolo di Dio che mi ha dimostrato tanta 
fede e tanto affetto. L’ultimo atto del viaggio in Bulgaria è stato compiuto insieme con i 
rappresentanti delle diverse religioni: abbiamo invocato da Dio il dono della pace, 



mentre un gruppo di bambini portava le fiaccole accese, simbolo di fede e di speranza. 
In Macedonia del Nord mi ha accompagnato la forte presenza spirituale di Santa Madre 
Teresa di Calcutta, la quale nacque a Skopje nel 1910 e lì, nella sua parrocchia, ricevette 
i Sacramenti dell’iniziazione cristiana e imparò ad amare Gesù. In questa donna, minuta 
ma piena di forza grazie all’azione dello Spirito Santo, vediamo l’immagine della Chiesa 
in quel Paese e in altre periferie del mondo: una comunità piccola che, con la grazia di 
Cristo, è diventa una casa accogliente dove molti trovano ristoro per la loro vita. Presso 
il Memoriale di Madre Teresa ho pregato alla presenza di altri leader religiosi e di un folto 
gruppo di poveri, e ho benedetto la prima pietra di un santuario a lei dedicato. La 
Macedonia del Nord è un Paese indipendente dal 1991. La Santa Sede ha cercato di 
sostenere fin dagli inizi il suo cammino e con la mia visita ho voluto incoraggiare 
soprattutto la sua tradizionale capacità di ospitare diverse appartenenze etniche e 
religiose; come pure il suo impegno nell’accogliere e soccorrere un gran numero di 
migranti e di profughi durante il periodo critico del 2015 e 2016. Là c’è una grande 
accoglienza, hanno un grande cuore. I migranti creano dei problemi per loro, ma li 
accolgono e li amano, e i problemi li risolvono. Questa è una cosa grande di questo 
popolo. Un applauso a questo popolo. Un Paese giovane, la Macedonia del Nord, dal 
punto di vista istituzionale; un Paese piccolo e bisognoso di aprirsi ad orizzonti ampi 
senza perdere le proprie radici. Per questo è stato significativo che proprio lì avvenisse 
l’incontro con i giovani. Ragazzi e ragazze di diverse confessioni cristiane e anche di altre 
religioni - musulmani, per esempio -, tutti accomunati dal desiderio di costruire qualcosa 
di bello nella vita. Li ho esortati a sognare in grande e a mettersi in gioco, come la 
giovane Agnese - la futura Madre Teresa - ascoltando la voce di Dio che parla nella 
preghiera e nella carne dei fratelli bisognosi. Sono rimasto colpito, quando sono andato 
a visitare le Suore di Madre Teresa: erano con i poveri, e sono rimasto colpito dalla 
tenerezza evangelica di queste donne. Questa tenerezza nasce dalla preghiera, 
dall’adorazione. Loro accolgono tutti, si sentono sorelle, madri di tutti, lo fanno con 
tenerezza. Tante volte noi cristiani perdiamo questa dimensione della tenerezza, e 
quando non c’è tenerezza, diventiamo troppo seri, acidi. Queste suore sono dolci nella 
tenerezza e fanno la carità, ma la carità come è, senza travestirla. Invece, quando si fa 
la carità senza tenerezza, senza amore, è come se sull’opera di carità noi buttiamo un 
bicchiere di aceto. No, la carità è gioiosa, non è acida. Queste suore sono un 
bell’esempio. Che Dio le benedica, tutte. Oltre alle testimonianze dei giovani, a Skopje 
ho ascoltato quelle dei sacerdoti e delle persone consacrate. Uomini e donne che hanno 
donato la vita a Cristo. Per loro, prima o poi, viene la tentazione di dire: “Signore, che 
cos’è questo mio piccolo dono di fronte ai problemi della Chiesa e del mondo?”. Perciò ho 
ricordato loro che un po’ di lievito può far crescere tutta la pasta, e un po’ di profumo, 
puro e concentrato, impregna di buon odore tutto l’ambiente. È il mistero di Gesù-
Eucaristia, seme di vita nuova per l’umanità intera. Nella Messa che abbiamo celebrato 
nella piazza di Skopje, abbiamo rinnovato, in una periferia dell’Europa di oggi, il miracolo 
di Dio che con pochi pani e pesci, spezzati e condivisi, sazia la fame delle moltitudini. 
Alla sua inesauribile Provvidenza affidiamo il presente e il futuro dei popoli che ho 
visitato in questo viaggio. E vi invito tutti a pregare la Madonna perché benedica questi 
due Paesi: la Bulgaria e la Macedonia del Nord.  [Ave Maria...] 
 
AVVENIRE 
Pag 17 Grest, ben più che un baby parking di Tarcisio Verdari e A. Mar. 
Ma l’oratorio estivo, con la sua porposta educativa, sa venire incontro alle mutate 
condizioni sociali e alle esigenze dei genitori che lavorano. Venezia: una App per dire sì 
ogni giorno, senza eroismi ma da cristiani 
 
Quando fu inventato il Grest, a metà degli anni ’50, la situazione politica, civile, sociale, 
economica, culturale, religiosa era del tutto diversa da com’è oggi. Né migliore, né 
peggiore: diversa. Trascorsi settant’anni, il Grest si presenta sempre nuovo, diverso, 
affascinante, avventuroso. Ogni estate vive una vita propria, strutturata, inventata, 
calibrata, confezionata fin nei piccoli dettagli per far vivere ai ragazzi un’avventura 
sorprendente. Al di là della molteplice offerta di sussidi, ogni gruppo di lavoro non 
rinuncia a incidere il proprio stile e proprie soluzioni in una o più scelte. Una delle 
diversità a cui faccio cenno, è quella del multiculturalismo. Settant’anni fa i ragazzi era 



solo nativi. Oggi la presenza di giovanissimi di origine, religione, tradizioni, lingua e 
cultura diverse è particolarmente significativa: vuol dire che la mission degli animatori, 
dei coordinatori, dei responsabili, assume un contorno particolarmente delicato, 
prioritario, profondo: la capacità di dialogo. La formazione di animatori e coordinatori 
proposta da agenzie di impronta ecclesiale, privilegia più l’impegno per l’annuncio che il 
dialogo. In effetti l’annuncio fa sentire «apostolo » l’animatore, ma il Grest non è 
momento privilegiato per la catechesi. La quale comunque prima di diventare annuncio 
deve essere dialogo. Non tener conto di questo passaggio equivale a fare torto alla 
saggezza del Concilio Vaticano II e al personale impegno a diventare prima di tutto 
testimoni credibili nella gioia di essere cristiani. «Noi non facciamo baby parking», mi 
disse l’animatrice d’un oratorio. «Cosa vuol dire?», domandai. «Che noi facciamo 
formazione, educazione, crescita, non custodia di bambini per coppie disimpegnate». 
Stavo per chiedere di nuovo cosa volesse dire, ma rinunciai. Era primavera inoltrata, 
mese di maggio. Guardavo altre animatrici affaccendate nei preparativi d’un Grest. Da 
disegni, attrezzi, costumi, murales si poteva intuire l’ambientazione della proposta. E 
ripartii all’attacco: «Se fate il Grest vuol dire che avete una proposta di animazione 
dell’estate: una storia, un’avventura, fantasia da sfruttare». «Certo – risposero – ma 
niente baby parking!». L’insistenza esigeva approfondimento e spiegazione. Era tutto 
molto semplice: diversi genitori che dovevano lavorare dalle 8 del mattino, avevano 
chiesto di poter «parcheggiare» i figli al Grest con un’ora di anticipo sull’orario 
dell’attività. Più che giusto, osservai, ma se i genitori chiedono un servizio di cui hanno 
seria necessità, perché non accontentarli? E da qui partì un dialogo che si fece sfogo. 
Non si trattava di orario, di quote, di tempi. Era solo una presa di posizione non 
ragionevole. Alla fine Teresa, l’animatrice, fu d’accordo con me: il baby parking può 
essere un servizio ulteriore per genitori che lavorano, ma può diventare un tempo da 
utilizzare intelligentemente per allargare la proposta educativa. 
 
«Yes», il sì di ogni giorno alla chiamata ad essere cristiani. Un sì pronunciato col cuore, 
anche nella fatica e nella difficoltà, da chi pensa di non essere bravo a far nulla, come da 
coloro che invece sono consapevoli di aver ricevuto da Dio molti talenti. Prende spunto 
dall’esortazione apostolica di papa Francesco Gaudete et exsultate la proposta di Noi 
Venezia per la prossima estate ragazzi intitolata, appunto, Yes e i cui contenuti (storia in 
5 blocchi da 5 puntate, sceneggiatura, canzoni, preghiere, giochi, attività formative…) si 
trovano sull’App «Grest 2019» che si può scaricare gratuitamente. Il sussidio punta a 
evidenziare come ogni persona è chiamata alla santità a partire da ciò che è, dai talenti 
ricevuti da Dio, nel contesto in cui vive e opera. «Nessuno di noi è chiamato a fare l’eroe 
– evidenziano don Fabio Mattiuzzi e i suoi collaboratori – ma vivendo da figli di Dio, da 
fratelli, da cristiani si possono fare cose eroiche e provocare dei veri e propri miracoli». 
Per informazioni: www.happyhope.it. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Discutere sull’eresia papale di Giuliano Ferrara 
 
Io accuso il Papa di essere un eretico, delitto canonico. Cioè uno che mette in dubbio o 
nega la verità di fede fondata sulla divina rivelazione cristiana, in aspetti essenziali, con 
pertinacia, costanza, coerenza, consapevolezza, in parole e opere. Faccio appello ai 
successori degli apostoli, ai vescovi, affinché lo inducano al mea culpa o, in alternativa, 
lo separino dalla chiesa, lo considerino deposto. Accipicchia. Il documento dei teologi, 
filosofi, canonisti e altri uomini di chiesa e di pensiero non è cosa di tutti i giorni. E non è 
una cenciata di tradizionalisti o sedevacantisti fanatizzati, un foglio di ciclostile online nel 
circuito delle lotte di potere vaticane. Lo ha firmato tra gli altri un domenicano di 
Cambridge, Aidan Nichols, un settantenne piuttosto rispettato nella sua figura e 
nell'abito tradizionale, lana bianca cotta di lino e cappa nera, teologo ai Blackfriars, 
priorato fondato nel 1238. Di Nichols avevo letto una breve monografia sulla teologia di 
Ratzinger, aperta da un lungo prologo di geografia storica bavarese (Ratzinger è 
bavarese) tutto incentrato sul profilo speciale del casato reale dei Wittelsbach, la più 
antica dinastia d'Europa, per dire di uno studioso e della sua non banale curiositas 
antropologica, uno che connette la storia e il carattere di una dinastia con la struttura e 
lo sviluppo di una teologia. Il documento antiereticale, adversus haereses, ha un segno 



per così dire tremendo, ma in direzione canonica e non apocalittica (Francesco è un Papa 
che ha sbroccato, non necessariamente un Anticristo). E' ben scritto, chiaro anche per i 
profani, e segue uno schema apodittico, nei due sensi possibili e ambiguamente 
compresenti del termine: (a) giudizio dimostrativo logicamente fondato, (b) enunciato di 
assoluta evidenza al di là di ogni dubbio. Leggendolo e rileggendolo, in base ai 
riferimenti di dottrina della fede, sembra di essere tornati ai tempi del Concilio di Trento 
della riforma cattolica o controriforma (seconda metà del Cinquecento), se non di san 
Paolo (Primo secolo dell'èra cristiana). Avete presente la procedura, il tono dogmatico e 
inquisitoriale, sia detto in senso storico e senza il sovraccarico oggi negativo legato ai 
due termini? Cose così: chiunque affermi questo e questo - e segue la delineazione 
precisa di una proposizione eretica - anathema sit. Per il nostro saltabeccante e 
indulgente relativismo culturale, una bella lezione in contraddittorio. Ci sono parole, 
affermazioni, che valgono la loro stessa condanna; almeno per chi intende custodire un 
deposito di fede nella tradizione. Il mondo certo va in tutt'altra direzione e da parecchio, 
quella del libero pensiero e dell'esperimento sensibile, ma vedere all'opera nel presente 
una rigorosa lingua delle definizioni e della loro congruità rispetto ai misteri e alle 
certezze della fede, devo dire, è emozionante come una riscoperta. L'informazione di 
regime, e anche il Vaticano è a suo modo un regime, ha voluto minimizzare per 
ostracizzare, per delegittimare, per evitare di discutere con chi accusa il Papa di eresia. 
Allo scopo, ci ha comunicato che i cacciatori di eresia sono i soliti bacchettoni, incapaci di 
capire il valore pastorale della scelta indulgente, misericordiosa, di Francesco in materia 
di morale, e in particolare di morale matrimoniale e sessuale (chi sono io per 
giudicare?). Dicono i portavoce del Papa, e tra loro fior di giornalisti laici, che questi 
bigotti sono ossessionati dal sesso, e perciò non capiscono quanto sia importante 
integrare appieno nella chiesa, eucaristia compresa, fedeli che vivono per svariati motivi 
in stato adulterino rispetto a un matrimonio canonico e sacramentale fallito, e altri fedeli 
che si uniscono in coppie omosessuali, e varie altre schiere di pansessualisti fuori dal 
matrimonio, insomma non capiscono il famoso testo papale della Amoris laetitia, seguito 
come esortazione apostolica a due drammatici sinodi su famiglia, matrimonio e sesso in 
cui la chiesa si è divisa, voto contro voto, su tali spinose questioni. Ci torneremo in una 
seconda puntata, anche con l'aiuto di un celebre conte russo, ma intanto andiamo al 
dunque. Il Papa è accusato di eresia per aver predicato sette proposizioni, innanzitutto. 
Prima proposizione. Se hai la grazia che ti giustifica, che ti salva, puoi però non avere la 
forza di rispettare i comandamenti, la legge divina, perché la grazia da sola, in un 
individuo, non ha invariabilmente e per sua natura la forza sufficiente a produrre la sua 
conversione da seri peccati. Seconda proposizione. Un credente cristiano può conoscere 
la legge e volontariamente violarla in questione seria, senza per questo risultare in 
peccato mortale. Terza proposizione. Ubbidendo alla legge, è possibile che una persona 
pecchi contro Dio in virtù di quella stessa obbedienza. Quarta proposizione. In coscienza 
puoi giudicare come moralmente giusto, o perfino comandato da Dio, un insieme di atti 
sessuali tra persone che sono civilmente sposate, nonostante che una di loro o entrambi 
siano sacramentalmente sposate con altra persona. Quinta proposizione. E' falso che gli 
unici atti sessuali moralmente giusti siano quelli tra marito e moglie. Sesta proposizione. 
La legge divina e naturale non dètta proibizioni assolute in relazione a certi tipi di azione 
che sono intrinsecamente trasgressive per il loro stesso oggetto. Settima e ultima 
proposizione. Dio non solo permette, ma vuole che esistano un pluralismo e una 
diversità delle religioni, cristiane e non cristiane. Come vedete, solo la quarta e la quinta 
proposizione incriminate per eresia riguardano direttamente il sesso e il matrimonio e 
l'adulterio. La prima, la seconda, la terza, la sesta e la settima hanno un altro oggetto, 
non riguardano direttamente la pastorale matrimoniale o la morale sessuale, bensì il 
centro della questione teologica che separa un cattolico da un protestante. Lutero, il cui 
genio teologico è indiscutibile, fissò un dogma nel momento in cui metteva sottosopra i 
sacramenti, la messa e il sacerdozio ovvero pilastri della chiesa cattolica romana. E 
questo dogma, diciamo così, era semplice o semplificabile: non ti salvi per obbedienza 
alla legge, attraverso le opere, perché l'uomo è iustus et peccator, è una figura 
ambivalente di giusto e di peccatore irriducibile, e si salva solo per la fede in Cristo 
crocifisso, solo per la grazia; e solo ricorrendo alla scrittura e al suo libero esame, altro 
che sacramenti, sono stabilite le condizioni di questa salvezza ultraterrena (sola fide, 
sola gratia, e sola scriptura). Ora, la chiesa cattolica ha sempre affermato più o meno 



l'opposto (notate il "più o meno", che è una mia affettazione di personale modestia e più 
che modestia teologica). Riassumendo, in particolare riferendosi alla prima proposizione: 
la grazia divina per sua natura e invariabilmente, secondo i cattolici, dà all'uomo la forza 
di emendarsi dal peccato e ubbidire alla legge attraverso le opere, cooperando con essa 
attraverso i sacramenti e l'osservanza morale, e così conquistando la salvezza (quando 
la chiesa aveva bisogno di soldi si aggiungevano le indulgenze venali, certificati costosi 
ma utili al salto dal purgatorio al paradiso). L'uomo cattolico non è quella stupenda 
costruzione ancipite, lo iustus et peccator di Lutero, è un peccatore che coopera alla sua 
redenzione nell'ubbidienza alla legge divina e naturale, emendandosi, confessandosi, 
pentendosi, riconciliandosi attraverso la sua chiesa e con l'aiuto dell'ordine consacrato. 
La comunità, la predica scritturale, il pastore e la coscienza individuale, per quanto essa 
sia lo specchio della legge naturale iscritta nel cuore umano, non bastano. Per una prima 
puntata va bene così. Non credete a chi vi dice che i teologi tradizionalisti sono dei 
bacchettoni orripilati dal sesso: sono cattolici rigorosi convinti del fatto loro, abbiano o 
no tutte le pezze d' appoggio necessarie per accuse tanto temerarie, che è un'altra cosa. 
Quanto al sesso, quarta e quinta proposizione, ci divertiamo alla seconda puntata. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Il senso pieno della dignità di Giuseppe Anzani 
Valore della norma (e di una battaglia) 
 
Natura e artificio, verità e finzione. Quante volte la vita fabbricata in provetta ci ha 
messo di fronte a spinosi grovigli, umani e giuridici; specie nelle varianti di progetto più 
azzardate, come la maternità surrogata. Sappiamo che c’è una giustizia delle regole, che 
rifiuta le aberrazioni, e va messa in salvo. E se fallisce resta un desolato bisogno di 
rimedio residuo alle trasgressioni avvenute, quasi una specie di “giustizia del giorno 
dopo” china sui cocci. Quanti pensieri dunque riemergono ora, di fonte alla sentenza 
della Cassazione italiana a Sezioni Unite, che dice “no” alla trascrizione nei registri dello 
stato civile italiano dei “figli” ottenuti da maternità surrogata all’estero, in uno Stato che 
ammette quella pratica che da noi è penalmente vietata. Quel divieto è principio di 
civiltà, perché ha una «funzione essenziale di tutela di interessi costituzionalmente 
rilevanti». Finalmente. Quanti balbettii, quante diatribe ossessive, quanti paralogismi nei 
provvedimenti finora registrati nei vari tribunali, nella discorde dimostrazione del 
teorema di conformità o contrarietà all’ordine pubblico. Ora sia chiaro per tutti: non solo 
l’atto di nascita estero, ma neppure la sentenza di un giudice straniero, là dove l’utero in 
affitto viene praticato, può scavalcare la norma che da noi (e nella stragrande 
maggioranza dei Paesi del mondo) rappresenta – sono le parole della Corte «un principio 
di ordine pubblico posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione». 
Dignità è parola grande e positiva, che fa schermo per antitesi al disvalore indegno della 
surrogazione, già definita dalla Corte costituzionale n. 272 del 2017 «una pratica che 
offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni 
umane». È appena il caso di rammentare che nella coscienza collettiva l’aspetto di 
sfruttamento e di deprivazione che lo contrassegna produce dolore e riprovazione 
pressoché generalizzata, con proposte di mettere al bando nel mondo questa forma che 
studiosi e commentatori definiscono «schiavitù». Oggi la lettura delle norme fatta dalla 
nostra Corte Suprema rafforza e presidia questa frontiera. Nell’ultima parte la sentenza 
esplora, un po’ succintamente, il problema della sorte del “figlio” che non è figlio e si 
chiede se il suo interesse non sia sacrificato dall’esclusione di quel pur falso rapporto 
genitoriale che la maternità surrogata ha procurato. E quasi a dar spiraglio a una 
“giustizia del giorno dopo”, dice che un possibile rimedio non è escluso, ad esempio 
mediante il pertugio della «adozione in casi particolari» a favore del genitore 
“intenzionale”. In queste riflessioni c’è una parte positiva e una parte ambigua. L a parte 
positiva è l’attenzione perdurante all’interesse del bambino, anche quando l’acqua è 
sporca. Ma allora questo interesse bisogna risvegliarlo prima, e intendere dapprincipio 
che la «dignità violata » si riferisce, certo, alla donna ridotta – per contratto – a 



“fattrice”, ma anche al bambino. Perché troppi dimenticano di guardare sin dall’inizio 
pure alla dignità del bambino, ridotto a sua volta a strumento del “desiderio” dei 
committenti, che viene al mondo e perde all’istante la relazione fondamentale della sua 
vita, quella con la madre che l’ha portato in grembo, e la sua nascita è un abbandono, 
cioè un morire? Il rimedio migliore non pare quello di suggerire adozioni speciali e 
spicce, o sananti come si usa nella patria dei condoni e degli sconti. Il rimedio è dare 
serietà dissuasiva e non aggirabile alla norma, così esaltata dalla Consulta e oggi ancora 
dalla Cassazione in modo definitivo. Sì, dare serietà dissuasiva, una buona volta, anche 
se la norma è violata e fa vittime fuori confine: giusto per non fare più vittime, mai più. 
 
LA NUOVA 
Pag 10 Utero in affitto, figli con due padri non riconosciuti dalla Cassazione di 
Roberto Giovannini 
Stop alla trascrizione dell’atto di filiazione per i bimbi avuti con la maternità surrogata. Il 
caso a Trento: ok solo al padre biologico. Family day e Pro vita parlano di una “vittoria” 
 
Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero, nato con la maternità 
surrogata, non possono ottenere in Italia la trascrizione all'anagrafe dell'atto di filiazione 
del bambino, anche se riconosciuta nel Paese straniero non solo dal padre biologico, ma 
anche da quello «intenzionale». Lo ha deciso la Cassazione, concedendo una significativa 
vittoria al fronte più conservatore, e sollevando molte polemiche. Secondo le Sezioni 
unite civili della Corte, infatti, la legge che in Italia vieta la maternità surrogata 
impedisce questa possibilità, anche nel caso in cui l'utero «in prestito» sia stato offerto 
gratuitamente. adozione particolareAlle coppie costituite da due uomini, dice la 
sentenza, rimane aperta la strada dell'«adozione particolare» (una strada notoriamente 
molto lenta, però), fermo restando che il padre biologico è padre a tutti gli effetti 
giuridici. Ma il verdetto, spiegano i giudici, «tutela la dignità della gestante e l'istituto 
dell'adozione».Per il Family day e il fronte Pro vita si tratta di una «sentenza storica», 
anche se «preoccupa la porta lasciata aperta». Fratelli d'Italia chiede al ministro Salvini 
di ordinare ai prefetti di annullare le iscrizioni anagrafiche «operate in questi mesi dai 
sindaci gay friendly, evidentemente illegali». «D'ora in poi sarà il Tribunale dei Minori a 
valutare caso per caso se il compagno del genitore non biologico ha o meno i requisiti 
per adottare, nel rispetto soltanto dell'interesse dei bambini», plaude Mara Carfagna di 
Fi. Per il leghista Simone Pillon, è «un colpo al turismo riproduttivo»il caso di trentoAl 
centro della vicenda c'è il caso di Trento, dove la Corte di Appello nel 2017 diede il via 
libera a due padri per i gemellini nati nel 2010 in Canada, Paese in cui l'utero in prestito 
è ammesso, purché a titolo gratuito. Il «no» della Cassazione non fa cenno 
all'omosessualità della coppia trentina e, anzi, ricorda pronunce che hanno detto sì al 
riconoscimento di bimbi nati all'estero da due madri. Ma nel caso delle coppie lesbiche, i 
piccoli sono legati alle due mamme da un «rapporto biologico» con «ciascuna» di loro 
«in quanto una lo ha partorito, mentre l'altra ha fornito gli ovuli per il concepimento 
mediante procreazione medicalmente assistita». Invece i gemellini di Trento hanno un 
rapporto biologico solo con un padre, quello che ha dato i gameti, ed è «pacifica 
l'insussistenza di un rapporto biologico con il genitore intenzionale». Nella pratica, alla 
famiglia di Trento non accadrà nulla: la sentenza riconosce, infatti, che nelle coppie dello 
stesso sesso «il concepimento e la nascita» dei bambini avvengono «in attuazione di un 
progetto genitoriale» che non è dunque appannaggio esclusivo delle unioni etero. A 
cinque anni dalla sentenza che ha introdotto la fecondazione eterologa in Italia, circa 
20mila coppie hanno avuto un figlio grazie a ovuli o spermatozoi donati. Secondo i dati 
del registro nazionale sulla Procreazione medicale assistita, le coppie che hanno avuto 
accesso all'eterologa sono passate da 2.462 del 2015 a 5.450 del 2016 (+121%). 
Mentre per il 2017 e 2018 si stima un aumento annuo di circa il 20%, per un totale, dal 
2014 al 2019, di almeno 20.000 eterologhe effettuate nei centri italiani in 90 centri, per 
lo più privati e presenti al Centro Nord. Poi ci sono ancora circa 3.000 coppie che ogni 
anno scelgono l'estero, per via di minori attese, prezzi concorrenziali e la possibilità di 
avere gameti non congelati. 
 
Torna al sommario 
 



7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Commissari e consulenti, quel giro milionario di Michele Fullin 
 
Centinaia di milioni in opere di ingegneria e di modifica ambientale, ma diversi milioni 
spesi anche in compensi, consulenze, incarichi e nomine. Il Mose non ha dato solo lavoro 
a centinaia di operai, ha anche consentito buone entrate a professionisti chiamati al 
capezzale di un'opera gigantesca, anche nei costi. Quattro anni fa l'opera era al 94 per 
cento, oggi siamo poco più avanti. Nel frattempo però le consulenze, pagate con soldi 
pubblici, sono comunque rimaste in gran numero. Alla vecchia struttura del Consorzio 
Venezia Nuova, il braccio costruttore, si sono sostituiti i commissari straordinari: tre 
all'inizio, due attualmente: Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola: il loro compenso è di 
circa 270 mila euro l'anno, in base ai dati di bilancio del 2016, quando tutti e tre (c'era 
anche Luigi Magistro) erano in carica per l'intero periodo. Dal loro arrivo alla fine del 
2018, sono costati circa due milioni e 100mila euro. Nominati dal prefetto di Roma su 
indicazione dell'Autorità anti corruzione, resteranno in carica finché il Mose non sarà 
finito. Ciascuno di loro, poi, ha nominato a sua volta consulenti in vari ambiti. Il più 
attivo è stato Ossola, con una trentina di incarichi: ingegneri e tecnici, per lo più. Alcuni 
incarichi sono stati anche sui centomila euro l'anno. Oltre a questi c'è Antonio Gesualdi, 
addetto stampa esterno a contratto, portato dal'ex presidente del Consorzio, Mauro 
Fabris, con cui condivide la vicentinità e l'antica militanza democristiana. Fabris 
(estraneo ad ogni vicenda negativa legata al Mose) se ne è andato con l'arrivo dei 
commissari, Gesualdi è rimasto, a fianco di un'addetta alla comunicazione assunta dal 
Cvn. Ci sono poi altri consulenti, di recente nomina, incaricati di mettere mano alla 
riorganizzazione del personale: il consulente del lavoro Enzo De Fusco e Mario Grillo, 
esperto in gestione di sistemi industriali complessi. Quest'ultimo riceve 700 euro al 
giorno fino a un massimo di 80mila euro. De Fusco prende 25mila euro per l'incarico ad 
hoc, che si sommano ai 100mila annui già stabiliti in precedenza. Poi ce ne sono molti 
altri, di cui si conoscono i nomi, ma non i compensi. A spanne, l'importo totale si aggira 
sugli 800mila euro annui, che varia secondo la natura e la durata dell'incarico. L'arrivo 
dei commissari ha portato molta trasparenza al Consorzio Venezia Nuova, fino al 2013 
roccaforte impenetrabile dalla quale usciva solo ciò che faceva comodo e a volte 
neanche quello. La ventata di trasparenza è arrivata, il sito web è una miniera di 
informazioni, ma manca ancora la voce trasparenza, dove si trovano gli incarichi di 
consulenza e i loro importi. Questa mancanza sarebbe dovuta alla natura giuridica mai 
definita del Consorzio. Soggetto privato o pubblico? In linea di principio, è un consorzio 
di imprese private e quindi privato. L'attività che svolge è però di interesse pubblico, 
essendo concessionario del Ministero delle Infrastrutture e attualmente è gestito da 
amministratori straordinari come i commissari per conto dello Stato. Le rimostranze per 
la privacy sono state tali che finora a bilancio compare solo l'importo dei compensi dei 
commissari: il conteggio più recente è quello del 2017, visto che l'approvazione e 
pubblicazione del bilancio 2018 del Consorzio è slittata. Nel 2017 i commissari sono 
costati 681mila 668 euro: sono i compensi di Fiengo e Ossola oltre al rateo fino al 4 
maggio di Luigi Magistro, che a quella data aveva abbandonato l'incarico. Infine, anche il 
commissario che il Governo nominerà per completare il Mose avrà un costo. Ma, almeno 
sulla carta, questo sarà più limitato. La normativa citata nell'emendamento di Governo 
allo Sblocca cantieri cita la Legge 111 del 2011, la quale prevede che questo tipo di 
commissario possa percepire al massimo 50mila euro annui come retribuzione fissa e 
una parte variabile che non potrà superare i 50mila annui e strettamente correlata agli 
obiettivi da conseguire. 
 
Pagg 2 – 3 “Un’imposta per il Mose. La pagheranno i turisti” di Michele Fullin, 
Angela Pederiva e Davide Scalzotto 
Sorpresa nello “sblocca cantieri”. Zaia: “Una tassa? Mai. L’opera è dello Stato”. Il 
sindaco Brugnaro: “Iniziativa assurda presa senza consultarci” 
 
Venezia. Mesi e mesi di pressing sul Governo da parte del Comune e della Città 
metropolitana di Venezia, forze politiche e singoli parlamentari. Alla fine, Palazzo Chigi si 



è ricordato che Venezia sta aspettando l'ultimazione del Mose, il sistema che dovrebbe 
difenderla dalle acque alte, e la sua entrata in funzione. Questa volta il governo ha 
deciso quindi di affrontare di petto la situazione, ma ha scatenato le ire di Regione e 
Comune, prevedendo una figura commissariale che avrà tutti i poteri necessari per 
concludere l'opera, avocando a sé quelli di stazione appaltante dell'ex Magistrato alle 
Acque, con in più la possibilità di affidare progettazione e lavori nel caso in cui il 
Consorzio Venezia Nuova non rispettasse i tempi. Ma c'è di più: per la prima volta è 
prevista una sorta di agenzia pubblica per la gestione e manutenzione dell'opera, i cui 
costi (100 milioni l'anno) saranno almeno in parte finanziati da una tassa di scopo che 
andrà a gravare sui turisti. In tarda serata, a porta Pia era però ancora in corso una 
riflessione sull'opportunità della tassa, soprattutto dopo la levata di scudi da Venezia. 
Potrebbe essere quindi essere affidata a una formulazione successiva oppure saltare del 
tutto. 
SBLOCCA CANTIERI - Questo è il senso del corposo emendamento al disegno di legge 
per la conversione del decreto Sblocca cantieri depositato ieri dal ministro delle 
Infrastrutture, Danilo Toninelli. Quest'ultimo ha convenuto che sia necessario superare le 
difficoltà derivanti dalla attuale gestione del Consorzio Venezia Nuova (a sua volta 
commissariato) e dai limitati poteri del Provveditorato alle Opere pubbliche, che è 
subentrato al Magistrato alle Acque come stazione appaltante: in caso di ritardi, il 
dirigente ministeriale può solo sollecitare, non certo avere più controllo e potere, come 
pensa il Governo istituendo questo commissario che si porrà al di sopra dei due 
commissari del Consorzio. L'impasse è stata evidenziata anche a livello parlamentare: 
solo 90 milioni spesi nel 2018 e poco più di 10 nel primo quadrimestre del 2019. Se si 
andasse avanti di questo passo, con oltre 900 milioni (già a disposizione) da spendere, il 
Mose sarebbe pronto forse nel 2030. I tempi previsti per la nomina del commissario 
sono 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi 
presumibilmente nel corso dell'estate. 
L'UOMO FORTE - «Vedo molto positivamente questa decisione - è il commento del 
Provveditore alle Opere pubbliche del Triveneto, Roberto Linetti - perché questo è l'unico 
modo per poter completare il Mose in tempi ragionevoli». La nuova norma sembra 
essere cucita sulla sua figura, visto che vanta una grande conoscenza dell'opera (è a 
Venezia da due anni e mezzo) e che questo nuovo commissario ad acta avrebbe pieni 
poteri nei confronti del Consorzio Venezia Nuova. 
NUOVA AGENZIA - Il testo da convertire in legge istituisce però anche una società a 
partecipazione pubblica con il compito di sovrintendere alla gestione e alla manutenzione 
del Mose. Una bazzecola da 100 milioni l'anno, che per forza di cose dovrà avere come 
capitale quello proveniente dallo Stato e da altri enti. L'articolato scrive testualmente: 
Ministero dell'Economia e finanze, Ministero delle Infrastrutture, Ministero delle politiche 
agricole, Ministero dei Beni culturali, Regione Veneto, Città metropolitana e Comune di 
Venezia, Autorità portuale. Sarà questa società a mettere in gara la gestione vera e 
propria del Mose, scegliendo tra i soggetti più qualificati a livello tecnico. Un piccolo 
particolare manca però nel testo: quanti soldi i soci dovrebbero conferire alla società e 
con quali modalità. Secondo fonti ufficiose ministeriali il capitale sociale proverrebbe con 
15 milioni da ciascun ministero interessato e Regione Veneto; da Città metropolitana e 
Comune di Venezia con 10 milioni ciascuno, e dall'Autorità di sistema portuale con 5 
milioni. 
TASSA DI SCOPO - Una buona parte del denaro per provvedere alla gestione e alla 
manutenzione arriverà anche dall'introduzione di un'imposta di scopo «il cui ricavato - si 
legge nella relazione illustrativa dell'emendamento governativo - sia vincolato per legge 
a sostenere le spese di gestione del sistema e che andrebbe a gravare sui turisti, anche 
giornalieri, di Venezia quali beneficiari ultimi del servizio di difesa della laguna di 
Venezia». E qui si presenta un problema, e nemmeno tanto piccolo. Il Comune di 
Venezia è stato autorizzato dall'inizio di quest'anno dal Parlamento ad introdurre una 
nuova forma di imposizione sul turismo non pernottante, chiamata contributo di sbarco. 
Questa tassa entrerà in vigore da settembre con una tariffa flat di 3 euro a persona 
(esclusi i bambini fino a 6 anni e le numerose categorie esenti) e dal 2020 potrà arrivare 
fino a 10 euro a testa. Come sarà conciliabile un'altra tassazione sul turismo, che già 
oggi paga l'imposta di soggiorno? «Chiedere un contributo straordinario in nome della 
specialità di Venezia è un conto - attacca il deputato Pd Nicola Pellicani - altra cosa è 



fare di Venezia una città a pagamento, che fa venir meno qualsiasi principio di equità e 
uguaglianza e che mortifica questa città. Altro che mani nelle tasche, qui si stanno 
strappando i pantaloni ai turisti». 
ARRIVANO I SOLDI - La Legge di bilancio del 2018 aveva rifinanziato la Legge speciale 
per Venezia con 25 milioni per il 2018 e poi 40 milioni per ogni anno dal 2019 al 2024. 
Questi soldi devono essere ripartiti tra Venezia (destinataria della maggior parte dei 
fondi) e gli altri Comuni che si affacciano sulla gronda lagunare con un atto del 
cosiddetto Comitatone che è un comitato interministeriale presieduto dal presidente del 
Consiglio (il quale delega quasi sempre il titolare delle Infrastrutture) nonché dalla 
Regione e dalle amministrazioni comunali interessate alla ripartizione. Il problema è che 
negli ultimi due anni il Comitatone non si è riunito e i soldi sono rimasti nel bilancio dello 
Stato, stanziati ma non impegnati. L'emendamento del Governo mette una pezza anche 
a questo problema, prevedendo la ripartizione per il 2018 e il 2019 attraverso un 
decreto che sarà emanato dal ministro Toninelli, in modo da far arrivare i fondi per la 
salvaguardia entro pochi mesi. 
 
Venezia. «Già ho l'orticaria a sentir parlare del Mose, figuriamoci se ne farò pagare il 
conto ai veneti: non esiste proprio». Più istintiva di così non potrebbe essere la reazione 
di Luca Zaia al piano del ministero dei Trasporti. Al governatore, che a pelle apprezzava 
poco il sistema delle dighe mobili ancora prima dello scandalo giudiziario, fa ribollire il 
sangue la sola idea che la Regione debba versare ogni anno 15 milioni di euro per la sua 
gestione, in aggiunta alle contribuzioni degli altri enti locali e alla tassa di scopo sui 
turisti. 
Perché? 
«Non voglio fare il guastafeste. Mi sforzo con tutte le mie energie di vedere il lato 
positivo di questa storia e cioè il fatto che il Mose deve essere messo in esercizio, perché 
sotto l'acqua ci sono 5 miliardi e non possiamo permetterci che diventino un mostro di 
Lockness. Ma non così». 
Allora come? 
«Non voglio sembrare insolente, ma in un Paese serio quando si progetta, si 
programma. Invece qua si sta cercando di far passare per locale un'infrastruttura che in 
realtà è statale, come se non bastasse il conto inimmaginabile che abbiamo già pagato 
in termini di immagine, visto che per colpa della triste vicenda fortunatamente 
scoperchiata dai pubblici ministeri Stefano Ancilotto e Stefano Buccini, il mondo pensa 
che questa sia un'opera della Regione. E sapete qual è la beffa? Quando dicevo che il 
vero problema non era completare il Mose ma farlo funzionare, e che per questo 
sarebbero serviti almeno 80 se non 100 milioni l'anno, venivo pure sbeffeggiato. Proprio 
io che ero un ragazzo negli anni in cui venne ideata un'opera ciclopica che mai avrei 
avallato se fossi stato un amministratore». 
A chi tocca provvedere? 
«Ovviamente allo Stato, perché parliamo di un intervento per la messa in sicurezza di 
una città come Venezia che è patrimonio mondiale dell'umanità. Come si può chiedere 
che a farsene carico siano le istituzioni locali? Mi opporrò con tutte le mie forze al solo 
fatto di ipotizzare che si possa scaricarne il costo della gestione sui veneti. Ci vuole 
coraggio da vendere a pretendere 15 milioni dalla Regione, unica in Italia a non 
applicare le aliquote, come se fossero poche le tasse che il Veneto già versa, con i suoi 
15 miliardi di residuo fiscale. E il prurito mi aumenta ancora di più quando penso che 
vengono chiesti soldi proprio a noi, che chiediamo l'autonomia». 
Crede che lo slittamento dell'intesa sia legato agli emendamenti del Mit? 
«Le due situazioni potrebbero essere legate solo se ci fosse stata concessa un'autonomia 
estrema. Della serie: siccome vi tenete tutte le funzioni e tutte le risorse, allora potete 
pagarvi le opere situate sul vostro territorio. Invece no, il ministero delle Infrastrutture 
non vuole darci le concessioni autostradali e le competenze portuali, però pretenderebbe 
che ci accollassimo il Mose. Ma vi pare?». 
Ritiene che sia una decisione del solo pentastellato Danilo Toninelli? E i suoi colleghi 
leghisti al Governo cosa dicono? 
«Ho l'impressione che il ministro sia stato frettolosamente e mal consigliato da qualcuno 
che pensava di vendergli l'idea del secolo. Quindi posso assicurare che seguiremo la 
partita politicamente e, se serve, anche giuridicamente. Questo è un provvedimento che 



dovrà passare per Camera e Senato, dove abbiamo tanti parlamentari... Non possiamo 
accettare che lo Stato vada sui territori alla questua, perché allora vuol dire che lo Stato 
non esiste più». 
Così però torniamo al punto di partenza: chi deve pagare? 
«Di sicuro non il Veneto, che ha un bilancio sanissimo ma tirato all'osso, dato che su 14 
miliardi solo 52 milioni sono lasciati alla disponibilità degli assessorati. Toglierne 15 
vorrebbe dire levarli al sociale, all'ambiente, alle strade: non ci sto. Quindi vadano a 
chiederli agli spreconi, non ai virtuosi. In un Paese in cui si sperperano ogni anno 30 
miliardi nella Pubblica Amministrazione, sarebbe sufficiente applicare l'autonomia a tutti 
per recuperare una cifra mostruosa. Invece no, si va avanti con 22.000 forestali in Sicilia 
e 400 in Veneto. E allora, siccome parliamo di Mose, lo dico alla veneziana: è ora di 
finirla che a pagare sia sempre Pantalone». 
 
Venezia. Luigi Brugnaro, come Zaia, alza le barricate. Da uomo d'impresa - e di schéi - il 
sindaco guarda anche al soldo e agli interessi della città. L'incipit della sua dichiarazione 
è tutto un programma: «Iniziativa assurda contro i veneziani. Ci opporremo in ogni 
modo. Gli emendamenti presentati oggi dal ministero al Decreto Sblocca-cantieri sono 
indecenti». Che con il ministro Danilo Toninelli non ci fosse feeling, era risaputo. Queste 
parole aumentano le distanze. Certo, nella relazione introduttiva all'emendamento del 
Governo al decreto si dice che la dotazione finanziaria...potrà essere alimentata anche 
attraverso l'introduzione di un'imposta di scopo... che andrebbe a gravare sui turisti, e 
quindi il condizionale lascia aperte alcune porte, ma la posizione del Comune veneziano 
e del suo sindaco è chiara fin da subito. «Sono rimasto incredulo e scandalizzato - tuona 
il sindaco - da questa iniziativa confusa ed estemporanea del ministero, che non è stata 
condivisa con gli enti locali. Sembra proprio una manovra da burocrati di palazzo, che 
con l'aiuto di qualche manina locale ha partorito uno strafalcione, viziato da evidenti 
profili di incostituzionalità. Come si può solo pensare di proporre tali testi normativi 
senza consultare il Comune di Venezia, la Città Metropolitana e la Regione Veneto? Sono 
d'accordo con il presidente Zaia e da oggi saremo insieme in battaglia, perché una tale 
assurdità non venga mai approvata. Ricordiamo che, da quattro anni, come Città 
Metropolitana aspettiamo dal Governo l'autonomia delle competenze su tutte le acque 
lagunari, stabilita da una legge dello Stato e, per tutta risposta, oggi ci propongono 
questa forma di statalismo raffazzonato». Ma non basta, perché c'è un altro passaggio 
che irrita il sindaco. «Tra le tante stupidaggini - conclude - hanno anche inventato una 
nuova società di gestione del Mose che, per finanziarsi, non fa altro che mettere le mani 
nelle tasche dei cittadini. Quante volte dovremmo pagare il Mose? Una volta come 
veneziani, la seconda come cittadini metropolitani, la terza come veneti, la quarta come 
italiani? Tutto questo è inaccettabile. Valuteremo, anche a fianco della Regione, ogni 
iniziativa prima politica e poi, qualora fosse necessario, anche giudiziaria, per 
contrapporci a queste assurdità». 
I CONTI - I conti sono presto fatti, del resto: la manutenzione del Mose costerà circa 100 
milioni l'anno, il Comune ne incassa già 30 dalla tassa di soggiorno e ne metterà in 
cantiere 10 all'anno quando entrerà in vigore a pieno regime (2020-2021) il Contributo 
di accesso, balzello alternativo alla tassa di soggiorno, in quanto non sarà pagato dal 
turista che dorme in hotel o in strutture ricettive, ma verrà prelevato alla fonte (leggi 
vettore di trasporto) dalle tasche di ogni visitatore, non residente in Veneto, che non 
dormirà in città e che raggiungerà Venezia con un qualsiasi mezzo per una visita 
giornaliera. A Ca' Farsetti temono che il Governo voglia l'istituzione di una nuova tassa 
sui turisti. Inoltre a lasciare sbigottita l'amministrazione c'è quella frase della relazione in 
cui si dice che i turisti sono i beneficiari ultimi del Mose. E i residenti? Decisamente più 
soft il tono del presidente dell'Autorità di sistema portuale, Pino Musolino. «Basta che, 
dall'altro lato, il Governo sostenga la crocieristica a Venezia i cui passeggeri sono tra i 
maggiori contribuenti di questa tassa, altrimenti con che cosa la finanzierebbero?». 
 
LA NUOVA 
Pagg 2 – 3 Tassa di scopo e suupercommissario, su Toninelli un coro di critiche 
di Alberto Vitucci  
Brugnaro: “Proposta indecente”. Da Zaia arriva uno stop assoluto  
 



Venezia. Il Mose è in ritardo, serve un nuovo commissario. Di fronte all'evidenza delle 
difficoltà in cui versa il progetto delle dighe mobili, il ministro delle Infrastrutture volta 
pagina. E presenta un emendamento al decreto "Sblocca cantieri". Proposta destinata a 
modificare radicalmente il quadro della salvaguardia. Un nuovo commissario, ma anche 
una «struttura pubblica organizzata eventualmente anche in forma societaria», che 
dovrà gestire la fase di completamento dell'opera, la sua manutenzione e la sua 
gestione.La manutenzione, che adesso il governo ammette costerà «100 milioni l'anno» 
- nei progetti originari si parlava di 20 - sarà finanziata con una nuova «tassa di scopo», 
da far pagare ai turisti. «Sono loro», si legge nella relazione, «i beneficiari ultimi del 
servizio di difesa della laguna di Venezia». La struttura sarà finanziata anche con i 
contributi degli enti che ne faranno parte. Il Comune e il Porto, la Regione e la Città 
metropolitana, oltre ai ministeri dell'Economia, delle Infrastrutture, dell'Agricoltura e dei 
Beni culturali. Una sorta di nuovo Comitatone, che però non avrà più bisogno della 
convocazione del governo e dei pareri degli enti locali. Ma si muoverà come una 
"società". La Regione ha già detto "no". «Non sono d'accordo su una sola riga», sbotta il 
presidente Luca Zaia, «è un'opera dello Stato, non saranno i veneti a pagare i costi del 
Mose. Lo avevamo detto anni fa. Io mi metto per traverso». Si salta anche il passaggio 
per la distribuzione dei fondi della salvaguardia. I fondi stanziati un anno e mezzo fa dal 
governo Gentiloni e ancora nel cassetto (265 milioni per la manutenzione nei comuni 
della gronda lagunare), saranno resi disponibili da un decreto del Ministero. Ma la parte 
più importante dell'emendamento, sottoscritto dal ministro Danilo Toninelli, riguarda il 
commissario e la "struttura". Il commissario straordinario sarà nominato con decreto del 
presidente del Consiglio, «su proposta del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, 
sentiti gli altri ministri, il presidente della Città metropolitana e il sindaco». Dovrà 
«sovraintendere alle fasi di completamento, collaudo e avviamento del sistema Mose». 
Assumerà direttamente le funzioni di «stazione appaltante e dovrà agire in sintonia con 
il Provveditore alle Opere pubbliche. Potrà avvalersi di un «supporto tecnico 
amministrativo» e potrà operare «in deroga alle leggi in materia di appalti». Il suo 
compenso sarà quello fissato dalla legge del 2011 sui dirigenti pubblici.Altri passaggi 
prevedono la possibilità di sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti i 
contratti superiori ai 150 mila euro. Lo scopo, si legge nella relazione illustrativa, «è 
quello di conciliare le esigenze di legalità con un incremento del controllo preventivo, con 
l'autonomia degli enti locali e delle amministrazioni. «Le stazioni appaltanti», dice il 
Ministero, «potrebbero godere attraverso il controllo preventivo dello "schermo "relativo 
alla responsabilità erariale». Più veloci, dunque. E con una sola persona - il commissario 
straordinario - che dovrà decidere.Altro punto che farà discutere è quello che prevede la 
«cessazione anticipata dei contratti». Questo potrebbe avere conseguenze dirompenti, 
anche dal punto di vista legale, per la Convenzione in vigore fra Stato e concessionario, 
Consorzio Venezia Nuova, del 1991. Infine, la proposta di affidare le verifiche progettuali 
dei lavori fino a 20 milioni di euro alle stesse stazioni appaltanti. Sempre nella relazione 
illustrativa, Il ministero prevede «la possibilità di «esperire una gara pubblica al 
massimo ribasso per l'affidamento del servizio di gestione».Una mossa del ministro 
Cinque Stelle che adesso dovrà però ottenere l'appoggio dell'alleato di governo della 
Lega. Chiaro che se l'emendamento sarà approvato aumenterebbe il potere decisionale 
del Ministero. Superando la legge del 2014 che prevedeva il passaggio delle competenze 
del Provveditorato alla Città metropolitana. Ma anche l'ipotesi contenuta nella legge per 
l'Autonomia del Veneto, che prevede invece l'accentramento dei poteri in capo all'Ente 
Regione. Resta anche da stabilire che fine faranno gli altri due commissari, Giuseppe 
Fiengo e Francesco Ossola, nominati dall'Anac dopo lo scandalo Mose. 
 
Venezia. «Le valvole del Mose difettose? Un difetto grave, con possibili rilevanti 
conseguenze e impatto sulla funzionalità e sulla sicurezza del sistema e sulla sua 
manutenzione». Un atto di accusa molto duro quello lanciato da tre ingegneri specialisti 
in offshore e tecnologie sottomarine. Vincenzo Di Tella, Paolo Vielmo e Gaetano 
Sebastiano ricordano di aver presentato pochi mesi fa un esposto al Ministero e alla 
Procura perché siano verificati «la tenuta e il funzionamento del Mose». Adesso, la 
scoperta da parte degli stessi tecnici dei Comar dell'ennesimo "malfunzionamento" porta 
nuove preoccupazioni.«Le barriere rischiano il degrado funzionale, sarà necessaria 
un'onerosa attività di periodica sostituzione delle tubazioni e delle valvole con costi che è 



facile valutare nell'ordine dei milioni di euro», scrivono gli ingegneri, «affidare alle 
valvole di tenuta il compito di realizzare, per anni e senza la possibilità di una 
manutenzione frequente, una sigillatura totale tra gli ambienti delle paratoie e quello 
degli impianti pneumatici in presenza di detriti ci pare una scommessa persa in 
partenza».Gli ingegneri, autori di un progetto alternativo al Mose (le paratoie a gravità) 
bocciato dal governo Prodi, tornano a chiedere ai commissari un confronto tecnico sul 
funzionamento dell'opera alla presenza di "tecnici indipendenti". «Un sistema complesso 
e dalla manutenzione impossibile», dicono, «bisognoso di energia e di cure 
continue».Mentre a Roma si discute sulla divisione dei poteri e sul nuovo governo del 
Mose, in laguna la grande opera fa i conti con l'ennesimo flop. Dopo gli allagamenti, la 
corrosione dei tubi sott'acqua, il malfunzionamento di alcune parti delle cerniere che 
andranno sostituite, i detriti e la ruggine, adesso tocca alle valvole. 936 piccoli 
ingranaggi che dovrebbero isolare la paratoia dall'acqua e dall'aria. Nuovi costi, e tempi 
che si allungano. Lo dicono ormai gli stessi progettisti, i commissari e il provveditore 
Linetti, nell'ultima relazione della commissione Ambiente della Camera inviata al 
presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, si fa presente che con questi ritmi la grande 
opera non potrà essere completata e collaudata per il 31 dicembre del 2021.Non è 
soltanto una questione di burocrazia e di incomprensioni tra i commissari e gli uffici dello 
Stato. Mancano i progetti. Mancano gli impianti per far funzionare il sistema e per 
riscaldare-raffreddare i corridoi sott'acqua ed evitare dunque la formazione di muffe. 
Infine occorrerà riparare tutti i "guasti" scoperti in questi anni. Le tubature con i buchi, 
l'acciaio utilizzato che non risponde alle prescrizioni contrattuali; le corrosioni degli 
"steli" e di alcune parti delle cerniere, il cuore del sistema. Ma anche gli errori della 
conca di navigazione. Troppo piccola per le navi di ultime generazione, danneggiata dalla 
prima mareggiata due anni fa. E infine il nodo manutenzione. Adesso il Ministero 
ammette che ci vorranno almeno 100 milioni di euro l'anno. E pensa a una nuova tassa 
di scopo. Il dibattito è aperto. 
 
Venezia. «Gli emendamenti di Toninelli sul Mose sono indecenti. Iniziativa assurda 
contro i veneziani. Una manovra confusa, da burocrati di Palazzo con l'aiuto di una 
manina locale, strafalcione viziato da profili di incostituzionalità. Un'assurdità, ci 
opporremo in ogni modo». Il sindaco Luigi Brugnaro si dice «incredulo e scandalizzato» 
sull'iniziativa del Mit e del ministro Toninelli. Commissario nominato dal governo e tassa 
di scopo per finanziarlo. «Statalismo raffazzonato», continua. E ricorda che il Comune 
«aspetta da quattro anni l'autonomia delle competenze sulle acque lagunari». «Tra le 
tante stupidaggini», continua Brugnaro, «hanno anche inventato una nuova società che 
per finanziarsi non fa altro che mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Quante volte 
dovremmo pagare il Mose? Una volta come veneziani, poi come cittadini metropolitani, 
come veneti, come italiani? È inaccettabile. E come si fa a non consultare gli enti 
locali?».Durissimo anche il commento di Luca Zaia: «Si vogliono scaricare i costi su una 
Regione tax free, che non applica nessuna addizionale regionale ai suoi cittadini e 
addirittura ci si vorrebbe designare come esattori di una tassa. Non se ne parla 
nemmeno. Se lo Stato esiste, gestisca in proprio la questione nazionale del Mose. Lo 
dissi in tempi non sospetti che non avrei accettato da nessun Governo di nessun colore 
di dover tirare fuori soldi per un'opera che più nazionale di così non si può; dissi anche, 
e qualcuno rise, che sarebbero serviti 100 milioni l'anno per la sola manutenzione. Ecco, 
il nodo è venuto al pettine, ma nessuno pensi che a scioglierlo siano le tasche del Veneto 
e dei Veneti».Opposizione alla proposta del ministro Cinque Stelle viene anche dal Pd. 
Nicola Pellicani ricorda a colui che chiama «il ministro alla confusione» la sua proposta di 
legge mai presa in considerazione. «Un'altra tassa per i turisti che arrivano a Venezia. Il 
governo ci sta prendendo in giro», scrive, «il turismo di Venezia come bancomat. Una 
nuova, generica e confusa tassa di scopo, introdotta con un emendamento al decreto 
"Sblocca cantieri", finalizzata al finanziamento della gestione del Mose. Se questa fosse 
la soluzione significa che il governo ancora una volta prende in giro la città».«Un'opera 
nata male e proseguita peggio, con il conto da presentare ai contribuenti veneti», dice 
Andrea Zanoni, consigliere regionale del Pd, «dopo la beffa delle tangenti, i pesantissimi 
costi ambientali e disagi di ogni genere ecco che spunta anche la tassa di scopo per 
concludere i lavori. Così la Regione rischia di andare definitivamente in bolletta ed è 
singolare che il Veneto venga bistrattato proprio dal governo gialloverde, il governo 



amico». Così Alessandra Moretti: «Adesso è chiaro: Matteo Salvini ha mollato il Nordest. 
tanto che decide, insieme a Toninelli, di tassare i veneti per completare il Mose. Zaia si 
agita, ma la sua Lega lo ha fregato su tutto: dall'autonomia al reddito di cittadinanza al 
Mose». Favorevole alla proposta il Ministero, insieme ai parlamentari Cinque Stelle. Lo 
avevano annunciato durante il loro sopralluogo a Venezia: «Per ultimare il Mose serve 
un terzo commissario».Adesso la proposta dovrebbe essere inserita nello Sblocca 
cantieri. Se troverà l'accordo degli alleati di governo (la Lega di Salvini) e approvata 
dopo le Europee. Ma la strada è ancora in salita. Intanto, per il nome del possibile 
commissario, si parla di Roberto Linetti, stimato provveditore alle Opere pubbliche, 
autore anche della proposta di ripristinare il Magistrato alle Acque abolito nel 2014. 
 
Venezia. Mose, la storia infinita. La proposta di un commissario straordinario per sveltire 
i lavori e portare a termine la grande opera è soltanto l'ultima avanzata nei 35 anni, da 
quando è stata approvata la seconda Legge speciale, la 798 del 1984. Allora veniva 
istituito il "concessionario unico dello Stato" per realizzare le opere di salvaguardia e il 
Mose, sistema di dighe mobili per chiudere le tre bocche di porto. Un monopolio che ha 
portato negli anni ad allungare i tempi, aumentare i costi, realizzare interventi non 
sempre compatibili con l'ambiente, i migliori e meno impattanti. Niente confronto sulle 
alternative progettuali, niente controlli di esperti "terzi". Già dalla fine degli anni Ottanta 
si ipotizzava un'Agenzia per la gestione del Mose.Oggi i lavori sono stati completati al 
95%, spesi quasi cinque dei sei miliardi necessari alla grande opera. Dopo il grande 
scandalo e cinque anni di amministrazione straordinaria (con i commissari nominati dal 
prefetto di Roma su proposta del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone) si pensa al 
"dopo". Alla gestione del sistema e alla sua complicata manutenzione.Un'opera "infinita", 
questa, che non può attendere. Anche se il Mose non è ultimato, emergono i gravi 
problemi legati alla manutenzione di un sistema ideato per vivere sott'acqua. Ed ecco la 
nuova "struttura" ideata dal ministero di Toninelli, con un commissario e una tassa di 
scopo per finanziare le attività. Proposta di legge che potrebbe modificare il quadro 
trentennale della salvaguardia. 
 
Pag 39 Una mostra come una messa. L’arte dialoga con Tintoretto di Manuela 
Pivato 
Nella ritrovata chiesa di San Fantin il progetto del Museo Puskin di Mosca 
 
Una mostra lunga quanto una messa, con un'opera per altare, nelle ritrovata chiesa di 
San Fantin. Gli artisti contemporanei in dialogo con Tintoretto, grazie al progetto del 
Museo Puskindi Mosca e di Stella Art Foundation "There is a beginning in the end", "Alla 
fine c'è un inizio" (ieri la presentazione alla stampa, da domenica al pubblico), 
nell'oscurità della chiesa di fronte al Teatro La Fenice, dove alcuni artisti contemporanei 
- i russi Dmitry Krymov e Irina Nakhova, lo statunitense Gary Hill, il collettivo svizzero! 
Mediengruppe Bitnik - dialogano con una grande opera di Emilio Vedova e con il dipinto 
di Tintoretto "L'origine d'Amore" della collezione degli antiquari Piero e Sebastiano 
Scarpa che oggi, nella loro galleria all'Accademia, tra opere di Tiziano, Veronese e 
Giorgione, daranno un cocktail per una cinquantina di russi, tra oligarchi, mecenati, 
critici d'arte. L'installazione, visitabile solo a gruppi, e in determinati orari, seguendo il 
tempo dell'illuminazione delle opere (quindici minuti ciascuna) racconta il dialogo a 
secoli di distanza tra un gruppo di artisti chiamati ad esprimeri in occasione del 500 
esimo anniversario della nascita del pittore veneziano.All'opera Dmitry Krymov, che ha 
creato un'installazione performativa ispirata all'"Ultima Cena" presente nella chiesa di 
San Trovaso; Irina Nakhova con un'istituzione multimediale in tre parti, che 
reinterpretano tre storie bibliche da un punto di vista contemporaneo, con riferimenti 
alle opere di Tintoretto, e lo statunitense Gary Hill, maestro della Media Art americana, 
che invece parcellizzerà i dipinti di Tintoretto in una serie di elementi per utilizzarli poi 
come base per creare nuove essenze sonore e luminiscenti. A completare la mostra ci 
sarà un intervento del collettivo !Mediengruppe Bitnik dalla Svizzera che inviterà gli 
spettatori a unirsi alla Confraternita segreta del Tintoretto. Tra l'una e l'altra, sulla 
navata di sinistra, il grande "tondo" di Vedova, che era matto di Tintoretto al punto da 
sentirsi l'erede del maestro cinquecentesco. Fino all'11 settembre. 
 



CORRIERE DEL VENETO 
Pagg 2 – 3 Tassa per pagare il Mose, è bufera di Francesco Bottazzo e Martina 
Zambon 
Cento milioni l’anno coperti dai veneti. Nuovo ticket turistico. Supercommissario e 
agenzia pubblica, così il governo gestirà poteri e fondi. Da Zaia a Brugnaro: “Le mani 
nelle tasche dei cittadini” 
 
Venezia. Una tassa di scopo (la terza, se si considera la tassa di soggiorno e il contributo 
di accesso), questa volta per pagare la manutenzione del Mose. Nel frattempo dovranno 
pagare la Regione (assieme ai ministeri di Infrastrutture, Ambiente, Beni culturali e 
Finanze con quindici milioni di euro ciascuno), il Comune e la Città metropolitana (dieci 
per entrambe) e il Porto (cinque), arrivando così ai cento milioni (annui) previsti per 
garantire il funzionamento delle dighe mobili alle bocche di porto. «Il Mose è un’opera 
nazionale e se ne deve occupare il governo», è intervenuto pesantemente il governatore 
del Veneto Luca Zaia. «Sembra una manovra da burocrati di palazzo, che con l’aiuto di 
qualche “manina” locale ha partorito un strafalcione, viziato da evidenti profili di 
incostituzionalità», ha aggiunto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro lanciando il grido di 
battaglia. «Da oggi io e il presidente Zaia saremo insieme perché una tale assurdità non 
venga mai approvata». L’eco dell’emendamento del ministero delle Infrastrutture sul 
Mose deflagra in laguna poche ore dopo la diffusione. Perché tra le novità che apporta al 
«pianeta Mose» c’è anche la società di gestione delle dighe mobili, ma il testo finale fa 
infuriare tutti, a partire da Regione, Comune e Città metropolitana (ma anche Pd e Forza 
Italia), che si vedono sfilare davanti i poteri sulla laguna e vengono costretti a pagare 
per la manutenzione, stimata in 100 milioni l’anno. Proprio nei giorni in cui il tiro alla 
fune tra governo e Veneto sull’autonomia si fa sempre più aspro. «Questo ragionamento 
sul Mose va in direzione diametralmente opposta, lo Stato vorrebbe imporci di spendere 
soldi e mettere tasse per un’opera dello Stato stesso, che ha l’obbligo morale e 
istituzionale di occuparsi della salvaguardia di una città patrimonio del mondo intero - 
dice Zaia -. Avessimo l’autonomia potremmo almeno fare un ragionamento, ma oltre a 
non darcela, per ora, ci si inventa anche nuove imposizioni nazionali. Da parte mia, 
strada sbarrata». L’emendamento del ministero delle Infrastrutture allo «Sblocca 
cantieri» infatti lo dice chiaramente: «La manutenzione potrebbe trovare copertura 
mediante la compartecipazione finanziaria da parte delle amministrazioni e degli enti a 
vario titolo interessati al corretto funzionamento del sistema Mose». Detto fatto: sarà 
creata una società pubblica che si occuperà dell’esecuzione e l’affidamento della gestione 
nonché della manutenzione con un capitale sociale iniziale, guarda caso, di cento milioni 
di euro, la cifra necessaria per le i lavori di mantenimento delle dighe. «Quante volte 
dovremmo pagare il Mose? Una volta come veneziani, la seconda come cittadini 
metropolitani, la terza veneti, la quarta come italiani?», accusa il sindaco. Del resto 
quattro ministeri dovranno mettere complessivamente 60 milioni, 15 la Regione, 10 la 
Città metropolitana e 10 il Comune. «La società è una delle tante stupidaggini inventata 
per la gestione del Mose che per finanziarsi non fa altro che mettere le mani nelle tasche 
dei cittadini - continua Brugnaro - tutto questo è inaccettabile, gli emendamenti sono 
indecenti». «Si vogliono scaricare i costi su una Regione tax free, che non applica 
nessuna addizionale regionale ai suoi cittadini lasciando nelle loro tasche un miliardo e 
170 milioni l’anno», incalza il governatore del Veneto. Di più: l’obiettivo finale è la tassa 
di scopo vincolata a sostenere le spese di gestione del sistema «che andrebbe a gravare 
sui turisti, anche giornalieri che sono i beneficiari ultimi del Mose». E le reazioni non si 
sono fatte attendere: «Le tensioni del governo si scaricano anche sul dossier Mose. Sarà 
una prova di forza tra Lega e 5S o un altro gioco delle parti? In ogni caso la 
conseguenza la pagano gli italiani», dice la vicepresidente vicaria dei deputati Pd Alessia 
Rota. «È iniziata la ritorsione del M5s contro le Regioni che hanno chiesto l’autonomia, è 
una provocazione inaccettabile», attaccano i deputati veneti di Forza Italia, Piergiorgio 
Cortelazzo, Dario Bond e Raffaele Baratto. 
 
Venezia. Maggio, mese fatale per il tormentato Mose. Eppure la storia delle monumentali 
dighe mobili contro l’acqua alta era iniziata in pompa magna nel 2003, proprio a maggio, 
il 14 per la precisione. Un giorno di sole in cui l’allora premier Silvio Berlusconi, officiava 
una cerimonia di posa della prima pietra che ha avuto pochi eguali per i connotati quasi 



di sacralità dell’evento. La prossima settimana, 16 anni dopo esatti, il 14 l’agenda 
veneziana vede ben altro genere di cerimonia: gli appelli legati allo scandalo Mose, nella 
fattispecie quello post mortem dell’ex ministro Altero Matteoli e quello dell’ex sindaco 
Giorgio Orsoni che persegue un’assoluzione con formula piena. Nel frattempo, ieri, è 
deflagrata la versione di Toninelli (Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti) che appioppa al Veneto e a Venezia una batosta milionaria per i costi di 
gestione. Lo «sfondo», si fa per dire, resta il completamento al ralenty di un’opera 
monstre che, però, vedrà tempi di realizzazione più lunghi delle piramidi egiziane. 
Scrivono gli storici che la maestosa piramide di Cheope richiese una decina d’anni 
d’edificazione. E la soglia psicologica dei dieci anni di cantieri si applica, agevolmente, 
anche ad altre opere immani: dalla linea Maginot che avrebbe dovuto difendere la 
Francia dai panzer nazisti all’Autosole, il traforo del Monte Bianco e l’avveniristico tunnel 
sotto la Manica. E il Mose? Il contatore del sistema a dighe mobili è già arrivato a 
segnare sedici anni tondi tondi - maggio fatale si diceva - senza che ancora ci sia una 
data di ultimazione. Solo la speranza che entro l’inizio dell’estate si completino i lavori di 
San Nicolò. Chioggia dovrebbe essere in funzione anche prima, poi toccherà a 
Malamocco. Per fine anno, insomma, le dighe del Mose potrebbero essere in grado di 
chiudersi. Previsioni, non si avverò quella di Pietro Lunardi che, allora, sedeva sulla 
poltrona di Toninelli: «I lavori saranno conclusi entro otto anni e finalmente, i veneziani 
potranno lasciare a casa gli stivali». Impossibile dimenticare la battuta tranchant e, 
questa sì, profetica del sindaco filosofo Massimo Cacciari negli anni Novanta: «C’è acqua 
alta? Veneziani, mettetevi gli stivali!». Chissà che ne pensa oggi Cacciari, l’unico a 
tentare di fermare un’opera che in tanti definiscono «nata male». E fra processi, faide 
istituzionali, liti sui costi e ritardi infiniti, è proseguita anche peggio. 
 
Venezia. Un supercommissario per il Mose. È la svolta impressa dal ministero alle 
Infrastrutture per finire presto l’opera con i lavori alle dighe mobili a rilento dopo un 
periodo di stop troppo prolungato, e sullo sfondo lo scontro tra il Provveditore alle opere 
pubbliche del Triveneto Roberto Linetti («I soldi ci sono, mancano i progetti», ripete da 
tempo) e i due commissari del Consorzio Venezia Nuova (e quindi dei privati) Giuseppe 
Fiengo e Francesco Ossola. Adesso basta, comanderà il nuovo commissario 
straordinario, che assume direttamente anche le funzioni di stazione appaltante per 
procedere spedito con i lavori, in accordo con il Provveditore. La decisione è stata presa 
nei giorni scorsi dopo un vertice del ministro con i Provveditori alle opere pubbliche e ieri 
è stata messa nero su bianco con la presentazione dell’emendamento del Mit al decreto 
«Sblocca cantieri» per dare soluzioni a una serie di problemi sulle opere pubbliche che 
ha portato a proporre una raffica di commissari. Per Venezia la svolta riporta le 
competenze allo Stato: da una parte con il commissario straordinario dall’altra con la 
creazione di una società pubblica composta da quattro ministeri (Infrastrutture, 
Economia e Finanze, Ambiente, Beni culturali), Regione Veneto, Città metropolitana, 
Comune di Venezia e Porto che dovrà coordinare l’esecuzione, la gestione e la 
manutenzione del Mose, stimata in 100 milioni l’anno, e che avrà le competenze della 
laguna andando contro la legge di Stabilità del 2014 che dava le competenze (mai 
cedute) sulle acque alla Città metropolitana. Terzo elemento è il superamento del 
Comitatone, l’organo creato dalla Legge speciale per programmare le azioni di 
salvaguardia e definire i finanziamenti che vedeva gli enti locali al centro. Il ministero ha 
annunciato un decreto sulla ripartizione dei fondi a Venezia e agli altri Comuni della 
gronda lagunare bypassando il Comitato. «Mi chiedo perché si ostini a non convocare 
l’organo preposto a questo scopo - interviene a gamba tesa il parlamentare pd Nicola 
Pellicani -. Evidentemente il ministro alla Confusione Toninelli, preferisce non mettere 
attorno a un tavolo i sindaci e i rappresentanti dei vari enti e territori. Cosa 
risponderebbe loro di fronte a una domanda sulla risoluzione del nodo delle grandi navi, 
oppure dell’operatività del porto?». «Il ministero ha più volte segnalato l’esigenza di 
convocare il Comitatone per la suddivisione delle risorse», sottolineano gli Uffici di Porta 
Pia. Ma inutilmente. Il decreto - che consentirà di sbloccare i 265 milioni fermi da quasi 
due anni per gli interventi di salvaguardia - prevede la suddivisione (in base alla 
proposta di riparto su criteri storici che tiene conto anche dell’ampiezza degli ambiti 
territoriali di riferimento) di 20 milioni di euro per il 2018 e trenta dal 2019 al 2024 ai 
Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino e di cinque milioni (2018) e dieci per i restanti 



anni alle amministrazioni di Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d’Altino, Jesolo e 
Musile di Piave. La rivoluzione, nell’aria da tempo (tanto che erano stati fatti i nomi del 
provveditore Linetti ormai prossimo alla pensione e del sindaco Luigi Brugnaro - 
entrambi però pronti a smentire le voci - ma anche di Fabio Riva ex responsabile 
dell’Ufficio Salvaguardia del Magistrato alle Acque e Federico Vittorio Rapisarda, 
Provveditore delle Opere pubbliche del Lazio ) è la nomina del supercommissario al Mose 
che dia l’accelerata finale. «I ritardi finora registrati per il completamento e la messa in 
esercizio - dice la relazione illustrativa agli emendamenti - impone l’adozione di un 
commissario incaricato di sovraintendere alle fasi di completamento, collaudo e 
avviamento nonché della manutenzione», stimata dal ministero in cento milioni di euro 
all’anno che potrebbe essere affidata a un pool di imprese tramite una gara pubblica al 
massimo ribasso che comprenda anche la gestione. Precisazione (della stessa nota): «Il 
compenso del commissario non peserà sulla finanza pubblica, ma dovrà trovare 
copertura (essere sottratto, ndr) dal quadro economico dei lavori del Mose». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La guerra da evitare (in Libia) di Franco Venturini 
Noi, Parigi, gli Usa 
 
Le milizie che difendono Tripoli hanno sin qui ridicolizzato i proclami guerreschi del 
generale cirenaico Khalifa Haftar. E dalla Turchia, si dice, stanno arrivando nella capitale 
libica nuove forniture di armi. Partendo da simili premesse Fayez al Sarraj avrebbe 
dovuto esibire a Roma il più ampio dei sorrisi, prima di proseguire con altrettanta 
baldanza per le altre capitali europee. Invece il capo del governo libico 
internazionalmente riconosciuto aveva in valigia un Sos politico. A tutti, e per primo a 
Giuseppe Conte, Sarraj ha rivolto un appello disperato, quasi da ultima spiaggia: non 
privatemi dell’appoggio occidentale, non siate comprensivi verso chi sta usando la forza 
contro donne e bambini, non siate equidistanti tra chi aggredisce e chi si difende. Sarraj 
ha ragione a sentirsi minacciato, perché in Libia i giochi sono cambiati e la guerra civile 
che tanto ci riguarda è diventata una piccola guerra mondiale. Circoscritta nel territorio, 
combattuta per procura da milizie tribali, ma comunque mondiale e straordinariamente 
pericolosa per chi, come noi, le sta davanti. La svolta ha avuto luogo il 15 aprile scorso, 
quando Donald Trump ha preso l’iniziativa di telefonare a Khalifa Haftar, già impegnato a 
bombardare Tripoli, congratulandosi per le sue operazioni anti-terrorismo e riscontrando, 
secondo un comunicato della Casa Bianca, «una visione condivisa sulla transizione della 
Libia verso un sistema politico stabile e democratico». Quel gesto non ha soltanto 
smontato la «cabina di regia» che sulla Libia l’Italia filo-Sarraj si era illusa di condividere 
con l’America. Non ha soltanto distrutto la mediazione che l’Onu conduceva tra le parti, 
e che da quattro anni era l’ombrello formale della incauta linea italiana. Ha anche 
confermato, quella telefonata, che la guerra civile libica aveva ormai travolto i suoi 
confini, che gli schieramenti contrapposti in Libia avevano le radici in conflitti assai più 
ampi e capaci di coinvolgere gli interessi delle grandi potenze. I punti di riferimento che 
aiutano a capire l’offensiva militare di Haftar e le paure politiche di Sarraj sono due e 
hanno entrambi una portata che attraversa tutto il mondo islamico: chi è favorevole e 
chi è contrario ai Fratelli musulmani? E ancora: chi appoggia e chi osteggia l’Iran sciita? 
Trump, che per appoggiare Haftar ha contraddetto il suo Segretario di Stato Pompeo, ha 
ricevuto in aprile la visita di Abdel Fattah al-Sisi. In quella occasione il presidente 
egiziano deve essere stato molto convincente, perché i suoi nemici giurati, i Fratelli 
musulmani, sono diventati di colpo i nemici dell’America. A tal punto che ora la Casa 
Bianca annuncia di volerli iscrivere nell’elenco dei gruppi terroristici internazionali. E non 
basta, perché quando la Gran Bretagna ha presentato al Consiglio di Sicurezza dell’Onu 
una mozione che reclamava la cessazione delle ostilità a Tripoli e la protezione della 
popolazione civile, gli Stati Uniti hanno votato contro assieme alla Russia. Del resto 
l’Egitto di al-Sisi appoggia da tempo Haftar che combatte gli islamisti nella confinante 
Cirenaica, e filo-Haftar sono da anni anche l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti che 



hanno finanziato l’operazione Tripoli. Ma la discesa in campo degli Stati Uniti e la carta 
abilmente giocata da al-Sisi contro i Fratelli musulmani cambia la natura dell’alleanza, 
identifica con maggiore precisione una guerra che è mediorientale anche se viene 
combattuta in Libia. Tanto più che l’alleanza benedetta da Trump supera anche il 
secondo test, forse ancora più importante del primo: non è forse vero che Arabia 
Saudita, Emirati e Stati Uniti sono le punte di lancia (con Israele, s’intende) dell’ostilità e 
delle sanzioni contro l’Iran sciita? Anche questa alleanza, se funziona nel Golfo, può 
funzionare in Libia. Dall’altra parte, a sostegno di Sarraj, si trovano soltanto conferme 
degli schemi già descritti. La Turchia non è nemica dei Fratelli musulmani, e pur non 
amando l’Iran collabora con Teheran (e con la Russia) nello scacchiere siriano. E il 
Qatar, che pure appoggia il governo di Tripoli, non è stato forse sottoposto a sanzioni nel 
2017 da parte di Arabia Saudita, Egitto, Emirati e Bahrain per aver troppo dialogato con 
il «terrorismo iraniano»? Tutto torna, deve essersi detto Trump prima di chiamare Haftar 
il 15 aprile. E così gli europei, a cominciare dagli italiani e dai francesi, scoprono quanto 
poco hanno contato e quanto poco contano nella vicenda libica. Ma l’Italia, più della 
Francia, non può permetterselo. Per i flussi migratori di oggi e di domani, per i nostri 
rifornimenti energetici, per la nostra sicurezza. È uno scandalo che la parola Libia non 
sia mai stata pronunciata nelle forsennate campagne elettorali della Lega e dei 5 Stelle, 
che si presume conoscano gli interessi fondamentali dell’Italia. Ed è anche vero che il 
premier Conte ha reagito male alla fraterna conversazione tra Haftar e Trump, 
suggerendo una equidistanza tra i contendenti libici che in realtà non abbiamo mai 
avuto, legati come siamo sempre stati al carro dell’Onu e di Sarraj. Ma Conte, e questo 
va detto a suo merito, di Libia si occupa non soltanto quando è in avvicinamento un 
barcone di disperati. L’impresa di far contare l’Italia è disperata, al punto in cui siamo e 
con i nostri precedenti. Ma chi può escludere che lo stallo militare induca tra non molto 
Haftar a salvare la faccia con l’aiuto di una mediazione efficace? E cosa farebbero a quel 
punto i suoi molteplici e autorevoli protettori? Serve più che mai una vera conferenza di 
pace, diversa da quella di Palermo e da quelle organizzate in Francia. Con la presenza 
degli Usa, della Russia e della Cina che finge disinteresse. L’alternativa sarà, sempre di 
più, la guerra mondiale di Libia. 
 
Pag 1 Uno scalpo e il finto patto di Massimo Franco 
 
Lo scalpo di Armando Siri e l’umiliazione della Lega vengono sventolati da Luigi Di Maio 
come trofei: anche se il vicepremier dei Cinque Stelle finge di non celebrare una vittoria. 
Ma la revoca del sottosegretario inquisito, decisa ieri in Consiglio dei ministri dal premier 
Giuseppe Conte, non chiude la sfida nel governo. La sposta solo in avanti. E nel piglio 
autocompiaciuto dei seguaci di Beppe Grillo si indovina la sensazione di avere 
riconquistato una centralità dopo la lunga frustrazione del protagonismo del Carroccio; di 
avere dimostrato che il Movimento può mettere il vicepremier e ministro dell’Interno 
leghista Matteo Salvini sulla difensiva, usando la «questione morale» come arma 
impropria. Eppure, nelle stesse ore Di Maio sciupa in parte il risultato scivolando sul 
razzismo. Apre una polemica con la «sua» sindaca di Roma, Virginia Raggi, accusata di 
avere portato la sua solidarietà alla famiglia rom di Casal Bruciato che ha rischiato un 
linciaggio dell’estrema destra dopo l’assegnazione di un appartamento; e divide il 
proprio Movimento. E comunque, sullo sfondo rimane lo sconcerto per un mese perso a 
inseguire dimissioni che hanno velato l’immobilismo del governo. Colpiscono le reazioni 
di M5S e Lega, tra l’irritato e il liquidatorio, di fronte a previsioni su Pil e occupazione che 
la Commissione europea conferma intorno allo zero. Archiviato il capitolo Siri, e con un 
occhio alle inchieste giudiziarie a Milano, in apparenza è tutto tornato come prima. Di 
Maio e Salvini fanno sapere che il loro patto di potere va avanti. Il ministro dell’Interno, 
in realtà, ha dovuto subire il «massaggio» ruvido dei Cinque Stelle: un’offensiva per 
fargli capire che significherebbe averli contro. Anche per questo non si capisce come 
concilieranno le divergenze su flat tax, rapporti con l’Europa, Tav, reddito di 
cittadinanza, quota 100 in materia di pensioni, autonomia delle Regioni del Nord; e sulla 
nuova o vecchia Tangentopoli. Il caso Siri somiglia a una sorta di prova generale di 
quanto potrà accadere dopo le Europee. Uno scontro duro, teso, ostentato. E alla fine 
una riconciliazione quasi parentale: obbligata ma anche gonfia di risentimenti. Ma è, 
appunto, una simulazione. Non si può ignorare la recriminazione di Salvini contro le 



pretese di superiorità etica dei grillini, perché la sindaca Raggi, pure «indagata da anni, 
è al suo posto». In più, il leader leghista avverte Conte. Dice di fidarsi di lui ma, spiega a 
Otto e Mezzo , si è «schierato con i Cinque Stelle su Tav e Siri»: un monito a futura 
memoria. Si tratta di un confronto avulso da ogni considerazione sui riflessi 
internazionali di quanto avviene. L’ottica è esclusivamente interna, per non dire 
provinciale. È vero che rispetto a un anno fa si registra una salutare marcia indietro sui 
temi europei: almeno nel senso che nessuno parla più di uscita dalla moneta unica o 
dall’Unione. In compenso, però, si propongono misure che farebbero saltare i conti e 
aumentare il debito pubblico, accreditando una ripresa economica finora invisibile. E guai 
a mettere in evidenza il pericolo di un progressivo allontanamento dai vincoli 
continentali. La domanda ricorrente è come farà la maggioranza M5S-Lega non tanto a 
tenere anche dopo le elezioni, ma a preparare una manovra finanziaria per alcune 
decine di miliardi di euro. Confidare su un’affermazione delle forze «nuove», sovraniste 
o populiste, nel nuovo Parlamento di Strasburgo, è sempre più un azzardo. Perfino i 
Cinque Stelle, nelle ultime settimane, avvertono in polemica con Salvini che le sponde 
dei nazionalismi saranno più taglienti di quelle storiche, per l’Italia: i governi 
«sovranisti» pretenderanno ulteriore austerità e disciplina nei conti pubblici, e 
continueranno a rifiutare gli immigrati. Il futuro, dunque, si profila insieme nebuloso e 
preoccupante, con uno scontro pressoché inevitabile con le istituzioni dell’Ue. La 
tentazione della maggioranza giallo-verde di crearsi alibi preventivi è vistosa. Ma 
bisogna sapere fin d’ora che moltiplicherà la voglia delle altre nazioni di isolare l’Italia. E, 
probabilmente, finirà per favorirne l’isolamento. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 10 "Più giornalisti cattolici in tv". Allarme in Rai dopo l'uscita di Foa di 
Giovanna Vitale 
Il sindacato di Viale Mazzini: "Il presidente la smetta, le assunzioni non sono di sua 
competenza" 
 
Roma. C'è chi parla di boutade. Chi sospetta una captatio benevolentiae nei confronti di 
papa Francesco, notoriamente ostile alle politiche anti-migranti di Matteo Salvini, al 
quale continua a negare l'udienza in Vaticano più volte richiesta dalla Lega e mai finora 
accordata. Sta di fatto che le dichiarazioni di Marcello Foa al Festival della Tv a Dogliani - 
«Bisogna incrementare la presenza di giornalisti e opinionisti cattolici in Rai» - ha creato 
parecchio scompiglio. Convinto che «oggi la voce cattolica non abbia abbastanza 
rappresentanza nell’informazione del servizio pubblico», il presidente sovranista di Viale 
Mazzini ha auspicato «uno sforzo di cambiamento culturale», stupito «che l'Italia, che è 
un Paese cattolico, abbia un po' perso questa identificazione con la sua storia». Una 
svolta confessionale che a Saxa Rubra non hanno accolto bene. Sgradita persino alla 
parte politica considerata più vicina alle posizioni conservatrici di Foa. «Innanzitutto mi 
domando come il presidente pensi di certificare la fede cattolica di un giornalista», 
ironizza il segretario dell' Usigrai Vittorio Di Trapani: «Con esami di teologia o di 
catechismo? Oppure immagina selezioni organizzate all'abbazia di Trisulti con Bannon e 
il cardinale Burke come presidenti di commissione?». Per il capo del potente sindacato 
interno è una questione che proprio non si pone. «Foa deve smettere di occuparsi di 
materie non di sua competenza: le assunzioni spettano all'amministratore delegato», 
attacca. «In Rai si fanno rispettando il contratto di servizio e la Costituzione, mediante 
concorsi pubblici e "senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione e opinioni 
politiche", così recita l'art. 3 della Carta». Sulla stessa linea Riccardo Laganà, 
rappresentante dei dipendenti in cda: «Se il presidente si riferiva all'ingresso di nuovi 
giornalisti di fede cattolica siamo in palese violazione del codice etico, non si possono 
fare discriminazioni di alcun tipo. Se voleva dire che occorre dare più spazio a un certo 
tipo di cultura, ricordo che la voce cattolica in Rai è ampiamente coperta da vari 
programmi a essa dedicati». A sorpresa anche Giampaolo Rossi, consigliere sovranista in 
quota FdI esprime qualche perplessità. «Io credo che la Rai abbia bisogno di 
professionisti seri e competenti, non di più giornalisti cattolici. Per questo credo e spero 
ch il presidente sia stato frainteso. D'altronde con quale criterio si verrebbe definiti tali? 
Perché si è battezzati? O si va in chiesa la domenica? C'è però un argomento toccato da 
Foa che trovo giusto: oggi assistiamo a un attacco - in Italia e in tutto l'Occidente - ai 



valori che fondano la nostra identità cristiana (dalla difesa della vita dal concepimento 
alla famiglia naturale) e su questo il servizio pubblico deve tornare a giocare un ruolo 
decisivo». Un tema che «non esiste, e lo dico da cattolico» si arrabbia invece Davide 
Faraone, capogruppo del Pd in Vigilanza: «Con questa uscita Foa dimostra ancora una 
volta di essere inadeguato per l'incarico che ricopre. Nella foga di farsi garante dei 
sovranisti al governo ridicolizza la Rai». Senza appello pure la bocciatura del forzista 
Giorgio Mulé: «Prima di tentare l'ennesimo vassallaggio delle posizioni di Salvini, il 
presidente farebbe bene a occuparsi del pluralismo calpestato dalle reti pubbliche, 
certificato sia dall' Agcom sia dall' Osservatorio di Pavia. Di questo passo Foa avrà tutti i 
titoli per guidare la tv coreana. E allora sì che si dovrà preoccuparsi della presenza dei 
cattolici in tv, lì davvero censurati». 
 
AVVENIRE 
Pag 2 La buona laicità rispetta ogni fede che ha doveri e diritti nello spazio 
pubblico (lettere al direttore) 
 
Gentile direttore, pone certamente dei temi interessanti Maurizio Ambrosini nel suo 
editoriale il cui titolo «Giusto spazio alla fede (anche musulmana)» è preceduto 
dall’occhiello «Inizia il Ramadan, e la cosa riguarda anche noi» (“Avvenire”, 4 maggio 
2019). È particolarmente importante evidenziare, come l’autore fa in alcuni passaggi, 
una necessità ormai improrogabile: all’islam in Italia servono regole certe, accordi 
trasparenti fra lo Stato e le comunità religiose; serve un censimento limpido delle 
strutture di culto e dei centri culturali, per evitare, come spiega il professor Ambrosini, 
«che gran parte dei momenti di preghiera si tengano in luoghi inidonei, semi-clandestini, 
provvisori, e quindi anche più difficili da monitorare». È giusto fra l’altro aggiungere che 
spesso sono state proprio alcune comunità islamiche italiane ad aver mancato di 
correttezza e trasparenza in questo senso, come dimostrano i dati e le cifre dirompenti 
riportate nel recentissimo lavoro sui “Qatar papers” realizzato dai giornalisti francesi 
Christian Chesnot e Georges Malbrunot. Rimango, invece, meno convinta dal tono 
generale che lo stimato sociologo sceglie di usare parlando del Ramadan, il mese del 
digiuno islamico, di cui, scrive Ambrosini le istituzioni dovrebbero in qualche modo farsi 
carico, al fine di «regolare le modalità di espressione di un’esigenza umana 
incomprimibile come quella di praticare insieme e pubblicamente la propria fede religiosa 
». Ho paura che così si possa alimentare una visione del mondo arabo sbagliata e ormai 
da tempo superata nei fatti. Ci sono oggi, in Italia e in Europa, tantissime persone di 
cultura e di tradizione islamica che, conservando appieno tutti i tratti del proprio 
retaggio, non basano la propria esistenza quotidiana sulle prescrizioni religiose e che, 
per questo, nei prossimi giorni por- teranno avanti con grande serenità le proprie 
abitudini alimentari, vivendo il periodo del Ramadan nella misura in cui gli sembra 
consono e opportuno. Non si tratta, io credo, di una puntualizzazione priva di effetti. 
Parti del mondo musulmano si interrogano ormai profondamente sul senso della laicità 
dello Stato: ne sia prova l’ampio dibattito che, sui giornali e in pubblico, si svolge in 
Marocco, dove formalmente il codice penale ancora sentenzia con la reclusione fino a sei 
mesi chiunque mangi in pubblico durante il mese del digiuno. Negli ultimi anni abbiamo 
notizie di tavolate pubbliche, sempre più accettate e tollerate, di cittadini che mandano 
un messaggio netto: la fede e il rapporto con Dio è un affare privato. Proprio in questo 
senso mi appare allora malposto ciò che è stato scritto su “Avvenire”, perché la religione 
musulmana non ha bisogno di essere legittimata in piazza e i cittadini di discendenza 
islamica non devono essere ridotti a membri di una religione. Sono invece decisamente 
più convinta di quanto afferma ancora Ambrosini quando parla delle carceri italiane, 
luoghi dove «avvengono anche processi di radicalizzazione religiosa»: fra l’altro è 
importante aggiungere che proprio il mese di Ramadan è uno dei più sensibili. 
Servirebbe allora, dice correttamente il sociologo, molta più attenzione alle persone che 
si interfacciano con i detenuti di religione islamica, molta più trasparenza e legalità nella 
scelta di chi può avere accesso alle strutture detentive, un deciso impegno per evitare 
che esse diventino luoghi di reclutamento per le frange più radicali dell’islam 
combattente: si tratta di un tema cruciale, su cui credo che sarà sempre più importante 
concentrarsi. Con immutata stima.  (lettera di Souad Sbai - Presidente Centro 
studi Averroé) 



 
Risponde il direttore Marco Tarquinio: Tra di noi, cara presidente Sbai, c’è una lunga e 
cordiale stima reciproca. Apprezzo l’intelligenza con cui lei ha coniugato la serena 
consapevolezza della sua cultura d’origine marocchina con l’adesione alla cittadinanza 
italiana, condivido e ammiro le sue battaglie per la libertà e la dignità della donna nei 
contesti culturali a dominante islamica, ho seguito con interesse il suo impegno da 
parlamentare eletta nelle fila del centrodestra nella XVI legislatura e i successivi sviluppi 
che l’hanno portata ad aderire alla Lega. Accolgo ancora una volta con attenzione e 
rispetto le sue considerazioni e anche, diciamo così, le sue obiezioni a una parte del 
bell’editoriale del professor Ambrosini che abbiamo pubblicato alla vigilia del Ramadan. 
Visto che lei e io siamo ovviamente d’accordo con Ambrosini (e con un’infinità di persone 
pensanti) sulla necessità di organizzare e regolare in modo civile e responsabile luoghi di 
culto e di aggregazione di cittadini italiani e di stranieri residenti di fede musulmana (o 
di qualsiasi altra fede) e sull’opportunità di “illuminare” questo stesso segmento di 
popolazione credente nello speciale mondo del carcere, mi concentro sulle obiezioni. Non 
senza fare, però, una precisazione non solo lessicale: lei in un passaggio della sua 
lettera usa – forse inavvertitamente – l’aggettivo “arabo” come sinonimo di musulmano. 
Non è così. Arabi sono anche tanti cristiani e non pochi... liberi pensatori! Ma veniamo ai 
punti caldi. Lei, gentile presidente, interpreta la posizione di “Avvenire” che io stesso ho 
sintetizzato nel titolo «Giusto spazio alla fede (anche musulmana)» come una richiesta 
allo Stato laico di «in qualche modo farsi carico» e con ciò stesso di rendere «pubblico» 
ciò che a suo avviso è e deve essere esclusivamente «privato», ovvero la pratica della 
fede religiosa. No, non si tratta affatto di rendere pubblico, come gentile concessione, 
qualcosa che tale non dovrebbe essere. La fede è questione profondamente personale, 
«ma non è mai mero fatto privato». Papa Francesco, fedele a una lunga e feconda 
tradizione cattolica, lo ricorda con pazienza e chiarezza a noi e a tutti. Così come il suo 
predecessore, Benedetto XVI, non si è mai stancato di spiegarci che la fede «è 
veramente personale solo se è comunitaria», se dall’«io» si muove al «noi». Non 
pretendo ovviamente di applicare questa concezione cristiana a chi cristiano non è, ma ci 
sono realtà e libertà nella pratica della fede che ci riguardano tutti, e che possono e 
devono essere interpretate efficacemente in termini laici. Questa è anche la migliore 
tradizione civile europea e italiana, formatasi non senza fatica e spesso dolorosamente, 
ma formatasi. E all’interno della tradizione della buona laicità brilla almeno a livello 
teorico il “modo italiano” – lo dico con qualche orgoglio e molta preoccupazione, sapendo 
che deve resistere ad attacchi, a deragliamenti e deve superare inefficienze e 
ideologismi laicisti o sciovinisti. Un modo che non è quello di una laicità esclusiva 
(purtroppo ancora praticata in Francia dove, si organizza il decoro dei luoghi di culto, ma 
in determinate situazioni pubbliche si pretende addirittura di oscurare l’identità religiosa 
della persona), bensì quello di una laicità inclusiva, che cioè considera con rispetto il 
fatto religioso, assume l’importanza della fede nella vita dei cittadini, garantisce la 
naturale libertà di credere, si preoccupa giustamente di assicurare (attraverso il 
Concordato con la Chiesa cattolica e tramite le Intese strette con altre Chiese e religioni) 
l’adesione delle diverse confessioni religiose al grande progetto civile condensato nei 
princìpi e valori posti alla base della Costituzione repubblicana (princìpi e valori – lo 
sottolineo per laico amore alla cultura e alla storia del mio Paese, non certo per 
rivendicazione settaria – cogenerati da un umanesimo personalista di chiara e potente 
radice cristiana). Vede, cara presidente Sbai, non si tratta affatto, come lei scrive, di 
«legittimare in piazza» una data fede, qui si tratta semplicemente e letteralmente di 
togliere dalla strada, quanti – risiedendo in Italia – intendono praticare la propria fede. 
Tutti hanno il diritto a luoghi di culto degni, tutti hanno il dovere di organizzarli alla luce 
del sole. La parola chiave è rispetto: dello Stato per le fedi e le religioni, dei credenti tra 
di loro, di tutti e tra tutti – credenti e non credenti – in quanto concittadini e verso la 
legge e la cultura del Paese in cui vivono. Senza rispetto non c’è vera libertà. E rispetto 
è una parola che su queste pagine viene usata da mezzo secolo, ma soprattutto che 
hanno usato con saggezza e profondità i grandi Papi che in questo stesso mezzo secolo 
hanno guidato la comunità cattolica specchiandosi – grazie a Dio – anche nelle parole e 
nei gesti di importanti personalità di altre fedi. Papa Francesco questa parola, rispetto, 
l’ha fatta risuonare con forza durante la visita che ha appena concluso in due nazioni 
plurireligiose come la Bulgaria e la Nord Macedonia. Rispetto, per spingerci ben oltre la 



pur necessaria tolleranza, sulla strada dell’indispensabile fratellanza. Non ci sono solo i 
tagliagole sulla scena del mondo, non ci sono solo i sopraffattori, non ci sono solo gli 
intransigenti guardiani di regole violente. Ci sono, parlano e agiscono uomini di Dio che 
amano la pace e la giustizia. È accaduto con sempre più nettezza e coraggio, deve 
continuare ad accadere. Ad occhi aperti, a cuore aperto, a mente aperta. Perché solo 
così il rispetto diventa regola e modo di vivere e di convivere. Perché solo così si traccia 
la strada verso quella che noi cristiani chiamiamo la «civiltà dell’amore», che non è un 
sogno per anime belle, ma la fatica di uomini e donne di buona fede e buona volontà. 
Solo così si batte la pratica e la propaganda odiosa degli estremisti religiosi, islamici e 
non solo islamici. Rispetto, dunque, e piena e responsabile concittadinanza. Ciò che 
chiediamo e difendiamo per noi stessi – rifiutando di concepire un cattolicesimo 
confinato nelle sagrestie e nelle coscienze –, ciò che offriamo alla società di cui siamo 
parte, lo chiediamo e lo difendiamo per tutti. Per tutti coloro che s’impegnano con la 
stessa schiettezza e la stessa trasparenza a onorare il patto solenne, le giuste regole e la 
cultura condivisa su cui si fondano il nostro Paese e la nostra democrazia. So che più di 
qualcuno vorrebbe per i musulmani che vivono in Italia, come per i fedeli di altre 
religioni non legate alla tradizione cristiana ed ebraica – ovvero induisti, sikh, buddisti... 
– una condizione per così dire “catacombale”. So che qualcuno vorrebbe che non si fosse 
accoglienti e rispettosi neppure con i fratelli cristiani di altre confessioni e con i nostri 
«padri della fede » ebrei. Credo che tutto questo sia profondamente sbagliato e molto 
rischioso. E tutti possono rendersi conto di quali e quanti frutti amari produce un simile 
atteggiamento nelle parti di mondo dove rispetto e concittadinanza mancano. La saluto 
con amicizia. 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Governare sul filo dell’emergenza, perché l’economia non fa paura? di 
Paolo Gurisatti 
 
In Italia si governa solo sul filo delle emergenze. I leader dei partiti di maggioranza 
tengono alta l'attenzione del popolo, e ne ricavano consenso, lavorando senza sosta su 
nuove paure, vere o presunte che siano, che possano essere collocate tra le priorità 
nazionali.Di Maio e i 5Stelle hanno a lungo alimentato la paura del Sud di essere 
abbandonato dal Nord. Paura questa reale, perché tutti i dati confermano un progressivo 
allontanamento delle regioni meridionali dall'autonomia economica e finanziaria delle 
regioni settentrionali. Senza i trasferimenti dal Nord, l'Ama e l'Atac di Roma, l'Alitalia e 
le molte imprese che dipendono dalla spesa pubblica, a Sud, non sarebbero in grado di 
pagare gli stipendi. Ma fino a che il rubinetto non si chiude la percezione del pericolo 
resta latente.Salvini e la nuova Lega National hanno alimentato la paura dell'immigrato e 
del diverso, che ruba lavoro e minaccia il quieto vivere delle zone industriali (inquinate) 
del Nord e dei quartieri camorristici e mafiosi del Sud.Tutti insieme, i leader di 5Stelle e 
Lega, hanno alimentato il timore che le regole dell'Euro e di un'Europa a traino francese 
e tedesco (socialdemocratica), siano la vera causa del declino italiano, delle nuove 
povertà, della disoccupazione dei giovani e anche della decrescente produttività delle 
piccole imprese. A nulla valgono le analisi e degli esperti e dei leader sovranisti, come il 
primo ministro austriaco, che incitano l'Italia a evitare la deriva della Grecia, a rispettare 
gli impegni sul debito, i vincoli della Banca Centrale Europea, le indicazioni della 
Commissione. Nessuno può darci lezioni! tuonano Salvini e Di Maio. Siamo la seconda 
potenza industriale d'Europa, il primo paese turistico del mondo. Non abbiamo nulla da 
temere dal deficit, dall'eventuale aumento Iva, dai bassi salari riservati alle giovani 
generazioni. Siamo un popolo ricco. I rischi economici non sono un'emergenza e dunque 
non ce ne dobbiamo preoccupare. E così gli italiani si sentono rassicurati, sbeffeggiano 
gli economisti e gli editorialisti dei giornali, guardano al conto corrente e passano avanti, 
ad altre emergenze percepite. Continuare a dire che siamo sull'orlo del baratro e che il 
governo non fa abbastanza, per evitare la crisi finanziaria prossima ventura, è inutile. 
Difatti l'opposizione non riesce a fare breccia, né quella del Pd, né quella di Forza Italia, 
né quella di Confindustria. Non riesce ad alimentare una nuova paura di crisi. Forte 
dell'idea che l'economia non ha bisogno di essere governata, nel sommerso del Sud, 
come nel manifatturiero del Nord, il paese discute d'altro. Per una narrazione alternativa 
è inevitabile attendere un'emergenza economica vera. 



 
Torna al sommario 
 


