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“Sulla spiaggia di Jesolo - commenta Ario Gervasutti sul Gazzettino di oggi - trenta 
ragazzini di 15-16 anni si sono scatenati con pugni e calci contro un bagnino che si era 
permesso di farli sloggiare dai lettini. Poverini, si erano piazzati abusivamente lì per 

smaltire gli effetti dei bagordi del sabato notte: c'è da capirli, essere svegliati 
bruscamente non è piacevole. La violenza vigliacca sarebbe sufficiente a esprimere 
sul branco un giudizio - diciamo così - poco lusinghiero. Ma siccome al peggio non c'è 

mai fine, i trenta dopo essere fuggiti hanno fatto ciò che l'unico neurone in loro 
possesso li spinge a fare in modo compulsivo: hanno afferrato lo smartphone e si sono 
fiondati su uno dei soliti social per condividere l'impresa. Il risultato lo si può vedere e 
ascoltare sul sito web del Gazzettino, e farsi un'idea. La nostra, ondeggia tra la rabbia 
e la pena. Rabbia, perché dobbiamo prendere atto che il vuoto morale, culturale ed 

educativo è contagioso. Non siamo di fronte a un singolo balordo, ma ad alcune decine 
di soggetti privi dei fondamentali civici, che per qualche misterioso meccanismo si 

sono trovati, hanno legato, sono diventati un gruppo. Vivono tutti nel raggio di pochi 
chilometri quadrati, dalle parti di Treviso. Non possiamo credere che si tratti di una 

sfortunata congiunzione astrale: significa invece che il virus dell'imbecillità è fin 
troppo diffuso, e probabilmente sottovalutato. Ciò non vuol dire che la gran parte dei 

quindici-sedicenni siano così: anzi, la maggioranza degli adolescenti per fortuna 
crescono dritti, hanno coscienza di sé e valori di base che consentono loro di entrare 

nella società civile dalla porta principale e non restarne ai margini. Tuttavia, sono 
ormai troppi gli episodi nei quali un ruolo fondamentale lo giocano quelle specie di 

protesi che hanno il nome di smartphone, con i connessi social. Privi di personalità e 
di cultura, certi ragazzi credono di esistere solo se postano qualcosa; e più questo 

qualcosa è stupido, greve, esagerato, violento, fuori dalle righe, più credono di 
affermarsi. È lo stesso meccanismo che ha spinto altri imbecilli - in quel caso foggiani - 
a trasmettere in diretta facebook le loro spedizioni punitive contro poveri vecchi soli 

o disadattati, fino a provocare la morte di uno di questi. Non si rendono conto di 
impugnare un'arma, lo smartphone, capace di distruggere. Gli altri, ma anche se 

stessi. Non lo capiscono perché è stato fatto credere loro che un click o un like sono 
un valore in sé, e che tutto è gratis. Vivono in un telefilm di quart'ordine in cui 

credono di essere registi e protagonisti, quando invece sono solo comparse di cui 
nessuno porterà un ricordo. Gli è stato fatto credere che i social sono un mondo 

alternativo, in cui tutto è facile e tutto è permesso; che basti dichiararsi influencer o 
youtuber per guadagnare soldi, per essere qualcuno, per esistere. Perciò non si 
limitano a esprimere la loro nullità in trenta contro uno, ma la filmano e se ne 

vantano, sempre rigorosamente in diretta. Guardando in faccia l'obbiettivo, perché 
tutti sappiano che faccia hanno. Ma oltre la rabbia, c'è anche la pena. Per il vuoto 

palese che c'è alle loro spalle. Per il fallimento delle loro famiglie, per quei genitori 
che - temiamo - troveranno una giustificazione ai loro figlioli. Che invocheranno la 

privacy e la minore età per oscurare le immagini dei loro bambini che bestemmiano e 
vomitano insulti in diretta social usando quello smartphone ultimo modello che gli 
hanno regalato appena sei mesi fa, e che quindi è già da cambiare come impone la 
regola del branco. Penseranno, quei genitori, che in fin dei conti i loro quindicenni 

hanno tutto il diritto di passare la notte in spiaggia a ubriacarsi: in fondo, chi non l'ha 
fatto? E che hanno tutto il diritto di non essere infastiditi se occupano i lettini di un 

albergo. E che hanno tutto il diritto di reagire se i bagnini invece di chiudere un 
occhio e farsi gli affari loro si permettono di provocare. Insomma, che hanno il diritto 

di essere ragazzi. Ai doveri, ci pensi qualcun altro. Che rabbia, e che pena” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
AVVENIRE 
Pag 5 “Le migrazioni non si risolvono con le barriere” di Francesco Dal Mas 
Confine blindato con la Slovenia, l’appello del Patriarca di Venezia 
 
Ma quali muri lungo il confine tra due Stati dell’Ue? Domani il vicepremier Matteo Salvini 
e il governatore Massimiliano Fedriga s’incontreranno al Viminale per incrementare la 
vigilanza lungo il Carso. Già ieri ci sono stati i pattugliamenti misti, con agenti italiani e 
sloveni, come avvenuto nel passato. Ad un sano realismo invita il patriarca di Venezia, 
monsignor Francesco Moraglia. «Ritengo illusorio e non confacente con la realtà pensare 
di risolvere, oggi, la questione epocale dei migranti costruendo barriere fisiche alla 
nostra frontiera orientale che, pure, certamente va controllata e 'regolata'». Di ’barriere 
fisiche’ aveva parlato, nei giorni scorsi, il ministro Salvini, per poi precisare che non 
pensava a muri. «La risposta alla tragedia umana di interi popoli non può essere quella 
dei 'muri', ma quella della politica – insiste Moraglia –. Una politica che, una buona 
volta, voglia affrontare tale vicenda senza pregiudizi ideologici o ingenuo buonismo ma 
con realismo». Il patriarca ricorda che accogliere chi si trova nello 'status' di migrante o 
rifugiato è un dovere e un principio fondamentale, riconosciuto dalla nostra Costituzione 
(art. 10) e dalla Convenzione di Ginevra. «Oggi, però, nessun Paese è in grado di 
rispondere da solo. Ecco, allora, l’appello veramente pressante - e che dovrebbe trovare 
tutti coesi - alla politica europea e mondiale perché attivi a livello planetario una sorta di 
'piano Marshall'. La politica europea, in particolare, deve trovare responsabilità, lucidità, 
volontà e modalità condivise, uscendo da angusti schemi e schieramenti, per 
regolamentare un fenomeno che tocca in modo universale non solo l’Italia ma l’intero 
continente europeo». All’interno di questa ineludibile azione politica, l’opera del 
volontariato, secondo Moraglia, è necessaria per arrivare a dare risposte all’altezza della 
grande emergenza-migrazioni e parlo di un volontariato autenticamente ispirato da 
grandi valori e non strumentalizzabile. È quel volontariato che proprio vicino al confine, 
in questo caso di Gorizia, ha riaperto in una sede riqualificata l’emporio solidale ed ha 
avviato una nuova struttura a Gradisca, benedetta dall’arcivescovo monsignor Carlo 
Roberto Maria Redaelli. 
 
Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
AVVENIRE 
Pag 17 Il “bene comune” e il “buon governo”, dall’arte all’attualità insieme a 
Filippetti di Alessandro Polet 
Con Avvenire l’estate è una festa: Jesolo, 17 luglio 
 
Le suggestioni della bellezza e dell’arte e le provocazioni offerte dalle vicende di attualità 
intorno al tema «Da Giotto a Lorenzetti. La tirannia e il buon governo»: sono gli 
ingredienti dell’edizione 2019 della festa estiva di Avvenire che, a Jesolo Lido, vivrà il 
suo momento culminante mercoledì 17 luglio, con inizio alle 21 presso la struttura 
all’aperto di piazza Marconi. Tra splendide allegorie e raffigurazioni artistiche del bene 
comune e del buon governo – e di tutto ciò che è loro contrario – si snoderà la 
videoproiezione di Roberto Filippetti che attingerà dal ciclo realizzato da Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni a Padova e dalle opere dipinte da Ambrogio Lorenzetti a Siena. 



Interverrà il direttore di Avvenire Marco Tarquinio a legare tali capolavori con la realtà 
odierna della politica, della società e della comunicazione, e concluderà il patriarca di 
Venezia Francesco Moraglia. L’appuntamento jesolano – curato da don Lucio Cilia, 
parroco di due comunità nella zona del Lido (Santa Maria Ausiliatrice e Santi Liberale e 
Mauro) – si collega alla mostra «Giotto. La Cappella degli Scrovegni», fedeli riproduzioni 
degli affreschi patavini messe a disposizione di residenti e turisti. L’esposizione, 
inaugurata il 24 giugno e organizzata dall’Associazione culturale monsignor Marcato con 
il Comune di Jesolo, è aperta fino al 21 luglio al PalaInvent di piazza Brescia (dalle 18.30 
alle 22.30), con visite guidate svolte da studenti, e su prenotazione. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Il Tu a Dio di Andrea Monda 
 
Parlando dei santi Pietro e Paolo, sabato scorso il Papa ha proseguito nel suo lavoro, 
lungo ormai più di sei anni, di presentazione del volto di Gesù. Del resto questa è la 
principale attività del vicario di Cristo: rap-presentarlo, mostrarci il suo volto. E sabato ci 
ha detto che Cristo, cioè Messia, «è una parola che non indica il passato, ma il futuro: il 
Messia è l’atteso, la novità, colui che porta nel mondo l’unzione di Dio. Gesù non è il 
passato, ma il presente e il futuro. Non è un personaggio lontano da ricordare, ma Colui 
al quale Pietro dà del tu: Tu sei il Cristo. Per il testimone, più che un personaggio della 
storia, Gesù è la persona della vita: è il nuovo, non il già visto; la novità del futuro, non 
un ricordo del passato. Dunque, testimone non è chi conosce la storia di Gesù, ma chi 
vive una storia di amore con Gesù». Dare del “tu” a Dio. È il senso ultimo del 
cristianesimo. San Paolo lo dice a modo suo nella lettera ai Romani: noi uomini abbiamo 
ricevuto «lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! 
Padre”»; padre, ma sarebbe meglio tradurre “papà”. Nell’udienza generale del 22 
maggio il Papa parlando del Padre Nostro ha affermato che la preghiera nasce 
dall’audacia di chiamare Dio con il nome di Padre: «Non si tratta tanto di una formula, 
quanto di un’intimità filiale in cui siamo introdotti per grazia […] Gesù è il rivelatore del 
Padre e ci dona la familiarità con Lui». Nell’Antico Testamento gli Ebrei non hanno 
questa audacia, il nome di Dio è sacro, intangibile e impronunciabile, anche se poi ci 
sono diverse anticipazioni di questa intimità come ad esempio in quell’aggettivo 
possessivo che accompagna la prima affermazione del Decalogo: “Io sono il Signore Dio 
tuo”. Intimità, tenerezza, confidenza. Tre tematiche su cui il Papa insiste spesso nella 
sua predicazione, tre caratteristiche dello stile di Francesco che ogni evento pubblico, 
anche quando è immerso nella folla, cerca di trasformarlo in un faccia a faccia, in un 
incontro personale, diretto, con un “tu” da fissare negli occhi. Si capisce allora 
l’insistenza del Papa sulla dimensione popolare della fede, un fenomeno questo della 
pietà popolare, che in Italia spesso rivela come una schizofrenia: c’è chi rifiuta tutto ciò 
che suona troppo “devozionale” in nome di un approccio intellettuale, “maturo”, alla 
religione, spezzando però così ogni forma di legame e di dimensione comunitaria e 
privatizzando la fede, e chi invece dall’altra parte si immerge a tal punto in questa 
dimensione popolare da trasformarla in ideologia, magari in nome di un malinteso senso 
della identità. C’è chi insomma, proprio come dice il Papa, pensa di essere testimone 
solo perché «conosce la storia di Gesù» (senza però vivere «una storia di amore con 
Gesù») e chi invece non conosce o ha dimenticato l’essenza di quella storia e la 
brandisce contro qualcuno o qualcosa come un talismano che lo possa rassicurare dalle 
paure vere o presunte che lo assillano. All’evidente contraddizione di quest’ultimo 
atteggiamento ha alluso sabato stesso il Papa prima dell’Angelus dicendo che i cattolici 
possono dire senz’altro “la mia Chiesa” ma «Non lo diciamo con un senso di 
appartenenza esclusivo, ma con un amore inclusivo. Non per differenziarci dagli altri, ma 
per imparare la bellezza di stare con gli altri, perché Gesù ci vuole uniti e aperti. La 
Chiesa, infatti, non è “mia” perché risponde al mio io, alle mie voglie, ma perché io vi 
riversi il mio affetto». L’affetto è il punto nevralgico, la chiave: tra le due posizioni 
opposte, in mezzo ci sono i cristiani che, come Pietro e Paolo (e Francesco), si 



riconoscono peccatori e bisognosi di perdono, per i quali, più semplicemente, «Gesù è la 
persona della vita». 
 
Sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale 
Nota della Penitenzieria apostolica 
 
«Con l’Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo»;1 con i suoi 
gesti e le sue parole, ne ha illuminato la dignità altissima ed inviolabile; in se stesso, 
morto e risorto, ha restaurato l’umanità decaduta, vincendo le tenebre del peccato e 
della morte; a quanti credono in lui ha dischiuso il rapporto con il Padre suo; con 
l’effusione dello Spirito Santo, ha consacrato la Chiesa, comunità dei credenti, quale suo 
vero corpo e le ha partecipato la propria potestà profetica, regale e sacerdotale, perché 
sia nel mondo come il prolungamento della sua stessa presenza e missione, annunciando 
agli uomini di ogni tempo la verità, guidandoli allo splendore della sua luce, permettendo 
che la loro vita ne venga realmente toccata e trasfigurata. 
In questo tempo della storia umana così travagliato, al crescente progresso tecno-
scientifico non sembra corrispondere un adeguato sviluppo etico e sociale, quanto 
piuttosto una vera e propria “involuzione” culturale e morale che, dimentica di Dio - se 
non addirittura ostile - diviene incapace di riconoscere e rispettare, in ogni ambito e a 
ogni livello, le coordinate essenziali dell’esistenza umana e, con esse, della vita stessa 
della Chiesa. 
«Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica dell’uomo, 
nella crescita dell’uomo interiore […], allora esso non è un progresso, ma una minaccia 
per l’uomo e per il mondo»2. Anche nel campo delle comunicazioni private e mass-
mediatiche crescono a dismisura le “possibilità tecniche”, ma non l’amore alla verità, 
l’impegno nella sua ricerca, il senso di responsabilità davanti a Dio e agli uomini; si 
delinea una preoccupante sproporzione tra mezzi ed etica. L’ipertrofia comunicativa pare 
volgersi contro la verità e, conseguentemente, contro Dio e contro l’uomo; contro Gesù 
Cristo, Dio fatto uomo, e la Chiesa, sua presenza storica e reale. 
Si è diffusa negli ultimi decenni una certa “bramosia” d’informazioni, quasi prescindendo 
dalla loro reale attendibilità e opportunità, al punto che il “mondo della comunicazione” 
sembra volersi “sostituire” alla realtà, sia condizionandone la percezione, sia 
manipolandone la comprensione. Da questa tendenza, che può assumere i tratti 
inquietanti della morbosità, non è immune, purtroppo, una certa compagine ecclesiale, 
che vive nel mondo e, talvolta, ne assume i criteri. Anche tra i credenti, di frequente, 
energie preziose sono impiegate nella ricerca di “notizie” - o di veri e propri “scandali” - 
adatti alla sensibilità di certa opinione pubblica, con finalità e obiettivi che non 
appartengono certamente alla natura teandrica della Chiesa. Tutto ciò a grave 
detrimento dell’annuncio del Vangelo a ogni creatura e delle esigenze della missione. 
Bisogna umilmente riconoscere che talvolta nemmeno le fila del clero, fino alle più alte 
gerarchie, sono esenti da questa tendenza. 
Invocando di fatto, quale ultimo tribunale, il giudizio dell’opinione pubblica, troppo 
spesso sono rese note informazioni di ogni genere, attinenti anche alle sfere più private 
e riservate, che inevitabilmente toccano la vita ecclesiale, inducono - o quanto meno 
favoriscono - giudizi temerari, ledono illegittimamente e in modo irreparabile la buona 
fama altrui, nonché il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità (cfr. can. 220 
CIC). Le parole di san Paolo ai Galati suonano, in tale scenario, particolarmente attuali: 
«Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un 
pretesto per vivere secondo la carne […]. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, 
guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!» (Gal 5, 13-15). 
In tale contesto, sembra affermarsi un certo preoccupante “pregiudizio negativo” nei 
confronti della Chiesa Cattolica, la cui esistenza è culturalmente presentata e 
socialmente ri-compresa, da un lato, alla luce delle tensioni che possono verificarsi 
all’interno della stessa gerarchia e, dall’altro, partendo dai recenti scandali di abusi, 
orribilmente perpetrati da taluni membri del clero. Questo pregiudizio, dimentico della 
vera natura della Chiesa, della sua autentica storia e della reale, benefica incidenza che 
essa ha sempre avuto ed ha nella vita degli uomini, si traduce talvolta nell’ingiustificabile 
“pretesa” che la Chiesa stessa, in talune materie, giunga a conformare il proprio 



ordinamento giuridico agli ordinamenti civili degli Stati nei quali si trova a vivere, quale 
unica possibile “garanzia di correttezza e rettitudine”. 
Di fronte a tutto questo, la Penitenzieria Apostolica ha ritenuto opportuno intervenire, 
con la presente Nota, per ribadire l’importanza e favorire una migliore comprensione di 
quei concetti, propri della comunicazione ecclesiale e sociale, che oggi sembrano 
diventati più estranei all’opinione pubblica e talvolta agli stessi ordinamenti giuridici 
civili: il sigillo sacramentale, la riservatezza connaturata al foro interno extra-
sacramentale, il segreto professionale, i criteri e i limiti propri di ogni altra 
comunicazione. 
 
1. Sigillo sacramentale 
Recentemente, parlando del s0acramento della Riconciliazione, il Santo Padre Francesco 
ha voluto ribadire l’indispensabilità e l’indisponibilità del sigillo sacramentale: «La 
Riconciliazione stessa è un bene che la sapienza della Chiesa ha sempre salvaguardato 
con tutta la propria forza morale e giuridica con il sigillo sacramentale. Esso, anche se 
non sempre compreso dalla mentalità moderna, è indispensabile per la santità del 
sacramento e per la libertà di coscienza del penitente; il quale deve essere certo, in 
qualunque momento, che il colloquio sacramentale resterà nel segreto della confessione, 
tra la propria coscienza che si apre alla grazia di Dio, e la mediazione necessaria del 
sacerdote. Il sigillo sacramentale è indispensabile e nessun potere umano ha 
giurisdizione, né può rivendicarla, su di esso»3. 
L’inviolabile segretezza della Confessione proviene direttamente dal diritto divino rivelato 
e affonda le radici nella natura stessa del sacramento, al punto da non ammettere 
eccezione alcuna nell’ambito ecclesiale, né, tantomeno, in quello civile. Nella 
celebrazione del sacramento della Riconciliazione è come racchiusa, infatti, l’essenza 
stessa del cristianesimo e della Chiesa: il Figlio di Dio si è fatto uomo per salvarci e ha 
deciso di coinvolgere, quale “strumento necessario” in quest’opera di salvezza, la Chiesa 
e, in essa, quelli che Egli ha scelto, chiamato e costituito quali suoi ministri. 
Per esprimere questa verità, la Chiesa ha sempre insegnato che i sacerdoti, nella 
celebrazione dei sacramenti, agiscono “in persona Christi capitis”, ossia nella persona 
stessa di Cristo capo: «Cristo ci permette di usare il suo “io”, parliamo nell’“io” di Cristo, 
Cristo ci “tira in sé” e ci permette di unirci, ci unisce con il suo “io”. […] È questa unione 
con il suo “io” che si realizza nelle parole della consacrazione. Anche nell’“io ti assolvo” - 
perché nessuno di noi potrebbe assolvere dai peccati - è l’“io” di Cristo, di Dio, che solo 
può assolvere». 
Ogni penitente che umilmente si rechi dal sacerdote per confessare i propri peccati, 
testimonia così il grande mistero dell’Incarnazione e l’essenza soprannaturale della 
Chiesa e del sacerdozio ministeriale, per mezzo del quale Cristo Risorto viene incontro 
agli uomini, tocca sacramentalmente - cioè realmente - la loro vita e li salva. Per tale 
ragione, la difesa del sigillo sacramentale da parte del confessore, se fosse necessario 
usque ad sanguinis effusionem, rappresenta non solo un atto di doverosa “lealtà” nei 
confronti del penitente, ma molto più: una necessaria testimonianza - un “martirio” - 
resa direttamente all’unicità e all’universalità salvifica di Cristo e della Chiesa5. 
La materia del sigillo è attualmente esposta e regolata dai cann. 983-984 e 1388, § 1 
del CIC e dal can. 1456 del CCEO, nonché dal n. 1467 del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, laddove significativamente si legge non che la Chiesa “stabilisce”, in forza 
della propria autorità, quanto piuttosto che essa “dichiara” - ossia riconosce come un 
dato irriducibile, che deriva appunto dalla santità del sacramento istituito da Cristo - 
«che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a 
mantenere un segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno 
confessato». 
Al confessore non è consentito, mai e per nessuna ragione, «tradire il penitente con 
parole o in qualunque altro modo» (can. 983, § 1 CIC), così come «è affatto proibito al 
confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del 
penitente, anche escluso qualunque pericolo di rivelazione» (can. 984, § 1 CIC). La 
dottrina ha contribuito, poi, a specificare ulteriormente il contenuto del sigillo 
sacramentale, che comprende «tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti 
dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto 
manifestati in ordine all’assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della 



scienza sacramentale»6. Il sigillo sacramentale, perciò, riguarda tutto ciò che il 
penitente abbia accusato, anche nel caso in cui il confessore non dovesse concedere 
l’assoluzione: qualora la confessione fosse invalida o per qualche ragione l’assoluzione 
non venisse data, comunque il sigillo deve essere mantenuto. 
Il sacerdote, infatti, viene a conoscenza dei peccati del penitente «non ut homo, sed ut 
Deus - non come uomo, ma come Dio»7, a tal punto che egli semplicemente “non sa” 
ciò che gli è stato detto in sede di confessione, perché non l’ha ascoltato in quanto uomo 
ma, appunto, in nome di Dio. Il confessore potrebbe, perciò, anche “giurare”, senza 
alcun pregiudizio per la propria coscienza, di “non sapere” quel che sa soltanto in quanto 
ministro di Dio. Per la sua peculiare natura, il sigillo sacramentale arriva a vincolare il 
confessore anche “interiormente”, al punto che gli è proibito ricordare volontariamente 
la confessione ed egli è tenuto a sopprimere ogni involontario ricordo di essa. Al segreto 
derivante dal sigillo è tenuto anche chi, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza dei 
peccati della confessione: «All’obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche 
l’interprete, se c’è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei 
peccati della confessione» (can. 983, § 2 CIC). 
Il divieto assoluto imposto dal sigillo sacramentale è tale da impedire al sacerdote di fare 
parola del contenuto della confessione con lo stesso penitente, fuori del sacramento, 
«salvo esplicito, e tanto meglio se non richiesto, consenso da parte del penitente»8. Il 
sigillo esula, perciò, anche dalla disponibilità del penitente, il quale, una volta celebrato il 
sacramento, non ha il potere di sollevare il confessore dall’obbligo della segretezza, 
perché questo dovere viene direttamente da Dio. 
La difesa del sigillo sacramentale e la santità della confessione non potranno mai 
costituire una qualche forma di connivenza col male, al contrario rappresentano l’unico 
vero antidoto al male che minaccia l’uomo e il mondo intero; sono la reale possibilità di 
abbandonarsi all’amore di Dio, di lasciarsi convertire e trasformare da questo amore, 
imparando a corrispondervi concretamente nella propria vita. In presenza di peccati che 
integrano fattispecie di reato, non è mai consentito porre al penitente, come condizione 
per l’assoluzione, l’obbligo di costituirsi alla giustizia civile, in forza del principio naturale, 
recepito in ogni ordinamento, secondo il quale «nemo tenetur se detegere». Al 
contempo, però, appartiene alla “struttura” stessa del sacramento della Riconciliazione, 
quale condizione per la sua validità, il sincero pentimento, insieme al fermo proposito di 
emendarsi e di non reiterare il male commesso. Qualora si presenti un penitente che sia 
stato vittima del male altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti, 
nonché circa i concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il fatto in foro 
civile e/o ecclesiastico e invocarne la giustizia. 
Ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a “forzare” l’inviolabilità del sigillo 
sacramentale costituirebbe un’inaccettabile offesa verso la libertas Ecclesiae, che non 
riceve la propria legittimazione dai singoli Stati, ma da Dio; costituirebbe altresì una 
violazione della libertà religiosa, giuridicamente fondante ogni altra libertà, compresa la 
libertà di coscienza dei singoli cittadini, sia penitenti sia confessori. Violare il sigillo 
equivarrebbe a violare il povero che è nel peccatore. 
 
2. Foro interno extra-sacramentale e direzione spirituale 
All’ambito giuridico-morale del foro interno appartiene anche il cosiddetto “foro interno 
extra-sacramentale”, sempre occulto, ma esterno al sacramento della Penitenza. Anche 
in esso la Chiesa esercita la propria missione e potestà salvifica: non rimettendo i 
peccati, bensì concedendo grazie, rompendo vincoli giuridici (come ad esempio le 
censure) e occupandosi di tutto ciò che riguarda la santificazione delle anime e, perciò, 
la sfera propria, intima e personale di ciascun fedele. 
Al foro interno extra-sacramentale appartiene in modo particolare la direzione spirituale, 
nella quale il singolo fedele affida il proprio cammino di conversione e di santificazione a 
un determinato sacerdote, consacrato/a o laico/a. 
Il sacerdote esercita tale ministero in virtù della missione che ha di rappresentare Cristo, 
conferitagli dal sacramento dell’Ordine e da esercitarsi nella comunione gerarchica della 
Chiesa, per mezzo dei cosiddetti tria munera: il compito di insegnare, di santificare e di 
governare. I laici in forza del sacerdozio battesimale e del dono dello Spirito Santo. 



Nella direzione spirituale, il fedele apre liberamente il segreto della propria coscienza al 
direttore/accompagnatore spirituale, per essere orientato e sostenuto nell’ascolto e nel 
compimento della volontà di Dio.  
Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual segretezza ad extra, 
connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al 
rispetto della propria intimità (cfr. can. 220 CIC). Per quanto in modo soltanto “analogo” 
a ciò che accade nel sacramento della confessione, il direttore spirituale viene messo a 
parte della coscienza del singolo fedele in forza del suo “speciale” rapporto con Cristo, 
che gli deriva dalla santità di vita e - se chierico - dallo stesso Ordine sacro ricevuto. 
A testimonianza della speciale riservatezza riconosciuta alla direzione spirituale, si 
consideri la proibizione, sancita dal diritto, di chiedere non solo il parere del confessore, 
ma anche quello del direttore spirituale, in occasione dell’ammissione agli Ordini sacri o, 
viceversa, per la dimissione dal seminario dei candidati al sacerdozio (cfr. can. 240, § 2 
CIC; can. 339, § 2 CCEO). Allo stesso modo, l’istruzione Sanctorum Mater del 2007, 
relativa allo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, 
vieta di ammettere a testimoniare non soltanto i confessori, a tutela del sigillo 
sacramentale, ma anche gli stessi direttori spirituali del Servo di Dio, anche per tutto ciò 
che abbiano appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale9. 
Tale necessaria riservatezza sarà tanto più “naturale” per il direttore spirituale, quanto 
più egli imparerà a riconoscere e a “commuoversi” davanti al mistero della libertà del 
fedele che, per mezzo suo, si rivolge a Cristo; il direttore spirituale dovrà concepire la 
propria missione e la propria stessa vita esclusivamente davanti a Dio, al servizio della 
sua gloria, per il bene della persona, della Chiesa e per la salvezza del mondo intero. 
 
3. Segreti e altri limiti propri della comunicazione 
Di altra natura rispetto all’ambito del foro interno, sacramentale ed extra-sacramentale, 
sono le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto, nonché i cosiddetti “segreti 
professionali”, di cui sono in possesso particolari categorie di persone, tanto nella società 
civile quanto nella compagine ecclesiale, in virtù di uno speciale ufficio da queste svolto 
per i singoli o per la collettività. 
Tali segreti, in forza del diritto naturale, vanno sempre serbati, «tranne - afferma il 
Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 2491 - i casi eccezionali in cui la custodia del 
segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi, danni 
molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità». 
Un caso particolare di segreto è quello del “segreto pontificio”, che vincola in forza del 
giuramento connesso all’esercizio di determinati uffici al servizio della Sede Apostolica. 
Se il giuramento di segreto vincola sempre coram Deo chi lo ha emesso, il giuramento 
connesso al “segreto pontificio” ha quale ratio ultima il bene pubblico della Chiesa e la 
salus animarum. Esso presuppone che tale bene e le esigenze stesse della salus 
animarum, compreso perciò l’uso delle informazioni che non cadono sotto il sigillo, 
possano e debbano essere correttamente interpretate dalla sola Sede Apostolica, nella 
persona del Romano Pontefice, che Cristo Signore ha costituito e posto quale visibile 
principio e fondamento dell’unità della fede e della comunione di tutta la Chiesa10. 
Per quanto concerne gli altri ambiti della comunicazione, sia pubblici sia privati, in tutte 
le sue forme ed espressioni, la sapienza della Chiesa ha sempre indicato quale criterio 
fondamentale la “regola aurea” pronunciata dal Signore e riportata nel Vangelo di Luca: 
«Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Lc 6, 31). In tal 
modo, nella comunicazione della verità come nel silenzio riguardo ad essa, quando chi la 
domanda non avesse il diritto di conoscerla, occorre conformare sempre la propria vita 
al precetto dell’amore fraterno, avendo davanti agli occhi il bene e la sicurezza altrui, il 
rispetto della vita privata e il bene comune11. 
Quale particolare dovere di comunicazione della verità, dettato dalla carità fraterna, non 
si può non citare la “correzione fraterna”, nei suoi vari gradi, insegnata dal Signore. Essa 
rimane l’orizzonte di riferimento, ove necessaria e secondo quanto le concrete 
circostanze permettano ed esigano: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di 
te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se 
non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla 
parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità» (Mt 18, 
15-17). 



In un tempo di massificante comunicazione, nel quale ogni informazione viene “bruciata” 
e con essa spesso purtroppo anche parte della vita delle persone, è necessario re-
imparare la forza della parola, il suo potere costruttivo, ma anche il suo potenziale 
distruttivo; dobbiamo vigilare perché il sigillo sacramentale non venga mai violato da 
alcuno e la necessaria riservatezza connessa all’esercizio del ministero ecclesiale sia 
sempre custodita gelosamente, avendo come unico orizzonte la verità e il bene integrale 
delle persone.  
Invochiamo dallo Spirito Santo, per tutta la Chiesa, un ardente amore per la verità in 
ogni ambito e circostanza della vita; la capacità di custodirla integralmente nell’annuncio 
del Vangelo a ogni creatura, la disponibilità al martirio per difendere l’inviolabilità del 
sigillo sacramentale, nonché la prudenza e la sapienza necessarie a evitare ogni uso 
strumentale ed erroneo di quelle informazioni proprie della vita privata, sociale ed 
ecclesiale, che possono volgersi a offesa della dignità della persona e della Verità stessa, 
che è sempre Cristo, Signore e Capo della Chiesa. 
Nella gelosa custodia del sigillo sacramentale e della necessaria discrezione legata al 
foro interno extra-sacramentale e agli altri atti di ministero rifulge una particolare sintesi 
tra dimensione petrina e mariana nella Chiesa. 
Con Pietro, la sposa di Cristo custodisce, fino alla fine della storia, il ministero 
istituzionale del “potere delle chiavi”; come Maria Santissima, la Chiesa serba «tutte 
queste cose nel suo cuore» (Lc 2, 51b), sapendo che in esse si riverbera quella luce che 
illumina ogni uomo e che, nel sacro spazio tra la coscienza personale e Dio, deve essere 
preservata, difesa e custodita. 
 
Il Sommo Pontefice Francesco, in data 21 giugno 2019, ha approvato la presente Nota, e 
ne ha ordinato la pubblicazione. 
 
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 29 giugno, anno del Signore 
2019, nella solennità di Santi Pietro e Paolo, Apostoli  
 
Mauro Cardinale Piacenza Penitenziere Maggiore  
Monsignore Krzysztof Nykiel Reggente 
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Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Germania 
 
Pubblichiamo di seguito, in una traduzione italiana dall’originale in spagnolo, il testo 
della «Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Germania» scritta da Papa Francesco 
e resa nota nella mattina di sabato 29 giugno. 
 
Lettera del Santo Padre al Popolo di Dio che è in cammino in Germania 



 
Cari fratelli e sorelle,  
La meditazione delle letture del libro degli Atti degli Apostoli che ci è stata proposta nel 
tempo pasquale mi ha spinto a scrivervi questa lettera. Lì incontriamo la prima comunità 
apostolica impregnata di quella vita nuova che lo Spirito le ha donato trasformando ogni 
circostanza in una buona occasione per l’annuncio. I suoi membri avevano perso tutto e 
alla mattina del primo giorno della settimana, tra la desolazione e l’amarezza, hanno 
ascoltato dalla bocca di una donna che il Signore era vivo. Nulla e nessuno poteva 
fermare l’irruzione pasquale nella loro vita ed essi non potevano tacere quello che i loro 
occhi avevano contemplato e le loro mani toccato (cfr. 1 Gv 1, 1).  
In questo clima e con la convinzione che il Signore «sempre può, con la sua novità, 
rinnovare la nostra vita e la nostra comunità»1, desidero avvicinarmi e condividere la 
vostra preoccupazione riguardo al futuro della Chiesa in Germania. Siamo consapevole 
che non viviamo solo un tempo di cambiamenti ma un cambiamento di tempo che 
risveglia nuove e vecchie domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi. 
Situazioni e interrogativi di cui ho potuto parlare con i vostri pastori nella passata visita 
Ad limina e che sicuramente continuano a risuonare in seno alle vostre comunità. Come 
in quella occasione, vorrei offrivi il mio sostegno, stare più vicino a voi per camminare al 
vostro fianco e promuovere la ricerca per rispondere con parresia alla situazione 
presente.  
1. Con gratitudine guardo questa rete capillare di comunità, parrocchie, cappelle, scuole, 
ospedali, strutture sociali che avete tessuto nel corso della storia e che sono 
testimonianza della fede viva che li ha sostenuti, nutriti e vivificati durante varie 
generazioni. Una fede che ha attraversato momenti di sofferenza, confronto e 
tribolazione, ma pure di costanza e vitalità e che si dimostra ancora oggi ricca di frutti in 
tante testimonianze di vita e opere di carità. Le comunità cattoliche tedesche, nella loro 
diversità e pluralità, sono riconosciute in tutto il mondo per il loro senso di 
corresponsabilità e una generosità che ha saputo tendere la mano e accompagnare 
l’avvio di processi di evangelizzazione in regioni abbastanza sommerse e carenti di 
possibilità. Tale generosità si è manifestata nella storia recente non solo come aiuto 
economico-materiale, ma anche condividendo, nel corso degli anni, numerosi carismi e 
persone: sacerdoti, religiose, religiosi e laici che hanno svolto, in modo fedele e 
instancabile, il loro servizio e la loro missione in situazioni spesso difficili2. Hanno donato 
alla Chiesa universale grandi santi e sante, teologi e teologhe, come pure pastori e laici 
che hanno contribuito a far sì che l’incontro tra il Vangelo e le culture potesse 
raggiungere nuove sintesi capaci di risvegliare il meglio di entrambi3 ed essere offerte 
alle nuove generazioni con lo stesso ardore degli inizi. Il che ha comportato un notevole 
sforzo per individuare risposte pastorali all’altezza delle sfide che si presentavano loro.  
È degno di nota il cammino ecumenico che stanno realizzando e del quale abbiamo 
potuto vedere i frutti durante la commemorazione del 500° anniversario della Riforma, 
un cammino che permette d’incentivare le istanze di preghiera, di scambio culturale e 
l’esercizio della carità, capace di supere i pregiudizi e le ferite del passato, permettendo 
di celebrare e di testimoniare meglio la gioia del Vangelo. 
2. Oggi, tuttavia, concordo con voi su quanto sia doloroso constatare la crescente 
erosione e il decadimento della fede con tutto ciò che questo comporta a livello non solo 
spirituale, ma anche sociale e culturale. Situazione che è visibile e si constata, come già 
ha saputo segnalare Benedetto XVI, non solo «nell’Est, dove, come sappiamo, la 
maggioranza della popolazione non è battezzata e non ha alcun contatto con la Chiesa e, 
spesso, non conosce affatto né Cristo né la Chiesa»4, ma anche nelle cosiddette «regioni 
di tradizione cattolica [dove c’è] un calo molto forte della partecipazione alla Messa 
domenicale, nonché della vita sacramentale»5. Un deterioramento, certo sfaccettato e di 
non facile e rapida soluzione, che chiede un approccio serio e consapevole che ci spinga 
a diventare, alle soglie della storia presente, come quel mendicante, per ascoltare le 
parole dell’apostolo: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel 
nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!» (At 3, 6). 
3. Per affrontare questa situazione, i vostri pastori hanno suggerito un cammino 
sinodale. Che cosa significa in concreto e come si svilupperà è qualcosa che 
indubbiamente si sta ancora considerando. Da parte mia ho espresso le mie riflessioni 
sulla sinodalità della Chiesa in occasione della celebrazione dei cinquant’anni del sinodo 



dei vescovi6. In sostanza si tratta di un synodos sotto la guida dello Spirito Santo, ossia 
camminare insieme e con tutta la Chiesa sotto la sua luce, la sua guida e la sua 
irruzione, per imparare ad ascoltare e discernere l’orizzonte sempre nuovo che ci vuole 
donare. Perché la sinodalità presuppone e richiede l’irruzione dello Spirito Santo. 
Nella recente assemblea plenaria dei Vescovi italiani ho avuto l’opportunità di ribadire 
tale realtà centrale per la vita della Chiesa apportando la duplice prospettiva che questa 
opera: «sinodalità dal basso in alto, ossia il dover curare l’esistenza e il buon 
funzionamento della Diocesi: i consigli, le parrocchie, il coinvolgimento dei laici… (cfr. 
CCC 469-494), incominciare dalle diocesi: non si può fare un grande sinodo senza 
andare alla base…; e poi la sinodalità dall’alto in basso», che permette di vivere in modo 
specifico e singolare la dimensione collegiale del ministero episcopale e dell’essere 
ecclesiale7. Solo così possiamo raggiungere e prendere decisioni su questioni essenziali 
per la fede e la vita della Chiesa. Il che sarà effettivamente possibile se ci decideremo a 
camminare insieme con pazienza, unzione e con l’umile e sana convinzione che non 
potremo mai rispondere contemporaneamente a tutte le domande e i problemi. La 
Chiesa è e sarà sempre pellegrina nella storia, portatrice di un tesoro in vasi di creta 
(cfr. 2 Cor 4, 7). Ciò ci ricorda che non sarà mai perfetta in questo mondo e che la sua 
vitalità e la sua bellezza stanno nel tesoro del quale è costitutivamente portatrice8. 
Gli interrogativi presenti, come pure le risposte che diamo, esigono, affinché ne possa 
derivare un sano aggiornamento, «una lunga fermentazione della vita e la collaborazione 
di tutto un popolo per anni»9. Ciò porta a generare e mettere in atto processi che ci 
costruiscano come Popolo di Dio, più che la ricerca di risultati immediati che generino 
conseguenze rapide e mediatiche, ma effimere per mancanza di maturazione o perché 
non rispondono alla vocazione alla quale siamo chiamati.  
4. In tal senso, avvolti in serie e inevitabili analisi, si può cadere in sottili tentazioni alle 
quali ritengo necessario prestare attenzione e cura, poiché, lungi dall’aiutarci a 
camminare insieme, ci manterranno aggrappati e installati in ricorrenti schemi e 
meccanismi che finiranno col snaturare o limitare la nostra missione; e per di più con 
l’aggravante che se non ne saremo consapevoli, potremo finire col girare attorno a un 
complicato gioco di argomentazioni, disquisizioni e risoluzioni che non faranno altro che 
allontanarci dal contatto reale e quotidiano con il popolo fedele e il Signore.  
5. Accettare e sopportare la situazione attuale non implica passività o rassegnazione, e 
ancor meno negligenza; al contrario, presuppone un invito a prendere contatto con 
quello che in noi e nelle nostre comunità è necrotico e ha bisogno di essere 
evangelizzato e visitato dal Signore. E ciò richiede coraggio perché quello di cui abbiamo 
bisogno è molto più di un cambiamento strutturale, organizzativo o funzionale.  
Ricordo che nell’incontro che ho avuto con i vostri pastori nel 2015 ho detto loro che una 
delle prime e grandi tentazioni a livello ecclesiale era credere che le soluzioni ai problemi 
presenti e futuri sarebbero venute solo da riforme puramente strutturali, organiche o 
burocratiche, ma che, alla fine della giornata, non avrebbero toccato affatto i nuclei vitali 
che esigono attenzione. «Si tratta di una sorta di nuovo pelagianesimo, che ci porta a 
riporre la fiducia nelle strutture amministrative, nelle organizzazioni perfette. 
Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua 
dinamica missionaria (cfr. Evangelii gaudium, n. 32)».10 
Alla base di questa tentazione c’è il pensare che, di fronte a tanti problemi e carenze, la 
risposta migliore sarebbe riorganizzare le cose, fare cambiamenti e specialmente 
“rammendi” che consentano di mettere in ordine e in sintonia la vita della Chiesa 
adattandola alla logica presente o a quella di un gruppo particolare. Seguendo questo 
cammino potrebbe sembrare che tutto si risolverà e le cose si rincanaleranno se la vita 
ecclesiale entrerà in un “determinato” nuovo e antico ordine che metta fine alle tensioni 
proprie del nostro essere umani e a quelle che il Vangelo vuole suscitare.11  
Seguendo questo cammino la vita ecclesiale potrebbe eliminare tensioni, stare «in 
ordine e in sintonia», ma significherebbe solo, con il tempo, addormentare e 
addomesticare il cuore del nostro popolo e diminuire, fino a farla tacere, la forza vitale 
ed evangelica che lo Spirito vuole donare. «Questo sarebbe il peccato più grande di 
mondanità e di spirito mondano anti-evangelico».12 Si avrebbe un buon corpo ecclesiale 
ben organizzato e persino “modernizzato”, ma senza anima e novità evangelica; 
vivremmo un cristianesimo “gassoso”, senza sapore evangelico.13 «Oggi siamo chiamati 
a gestire lo squilibrio. Non possiamo fare qualcosa di buono, evangelico se abbiamo 



paura dello squilibrio».14 Non possiamo dimenticare che ci sono tensioni e squilibri che 
hanno sapore di Vangelo e che è imprescindibile mantenere perché sono annunciò di vita 
nuova.  
6. Per questo mi sembra importante non perdere di vista quello che «la Chiesa ha 
insegnato numerose volte: che non siamo giustificati dalle nostre opere o dai nostri 
sforzi, ma dalla grazia del Signore che prende l’iniziativa».15 Senza questa dimensione 
teologale, nelle diverse innovazioni e proposte che si realizzeranno, ripeteremo ciò che 
oggi sta impedendo, alla comunità ecclesiale, di annunciare l’amore misericordioso del 
Signore. Il modo in cui si affronterà la situazione attuale determinerà i frutti che si 
svilupperanno in seguito. Per questo chiedo che si faccia in chiave teologale affinché il 
Vangelo della Grazia, con l’irruzione dello Spirito Santo, sia la luce e la guida per 
affrontare queste sfide. Ogni volta che la comunità ecclesiale ha cercato di uscire da sola 
dai suoi problemi, confidando e focalizzandosi esclusivamente sulle proprie forze o i 
propri metodi, sulla sua intelligenza, la sua volontà o prestigio, ha finito con l’aumentare 
e perpetuare i mali che cercava di risolvere. Il perdono e la salvezza non sono qualcosa 
che dobbiamo comprare o «che dovremmo acquisire con le nostre opere o i nostri sforzi. 
Egli ci perdona e ci libera gratuitamente. Il suo donarsi sulla croce è qualcosa di così 
grande che noi non possiamo né dobbiamo pagarlo, dobbiamo soltanto accoglierlo con 
immensa gratitudine e con la gioia di essere amati così tanto prima di poterlo 
immaginare».16 
Lo scenario presente non ha il diritto di farci perdere di vista il fatto che la nostra 
missione non poggia su previsioni, calcoli o indagini ambientali incoraggianti o 
scoraggianti, né a livello ecclesiale, né a livello politico o economico o sociale. E neanche 
sui risultati positivi dei nostri piani pastorali.17 Tutte queste cose è importante 
valorizzarle, ascoltarle, rifletterci sopra e prestare loro attenzione, ma di per sé non 
esauriscono il nostro essere credente. La nostra missione e ragion d’essere consiste nel 
fatto che «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3, 16). «Senza vita nuova e 
autentico spirito evangelico, senza “fedeltà della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi 
nuova struttura si corrompe in poco tempo».18 
Quindi la trasformazione da operare non può rispondere solo in reazione a dati o 
esigenze esterne, come potrebbero essere il forte calo delle nascite e l’invecchiamento 
delle comunità, che non permettono di visualizzare un ricambio generazionale. Cause 
oggettive e valide, che viste però isolatamente, fuori dal mistero ecclesiale, 
favorirebbero e stimolerebbero un atteggiamento reazionario (tanto positivo quanto 
negativo) dinanzi ai problemi. La vera trasformazione risponde e comporta anche 
esigenze che nascono dal nostro essere credenti e dalla stessa dinamica evangelizzatrice 
della Chiesa; esige la conversione pastorale. Ci viene chiesto un atteggiamento che, 
cercando di vivere e di far trasparire il Vangelo, rompa con «il grigio pragmatismo della 
vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, 
mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità».19 La 
conversione pastorale ci ricorda che l’evangelizzazione deve essere il nostro criterio-
guida per eccellenza, in base al quale discernere tutti i passi che siamo chiamati a 
compiere come comunità ecclesiale; l’evangelizzazione costituisce la missione essenziale 
della Chiesa.20 
7. È pertanto necessario, come hanno ben segnalato i vostri pastori, recuperare il 
primato dell’evangelizzazione per guardare al futuro con fiducia e speranza perché 
«evangelizzatrice, la Chiesa comincia con l’evangelizzare se stessa. Comunità di 
credenti, comunità di speranza vissuta e partecipata, comunità d’amore fraterno, essa 
ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che deve credere, le ragioni della sua speranza, il 
comandamento nuovo dell’amore».21 
L’evangelizzazione, così vissuta, non è una tattica di riposizionamento ecclesiale nel 
mondo di oggi o un atto di conquista, dominio o espansione territoriale; non è neppure 
un “ritocco” che l’adatta allo spirito del tempo, ma che le fa perdere la sua originalità e 
profezia; e non è neppure la ricerca di recuperare abitudini o pratiche che davano un 
senso in un altro contesto culturale. No. L’evangelizzazione è un cammino discepolare di 
risposta e conversione nell’amore a Colui che ci ha amati per primo (cfr. 1 Gv 4, 19); un 
cammino che renda possibile una fede vissuta, sperimentata, celebrata e testimoniata 
con gioia. L’evangelizzazione ci porta a recuperare la gioia del Vangelo, la gioia di essere 



cristiani. È indubbio, ci sono momenti duri, tempi di croce, ma nulla può distruggere la 
gioia soprannaturale, che si adatta, si trasforma e rimane sempre, almeno come 
un’esplosione di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amati, al 
di là di tutto. L’evangelizzazione genera sicurezza interiore, una serenità speranzosa che 
offre la sua soddisfazione spirituale incomprensibile ai parametri umani.22 Il cattivo 
umore, l’apatia, l’amarezza, il disfattismo, come pure la tristezza, non sono buoni segni 
né buoni consiglieri; non solo, ci sono volte in cui «la tristezza è legata all’ingratitudine, 
con lo stare talmente chiusi in sé stessi da diventare incapaci di riconoscere i doni di 
Dio».23 
8. Ecco perché la nostra preoccupazione principale deve incentrarsi su come condividere 
questa gioia aprendoci e andando incontro ai nostri fratelli, soprattutto a quelli che sono 
abbandonati sulla soglia delle nostre chiese, in strada, in carceri e ospedali, piazze e 
città. Il Signore è stato chiaro: «Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte 
queste cose vi saranno date in più» (Mt 6, 33). Uscire a ungere con lo spirito di Cristo 
tutte le realtà terrene, nei loro molteplici crocevia, soprattutto lì «dove si formano i 
nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù i nuclei più profondi 
dell’anima delle città».24 Contribuire a far sì che la Passione di Cristo tocchi in modo 
reale e concreto le molteplici passioni e situazioni in cui il suo Volto continua a soffrire a 
causa del peccato e dell’iniquità. Passione che possa smascherare le vecchie e nuove 
schiavitù che feriscono l’uomo e la donna, specialmente oggi che vediamo rinascere 
discorsi xenofobi, e promuovono una cultura basata sull’indifferenza e la chiusura, come 
pure sull’individualismo e l’espulsione. E, a sua volta, sia la Passione del Signore a 
risvegliare nelle nostre comunità e, soprattutto nei più giovani, la passione per il suo 
Regno. 
Questo ci chiede di «sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, 
fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore. La missione è una 
passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo».25 
Dovremmo pertanto domandarci che cosa lo Spirito di oggi dice alla Chiesa (Ap 2, 7), 
riconoscere i segni dei tempi,26 il che non è sinonimo di adattarsi semplicemente allo 
spirito dei tempi e basta (Rom 12, 2). Tutte queste dinamiche di ascolto, riflessione e 
discernimento hanno come obiettivo rendere la Chiesa ogni giorno più fedele, 
disponibile, agile e trasparente, per annunciare la gioia del Vangelo, base sulla quale 
possono pian piano trovare luce e risposta tutte le questioni.27 Le sfide ci sono per 
essere superate. Dobbiamo essere realisti ma senza perdere la gioia, l’audacia e la 
dedizione speranzosa. «Non lasciamoci rubare l’entusiasmo missionario!».28 
9. Il Concilio Vaticano II ha segnato un importante passo nella presa di coscienza che la 
Chiesa ha sia di se stessa sia della sua missione nel mondo contemporaneo. Questo 
cammino, iniziato più di cinquant’anni fa, continua a spronarci nella sua ricezione e 
sviluppo, e non è ancora giunto a termine, soprattutto rispetto alla sinodalità che si deve 
operare ai diversi livelli della vita ecclesiale (parrocchia, diocesi, nell’ordine nazionale, 
nella Chiesa universale, come pure nelle diverse congregazioni e comunità). Tale 
processo, specialmente in questi tempi di forte tendenza alla frammentazione e alla 
polarizzazione, esige di sviluppare e vegliare affinché il Sensus Ecclesiae viva anche in 
ogni decisione che prendiamo e nutra tutti i livelli. Si tratta di vivere e di sentire con la 
Chiesa e nella Chiesa, il che, in non poche situazioni, ci porterà anche a soffrire nella 
Chiesa e con la Chiesa. La Chiesa universale vive in e delle Chiese particolari,29 così 
come le Chiese particolari vivono e fioriscono in e dalla Chiesa Universale, e se si 
ritrovano separate dall’intero corpo ecclesiale, si debilitano, marciscono e muoiono. Da 
qui il bisogno di mantenere sempre viva ed effettiva la comunione con tutto il corpo 
della Chiesa, che ci aiuta a superare l’ansia che ci rinchiude in noi stessi e nelle nostre 
particolarità, al fine di poter guardare negli occhi, ascoltare o rinunciare alle urgenze per 
accompagnare chi è rimasto sul ciglio della strada. A volte questo atteggiamento si può 
manifestare in un minimo gesto, come quello del padre verso il figliol prodigo, che lascia 
le porte aperte affinché, quando tornerà, possa entrare senza difficoltà.30 Ciò non è 
sinonimo di non camminare, avanzare, cambiare e persino non dibattere o dissentire, 
ma è semplicemente la conseguenza del saperci costitutivamente parte di un corpo più 
grande che ci vuole e ci aspetta, e che ha bisogno di noi, e che anche noi vogliamo e 
aspettiamo, e di cui abbiamo bisogno. È il gusto di sentirci parte del santo e paziente 
Popolo fedele di Dio. 



Le sfide che abbiamo tra le mani, le diverse questioni e domande da affrontare non 
possono essere ignorate o dissimulate: devono essere assunte, ma facendo attenzione a 
non restare intrappolati in esse, perdendo prospettiva, limitando l’orizzonte e 
frammentando la realtà. «Quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale, perdiamo il 
senso dell’unità profonda della realtà».31 In tal senso, il Sensus Ecclesiae ci dona un 
orizzonte ampio di possibilità, da dove cercare di rispondere alle questioni urgenti, e 
inoltre ci ricorda la bellezza del volto pluriforme della Chiesa.32 Volto pluriforme non 
solo da una prospettiva spaziale nei suoi popoli, razze, culture,33 ma anche dalla sua 
realtà temporale, che ci permette di immergerci nelle fonti della più viva e piena 
Tradizione, la quale ha la missione di mantenere vivo il fuoco più che di conservare le 
ceneri34 e permette a tutte le generazioni di riaccendere, con l’assistenza dello Spirito 
Santo, il primo amore.  
Il Sensus Ecclesiae ci libera dai particolarismi e dalle tendenze ideologiche per farci 
assaporare la certezza del Concilio Vaticano II quando affermava che l’Unzione del Santo 
(1 Gv 2, 20 e 27) appartiene alla totalità dei fedeli.35 La comunione con il santo Popolo 
fedele di Dio, portatore dell’Unzione, mantiene viva la speranza e la certezza di sapere 
che il Signore cammina al nostro fianco ed è Lui a sostenere i nostri passi. Un sano 
camminare insieme deve far trasparire questa convinzione, cercando i meccanismi 
affinché tutte le voci, specialmente quella dei più semplici e umili, abbiano spazio e 
visibilità. L’Unzione del Santo che è stata effusa su tutto il corpo ecclesiale «distribuendo 
a ciascuno i propri doni come piace a lui (1 Cor 12, 11), dispensa pure tra i fedeli di ogni 
ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e 
uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa secondo quelle 
parole: “A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune 
vantaggio” (1 Cor 12, 7)».36 Ciò ci aiuta a stare attenti a quell’antica e sempre nuova 
tentazione dei promotori dello gnosticismo che, volendo farsi un nome proprio e 
diffondere la loro dottrina e fama, cercavano di dire sempre qualcosa di nuovo e di 
diverso da quello che la Parola di Dio donava loro. È ciò che san Giovanni descrive con il 
termine proagon, colui che va oltre, l’innovatore (2 Gv, 5. 9), il quale pretende di andare 
al di là del noi ecclesiale che preserva dagli eccessi che attentano alla comunità.37 
10. Pertanto vegliate e siate attenti dinanzi a ogni tentazione che porta a ridurre il 
Popolo di Dio a un gruppo illuminato, che non permette di vedere, assaporare e 
ringraziare per quella santità effusa, e che vive «nel popolo di Dio paziente: nei genitori 
che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per 
portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere… In 
questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa 
militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino 
a noi e sono un riflesso della presenza di Dio».38 Questa è la santità che protegge e che 
ha sempre salvaguardato la Chiesa da ogni riduzione ideologica scientificista e 
manipolatrice. Santità che evoca, ricorda e invita a sviluppare quello stile mariano 
nell’attività missionaria della Chiesa capace di articolare la giustizia con la misericordia, 
la contemplazione con l’azione, la tenerezza con la convinzione. «Perché ogni volta che 
guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e 
dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei 
forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti».39  
Nella mia terra natale, esiste un suggestivo e potente detto che può illuminare: «I 
fratelli siano uniti perché questa è la prima legge; siano uniti veramente in ogni 
momento perché se lottano tra di loro li divoreranno quelli di fuori».40 Fratelli e sorelle, 
prendiamoci cura gli uni degli altri e facciamo attenzione alla tentazione del padre della 
menzogna e della divisione, al maestro della separazione che, spronando a cercare un 
apparente bene o risposta a una determinata situazione, finisce col frammentare di fatto 
il corpo del santo Popolo fedele di Dio. Come corpo apostolico, camminiamo e 
camminiamo insieme, ascoltandoci a vicenda sotto la guida dello Spirito Santo, anche se 
non la pensiamo allo stesso modo, a partire dalla sapiente convinzione che «la Chiesa 
nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in 
essa vengano a compimento le parole di Dio».41 
11. La prospettiva sinodale non cancella gli antagonismi o le perplessità, né i conflitti 
restano subordinati a risoluzioni sincretiste di “buon consenso” o risultanti 



dall’elaborazione di censimenti o indagini su questo o quell’altro tema. Ciò sarebbe molto 
riduttivo. 
La sinodalità, con lo sfondo e la centralità dell’evangelizzazione e del Sensus Ecclesiae 
come elementi determinanti del nostro DNA ecclesiale, esige di assumere 
coscientemente un modo di essere Chiesa in cui «il tutto è più della parte, ed è anche 
più della loro semplice somma… Bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un 
bene più grande che porterà benefici a tutti noi. Però occorre farlo senza evadere, senza 
sradicamenti… Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più 
ampia».42 
12. Questo richiede in tutto il Popolo di Dio, e specialmente nei suoi pastori, uno stato di 
veglia e di conversione che permetta di mantenere vive e operanti tali realtà. Veglia e 
conversione sono doni che solo il Signore ci può regalare. A noi basta chiedere la sua 
grazia per mezzo della preghiera e del digiuno. Mi ha sempre colpito come, durante la 
sua vita, specialmente nei momenti delle grandi decisioni, il Signore sia stato 
particolarmente tentato. La preghiera e il digiuno hanno avuto un posto speciale nel 
determinare tutto il suo agire successivo (cfr. Mt 4, 1-11). Neanche la sinodalità può 
sfuggire a questa logica, e deve essere sempre accompagnata dalla grazia della 
conversione affinché il nostro operato personale e comunitario possa rappresentare e 
assomigliare sempre più a quello della kenosis di Cristo (cfr. Fil 2, 1-11). Parlare, agire, 
e rispondere come Corpo di Cristo significa anche parlare e agire alla maniera di Cristo, 
con i suoi stessi sentimenti, modi e priorità. Pertanto la grazia della conversione, 
seguendo l’esempio del Maestro che «spogliò se stesso, assumendo la condizione di 
servo» (Fil 2, 7), ci libera da falsi e sterili protagonismi, ci allontana dalla tentazione di 
rimanere in posizioni protette e agevoli e c’invita ad andare nelle periferie per incontrarci 
e ascoltare meglio il Signore.  
Questo atteggiamento di kenosis di consente anche di sperimentare la forza creativa e 
sempre ricca della speranza che nasce dalla povertà evangelica a cui siamo chiamati, 
che ci rende liberi per evangelizzare e testimoniare. Così permetteremo allo Spirito di 
rinfrescare e rinnovare la nostra vita liberandola dalle schiavitù, inerzie e convenienze 
circostanziali che impediscono di camminare e specialmente di adorare. Perché adorando 
l’uomo compie il suo dovere supremo ed è capace d’intravedere la luce futura, quella 
che ci aiuta ad assaporare la nuova creazione.43 
Senza questa dimensione, corriamo il rischio di partire da noi stessi e dall’ansia di 
autogiustificazione e autopreservazione che ci porterà a realizzare cambiamenti e 
aggiustamenti, ma a metà strada, i quali, lungi dal risolvere i problemi, finiranno con 
l’avvolgerci in una spirale senza fine che uccide e soffoca l’annuncio più bello, liberatore 
e promettente che abbiamo e che dà senso alla nostra esistenza: Gesù Cristo è il 
Signore. Abbiamo bisogno di preghiera, penitenza e adorazione che ci rendano capaci di 
dire come il pubblicano: «O Dio, abbi pietà di me peccatore» (Lc 18, 13); non come 
atteggiamento ingenuo, puerile o pusillanime, ma con il coraggio di aprire la porta e 
vedere ciò che normalmente è celato dalla superficialità, dalla cultura del benessere e 
dall’apparenza.44  
In fondo, questi atteggiamenti, vere medicine spirituali (la preghiera, la penitenza e 
l’adorazione), permetteranno di sperimentare di nuovo che essere cristiano è sapersi 
beato e, pertanto, portatore di beatitudine per gli altri; essere cristiano è appartenere 
alla Chiesa delle beatitudini per i beati di oggi: i poveri, quanti hanno fame, quanti 
piangono, sono odiati, esclusi e insultati (cfr. Lc 6, 20-23). Non dimentichiamoci che 
«Nelle beatitudini il Signore ci indica il cammino. Percorrendolo noi esseri umani 
possiamo arrivare alla felicità più autenticamente umana e divina… Le beatitudini, infine, 
sono lo specchio in cui guardarci, quello che ci permette di sapere se stiamo 
camminando sul sentiero giusto: è uno specchio che non mente».45 
13. Cari fratelli e sorelle, so della vostra costanza e di quello che avete sofferto e 
soffrite, senza venir meno, per il nome del Signore; so anche del vostro desiderio e 
voglia di ravvivare ecclesialmente il primo amore (cfr. Ap 2, 1-5) con la forza dello 
Spirito, che non spezza la canna incrinata, né spegne uno stoppino che arde debolmente 
(cfr. Is 42, 3), affinché nutra, vivifichi e faccia fiorire il meglio del nostro popolo. 
Desidero camminare e camminare al vostro fianco, con la certezza che, se il Signore ci 
ha ritenuti degni di vivere questo momento, non lo ha fatto per mortificarci o paralizzarci 
di fronte alle sue sfide, ma per far sì che la sua Parola, ancora una volta, provochi e 



faccia ardere il cuore come lo ha fatto con i vostri padri, di modo che i vostri figli e le 
vostre figlie abbiano visioni e i vostri anziani tornino a fare sogni profetici (cfr. Gl 3, 1). 
Il suo amore «ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci 
delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, 
non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci 
spinge in avanti!».46 
E, per favore, vi chiedo di pregare per me. 
 
Vaticano, 29 giugno 2019 
 
Francesco 
 
1 Evangelii gaudium, n. 11. 
2 Cfr. Benedetto XVI, Incontro con i Vescovi della Germania, Colonia, 21 agosto 2005. 
3 Cfr. Gaudium et spes, n. 58. 
4 Benedetto XVI, Incontro con i Vescovi della Germania, Colonia 21 agosto 2005. 
5 Francesco, Visita ad Limina, 20 novembre 2015. 
6 Cfr. Episcopalis communio, 2018. 
7 Lumen gentium, n. 23; Christus Dominus, n. 3. Citando la Commissione Teologica 
Internazionale nella sua pubblicazione La sinodalità nella vita e missione della Chiesa, ho 
detto ai vescovi italiani: «la collegialità, pertanto, è la forma specifica in cui la sinodalità 
ecclesiale si manifesta e si realizza attraverso il ministero dei Vescovi sul livello della 
comunione tra le Chiese particolari in una regione e sul livello della comunione tra tutte 
le Chiese nella Chiesa universale. Ogni autentica manifestazione di sinodalità esige per 
sua natura l’esercizio del ministero collegiale dei Vescovi». 
8 Cfr. Lumen gentium, n. 8. 
9 Yves Congar, Vera e falsa riforma nella Chiesa, p. 259. 
10 Francesco, Visita ad Limina, 20 novembre 2015. 
11 Alla fine è la logica del paradigma tecnocratico a imporsi in tutte le decisioni, relazioni 
e momenti di rilievo della nostra vita (cfr. Laudato si’, nn. 106-114). Logica che, 
pertanto, condiziona anche il nostro modo di pensare, sentire e amare il Signore e gli 
altri.  
12 Francesco, Convegno delle Diocesi di Roma, maggio 2019. 
13 «Dio ci liberi da una Chiesa mondana sotto drappeggi spirituali o pastorali! Questa 
mondanità asfissiante si sana assaporando l’aria pura dello Spirito Santo, che ci libera 
dal rimanere centrati in noi stessi, nascosti in un’apparenza religiosa vuota di Dio. Non 
lasciamoci rubare il Vangelo!», Evangelii gaudium, n. 97. 
14 Idem. 
15 Gaudete et exsultate, n. 52. 
16 Christus vivit, n. 121. 
17 Atteggiamento che scatenerebbe uno spirito di “ansia di successo” quando il vento è 
favorevole e di “vittimismo” quando “bisogna remare con il vento contrario”. Logiche che 
non appartengono allo spirito evangelico e rivelano un’esperienza elitista della fede. Né 
“ansia di successo” né “vittimismo”, il cristiano è la persona della gratitudine. 
18 Evangelii gaudium, n. 26. 
19 Evangelii gaudium, n. 83. 
20 Cfr. Evangelii nuntiandi, n. 14. 
21 Evangelii nuntiandi, n. 15. 
22 Cfr. Gaudete et exsultate, n. 125. 
23 Gaudete et exsultate, n.126. 
24 Evangelii gaudium, n. 74. 
25 Evangelii gaudium, n. 268. 
26 Cfr. Gaudium et spes, n. 4; n. 11. 
27 Cfr. Evangelii gaudium, 2013. 
28 Evangelii gaudium, n. 109. 
29 Lumen gentium, n. 23. 
30 Cfr. Evangelii gaudium, n. 46. 
31 Evangelii gaudium, n. 226. 
32 Cfr. Novo millennio ineunte, n. 40. 



33 Cfr. Lumen gentium, n. 13. 
34 Gustav Mahler: «La tradizione è la salvaguardia del futuro e non la conservazione 
delle ceneri». 
35 Cfr. Lumen gentium, n. 12. 
36 Lumen gentium, n. 12. 
37 Cfr. Jospeh Ratzinger, El Dios de Jesucristo, Salamanca 1979, pp. 104-105. 
38 Gaudete et exsultate, n. 4. 
39 Evangelii gaudium, n. 283. 
40 José Hernandez, Martin Fierro. 
41 Dei Verbum, n. 8. 
42 Evangelii gaudium, n. 235. 
43 Cfr. Romano Guardini, Pequeña Suma Teológica, Madrid 1963, pp. 27-33 
44 Cfr. J. M. Bergoglio, Sobre la acusación de sí, 2. 
45 Francesco, Convegno a Firenze, 2015. 
46 Evangelii gaudium, n. 5. 
 
La santità sta nell’abbassarsi 
Messa del Pontefice nella solennità dei santi Pietro e Paolo 
 
Nella mattina di sabato 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, nella basilica 
Vaticana, Papa Francesco ha celebrato la messa durante la quale ha benedetto i palli 
destinati a trentuno metropoliti nominati nell’ultimo anno. Al termine del rito, nella 
cappella della Pietà, il Pontefice ha personalmente consegnato ai ventisette presenti il 
pallio. Dando seguito alla novità introdotta anni fa per sottolineare il legame con la 
Chiesa locale, l’imposizione vera e propria avverrà nelle diocesi di origine dei presuli, per 
mano del rappresentante pontificio. Tre provengono dal Brasile e altrettanti dall’Italia; 
due dalla Tanzania, mentre contano un arcivescovo Australia, Haiti, Francia, Angola, 
Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Vietnam, Rwanda, Indonesia, Canada, 
Ghana, Perú, Messico, Stati Uniti, Guam, Ecuador, Sud Africa, Spagna e Inghilterra. Tra i 
quattro assenti, un presule delle Filippine lo aveva già ricevuto da Francesco durante la 
visita «ad limina», mentre quelli dell’India, del Myanmar e un secondo del Canada lo 
riceveranno direttamente dal nunzio apostolico. Alla celebrazione, preceduta dalla recita 
del rosario, ha preso parte la delegazione del Patriarcato ecumenico guidata 
dall’arcivescovo Job di Telmessos, con il vescovo Maximos di Melitini e il diacono 
patriarcale Bodphorios Mangafas. Con il rappresentante di Bartolomeo il Pontefice ha 
scambiato l’abbraccio di pace. Insieme alla delegazione ortodossa erano il cardinale Kurt 
Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, e 
monsignor Andrea Palmieri, sottosegretario della sezione orientale. Con Francesco hanno 
concelebrato una trentina di cardinali, circa cinquanta tra arcivescovi e vescovi e alcune 
centinaia di sacerdoti. È stato il cardinale protodiacono Renato Raffaele Martino a 
presentare al Papa, in latino, i metropoliti. Questi hanno letto una simul la formula di 
giuramento, sempre in latino. Quindi Francesco ha recitato l’orazione di benedizione dei 
palli. Le letture sono state proclamate in inglese e spagnolo, il salmo è stato cantato in 
italiano e il passo evangelico in latino. Le preghiere dei fedeli sono state elevate in 
swahili, indonesiano, portoghese, cinese e vietnamita. Dopo la benedizione conclusiva il 
Papa si è raccolto in preghiera davanti alla statua della Vergine mentre è stata intonata 
l’antifona Sub tuum praesidium. Poi, accompagnato dal metropolita ortodosso, è sceso a 
pregare alla Confessione di San Pietro. Alla messa hanno partecipato alcuni porporati, 
arcivescovi e vescovi, i canonici vaticani e prelati della Curia romana. Con il corpo 
diplomatico accreditato presso la Santa Sede erano gli arcivescovi Peña Parra, sostituto 
della Segreteria di Stato - con l’assessore monsignor Borgia - e Gallagher, segretario per 
i Rapporti con gli Stati. In posti riservati erano l’arcivescovo Gänswein, prefetto della 
Casa Pontificia, con l’aiutante di camera Zanetti. Di seguito pubblichiamo l’omelia 
pronunciata dal Papa. 
 
Gli Apostoli Pietro e Paolo stanno davanti a noi come testimoni. Non si sono mai stancati 
di annunciare, di vivere in missione, in cammino, dalla terra di Gesù fino a Roma. Qui lo 
hanno testimoniato sino alla fine, dando la vita come martiri. Se andiamo alle radici della 
loro testimonianza, li scopriamo testimoni di vita, testimoni di perdono e testimoni di 



Gesù. Testimoni di vita. Eppure le loro vite non sono state pulite e lineari. Entrambi 
erano di indole molto religiosa: Pietro discepolo della prima ora (cfr. Gv 1, 41), Paolo 
persino «accanito nel sostenere le tradizioni dei padri» (Gal 1, 14). Ma fecero sbagli 
enormi: Pietro arrivò a rinnegare il Signore, Paolo a perseguitare la Chiesa di Dio. Tutti e 
due furono messi a nudo dalle domande di Gesù: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» 
(Gv 21, 15); «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» (At 9, 4). Pietro rimase addolorato 
dalle domande di Gesù, Paolo accecato dalle sue parole. Gesù li chiamò per nome e 
cambiò la loro vita. E dopo tutte queste avventure si fidò di loro, di due peccatori pentiti. 
Potremmo chiederci: perché il Signore non ci ha dato due testimoni integerrimi, dalla 
fedina pulita, dalla vita immacolata? Perché Pietro, quando c’era Giovanni? Perché Paolo 
e non Barnaba? C’è un grande insegnamento in questo: il punto di partenza della vita 
cristiana non è l’essere degni; con quelli che si credevano bravi il Signore ha potuto fare 
ben poco. Quando ci riteniamo migliori degli altri è l’inizio della fine. Il Signore non 
compie prodigi con chi si crede giusto, ma con chi sa di essere bisognoso. Non è attratto 
dalla nostra bravura, non è per questo che ci ama. Egli ci ama così come siamo e cerca 
gente che non basta a sé stessa, ma è disposta ad aprirgli il cuore. Pietro e Paolo sono 
stati così, trasparenti davanti a Dio. Pietro lo disse subito a Gesù: «sono un peccatore» 
(Lc 5, 8). Paolo scrisse di essere «il più piccolo tra gli apostoli, non degno di essere 
chiamato apostolo» (1 Cor 15, 9). Nella vita hanno mantenuto questa umiltà, fino alla 
fine: Pietro crocifisso a testa in giù, perché non si credeva degno di imitare il suo 
Signore; Paolo sempre affezionato al suo nome, che significa “piccolo”, e dimentico di 
quello ricevuto alla nascita, Saulo, nome del primo re del suo popolo. Hanno compreso 
che la santità non sta nell’innalzarsi, ma nell’abbassarsi: non è una scalata in classifica, 
ma l’affidare ogni giorno la propria povertà al Signore, che compie grandi cose con gli 
umili. Qual è stato il segreto che li ha fatti andare avanti nelle debolezze? Il perdono del 
Signore. Riscopriamoli dunque testimoni di perdono. Nelle loro cadute hanno scoperto la 
potenza della misericordia del Signore, che li ha rigenerati. Nel suo perdono hanno 
trovato una pace e una gioia insopprimibili. Con quello che avevano combinato 
avrebbero potuto vivere di sensi di colpa: quante volte Pietro avrà ripensato al suo 
rinnegamento! Quanti scrupoli per Paolo, che aveva fatto del male a tanti innocenti! 
Umanamente avevano fallito. Ma hanno incontrato un amore più grande dei loro 
fallimenti, un perdono così forte da guarire anche i loro sensi di colpa. Solo quando 
sperimentiamo il perdono di Dio rinasciamo davvero. Da lì si riparte, dal perdono; lì 
ritroviamo noi stessi: nella confessione dei nostri peccati. Testimoni di vita, testimoni di 
perdono, Pietro e Paolo sono soprattutto testimoni di Gesù. Egli nel Vangelo di oggi 
domanda: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Le risposte evocano 
personaggi del passato: «Giovanni il Battista, Elia, Geremia o qualcuno dei profeti». 
Persone straordinarie, ma tutte morte. Pietro invece risponde: «Tu sei il Cristo» (cfr. Mt 
16, 13.14.16). Cristo, cioè Messia. È una parola che non indica il passato, ma il futuro: il 
Messia è l’atteso, la novità, colui che porta nel mondo l’unzione di Dio. Gesù non è il 
passato, ma il presente e il futuro. Non è un personaggio lontano da ricordare, ma Colui 
al quale Pietro dà del tu: Tu sei il Cristo. Per il testimone, più che un personaggio della 
storia, Gesù è la persona della vita: è il nuovo, non il già visto; la novità del futuro, non 
un ricordo del passato. Dunque, testimone non è chi conosce la storia di Gesù, ma chi 
vive una storia di amore con Gesù. Perché il testimone, in fondo, questo solo annuncia: 
che Gesù è vivo ed è il segreto della vita. Vediamo infatti Pietro che, dopo aver detto: Tu 
sei il Cristo, aggiunge: «il Figlio del Dio vivente» (v. 16). La testimonianza nasce 
dall’incontro con Gesù vivo. Anche al centro della vita di Paolo troviamo la stessa parola 
che trabocca dal cuore di Pietro: Cristo. Paolo ripete questo nome in continuazione, 
quasi quattrocento volte nelle sue lettere! Per Lui Cristo non è solo il modello, l’esempio, 
il punto di riferimento: è la vita. Scrive: «Per me il vivere è Cristo» (Fil 1, 21). Gesù è il 
suo presente e il suo futuro, al punto che giudica il passato spazzatura di fronte alla 
sublimità della conoscenza di Cristo (cfr. Fil 3, 7-8). Fratelli e sorelle, davanti a questi 
testimoni, chiediamoci: “Io rinnovo ogni giorno l’incontro con Gesù?”. Magari siamo dei 
curiosi di Gesù, ci interessiamo di cose di Chiesa o di notizie religiose. Apriamo siti e 
giornali e parliamo di cose sacre. Ma così si resta al che cosa dice la gente, ai sondaggi, 
al passato, alle statistiche. A Gesù interessa poco. Egli non vuole reporter dello spirito, 
tanto meno cristiani da copertina o da statistiche. Egli cerca testimoni, che ogni giorno 
Gli dicono: “Signore, tu sei la mia vita”. Incontrato Gesù, sperimentato il suo perdono, 



gli Apostoli hanno testimoniato una vita nuova: non si sono più risparmiati, hanno 
donato sé stessi. Non si sono accontentati di mezze misure, ma hanno assunto l’unica 
misura possibile per chi segue Gesù: quella di un amore senza misura. Si sono “versati 
in offerta” (cfr. 2 Tm 4, 6). Chiediamo la grazia di non essere cristiani tiepidi, che vivono 
di mezze misure, che lasciano raffreddare l’amore. Ritroviamo nel rapporto quotidiano 
con Gesù e nella forza del suo perdono le nostre radici. Gesù, come a Pietro, chiede 
anche a noi: “Chi sono io per te?”; “mi ami tu?”. Lasciamo che queste parole ci entrino 
dentro e accendano il desiderio di non accontentarci del minimo, ma di puntare al 
massimo, per essere anche noi testimoni viventi di Gesù. Oggi si benedicono i Palli per 
gli Arcivescovi Metropoliti nominati nell’ultimo anno. Il pallio ricorda la pecorella che il 
Pastore è chiamato a portare sulle spalle: è segno che i Pastori non vivono per sé stessi, 
ma per le pecore; è segno che, per possederla, la vita bisogna perderla, donarla. 
Condivide con noi la gioia di oggi, secondo una bella tradizione, una Delegazione del 
Patriarcato ecumenico, che saluto con affetto. La vostra presenza, cari fratelli, ci ricorda 
che non possiamo risparmiarci nemmeno nel cammino verso l’unità piena tra i credenti, 
nella comunione a tutti i livelli. Perché insieme, riconciliati da Dio e perdonatici a 
vicenda, siamo chiamati a essere testimoni di Gesù con la nostra vita. 
 
Senso civico dinanzi ai problemi della società 
All’Angelus l’augurio del Papa ai romani  
 
L’augurio «ai romani e a quanti vivono in questa città», con l’invito «a reagire con senso 
civico dinanzi ai problemi della società», è stato formulato da Papa Francesco al termine 
dell’Angelus recitato con i fedeli in piazza San Pietro a mezzogiorno del 29 giugno, al 
termine della messa per la solennità dei santi Pietro e Paolo. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! I Santi Pietro e Paolo, che festeggiamo oggi, nelle 
icone sono a volte raffigurati mentre sorreggono l’edificio della Chiesa. Questo ci ricorda 
le parole del Vangelo odierno, in cui Gesù dice a Pietro: «Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa» (Mt 16, 18). È la prima volta che Gesù pronuncia la parola 
“Chiesa”, ma più che sul sostantivo vorrei invitarvi a pensare all’aggettivo, che è un 
possessivo, “mia”: la mia Chiesa. Gesù non parla della Chiesa come di una realtà 
esterna, ma esprime il grande amore che nutre per lei: la mia Chiesa. È affezionato alla 
Chiesa, a noi. San Paolo scrive: «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei» 
(Ef 5, 25), cioè, spiega l’Apostolo, Gesù ama la Chiesa come sua sposa. Per il Signore 
noi non siamo un gruppo di credenti o un’organizzazione religiosa, siamo la sua sposa. 
Egli guarda con tenerezza la sua Chiesa, la ama con fedeltà assoluta, nonostante i nostri 
errori e tradimenti. Come quel giorno a Pietro, oggi dice a tutti noi: “mia Chiesa, voi 
siete mia Chiesa”. E possiamo ripeterlo anche noi: mia Chiesa. Non lo diciamo con un 
senso di appartenenza esclusivo, ma con un amore inclusivo. Non per differenziarci dagli 
altri, ma per imparare la bellezza di stare con gli altri, perché Gesù ci vuole uniti e 
aperti. La Chiesa, infatti, non è “mia” perché risponde al mio io, alle mie voglie, ma 
perché io vi riversi il mio affetto. È mia perché me ne prenda cura, perché, come gli 
Apostoli nell’icona, anch’io la sorregga. Come? Con l’amore fraterno. Col nostro amore 
fraterno possiamo dire: la mia Chiesa. In un’altra icona i Santi Pietro e Paolo sono ritratti 
mentre si stringono a vicenda in un abbraccio. Fra loro erano molto diversi: un pescatore 
e un fariseo con esperienze di vita, caratteri, modi di fare e sensibilità alquanto 
differenti. Non mancarono tra loro opinioni contrastanti e dibattiti franchi (cfr. Gal 2, 11 
ss.). Ma quello che li univa era infinitamente più grande: Gesù era il Signore di 
entrambi, insieme dicevano “mio Signore” a Colui che dice “mia Chiesa”. Fratelli nella 
fede, ci invitano a riscoprire la gioia di essere fratelli e sorelle nella Chiesa. In questa 
festa, che unisce due Apostoli tanto diversi, sarebbe bello che anche ognuno di noi dica: 
“Grazie, Signore, per quella persona diversa da me: è un dono per la mia Chiesa”. 
Siamo diversi ma questo ci arricchisce, è la fratellanza. Fa bene apprezzare le qualità 
altrui, riconoscere i doni degli altri senza malignità e senza invidie. L’invidia! L’invidia 
provoca amarezza dentro, è aceto sul cuore. Gli invidiosi hanno uno sguardo amaro. 
Tante volte, quando uno trova un invidioso, viene voglia di domandare: ma con che ha 
fatto colazione oggi, col caffelatte o con l’aceto? Perché l’invidia è amara. Rende amara 
la vita. Quant’è bello invece sapere che ci apparteniamo a vicenda, perché condividiamo 



la stessa fede, lo stesso amore, la stessa speranza, lo stesso Signore. Ci apparteniamo 
gli uni gli altri e questo è dire: la nostra Chiesa! Fratellanza. Alla fine del Vangelo Gesù 
dice a Pietro: «Pasci le mie pecore» (Gv 21, 17). Parla di noi e dice “le mie pecore” con 
la stessa tenerezza con cui diceva mia Chiesa. Con quanto amore, con quanta tenerezza 
ci ama Gesù! Ci sente suoi. Ecco l’affetto che edifica la Chiesa. Per intercessione degli 
Apostoli, chiediamo oggi la grazia di amare la nostra Chiesa. Chiediamo occhi che 
sappiano vedere in essa fratelli e sorelle, un cuore che sappia accogliere gli altri con 
l’amore tenero che Gesù ha per noi. E chiediamo la forza di pregare per chi non la pensa 
come noi - questo la pensa altrimenti, prego per lui - pregare e amare, che è il contrario 
di sparlare, magari alle spalle. Mai sparlare, pregare e amare. La Madonna, che portava 
concordia tra gli Apostoli e pregava con loro (cfr. At 1, 14), ci custodisca come fratelli e 
sorelle nella Chiesa. 
 
Dopo la preghiera mariana e l’augurio ai romani, il Pontefice ha ringraziato la 
delegazione del Patriarcato ecumenico e ha salutato i pellegrini giunti per festeggiare gli 
arcivescovi metropoliti che hanno ricevuto il pallio. 
 
Cari fratelli e sorelle! In questa festa dei Patroni principali di Roma auguro ogni bene ai 
romani e a quanti vivono in questa città. Esorto tutti a reagire con senso civico dinanzi ai 
problemi della società. Rinnovo la mia riconoscenza alla Delegazione del Patriarcato 
Ecumenico di Costantinopoli e invio un cordiale e fraterno saluto a mio fratello Sua 
Santità Bartolomeo I. Saluto con affetto i pellegrini venuti per festeggiare gli Arcivescovi 
Metropoliti per i quali stamani ho benedetto i Palli. Ringrazio vivamente i maestri 
infioratori e tutti i collaboratori che hanno realizzato la storica infiorata promossa dalla 
Pro Loco romana. Saluto tutti voi, cari pellegrini, in particolare quelli venuti dal Vietnam, 
dalla Slovacchia, da El Paso (Texas), Kansas City e dalla Germania. Saluto la “Yago 
School” di Siviglia, con il grande coro dei bambini, e il Colegio “Ahlzahir” di Cordoba; il 
gruppo della Radio “Voix de la Charité” del Libano e quello del Movimiento Eucaristico 
Juvenil de España; e i sacerdoti Resurrezionisti. Saluto i fedeli di Donori, Forlì, Lanciano, 
Brindisi e Castelfranco Veneto, e il Piccolo Coro Francesco d’Assisi di Mesagne. A tutti 
auguro una buona festa e chiedo, per favore, una preghiera per me per intercessione dei 
Santi Pietro e Paolo. Buon pranzo e arrivederci! 
 
In Corea un passo ulteriore nel cammino della pace 
All’Angelus del 30 giugno il Papa sottolinea il significato dell’incontro fra Trump e Kim  
 
L’incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader nordcoreano «costituisca un passo 
ulteriore nel cammino della pace, non solo su quella penisola ma a favore del mondo 
intero»: è l’auspicio espresso dal Papa al termine dell’Angelus recitato a mezzogiorno di 
domenica 30 giugno, in piazza San Pietro. In precedenza Francesco aveva dedicato la 
sua riflessione al brano evangelico di Luca (9, 51-62) che racconta l’inizio dell’ultimo 
viaggio di Gesù a Gerusalemme. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel Vangelo di oggi (cfr. Lc 9, 51-62), San Luca dà 
inizio al racconto dell’ultimo viaggio di Gesù verso Gerusalemme, che si chiuderà al 
capitolo 19. È una lunga marcia non solo geografica e spaziale, ma spirituale e teologica 
verso il compimento della missione del Messia. La decisione di Gesù è radicale e totale, e 
quanti lo seguono sono chiamati a misurarsi con essa. L’Evangelista ci presenta oggi tre 
personaggi - tre casi di vocazione, potremmo dire - che mettono in luce quanto è 
richiesto a chi vuole seguire Gesù fino in fondo, totalmente. Il primo personaggio Gli 
promette: «Ti seguirò dovunque tu vada» (v. 57). Generoso! Ma Gesù risponde che il 
Figlio dell’uomo, a differenza delle volpi che hanno le tane e degli uccelli che hanno i 
nidi, «non ha dove posare il capo» (v. 58). La povertà assoluta di Gesù. Gesù, infatti, ha 
lasciato la casa paterna e ha rinunciato ad ogni sicurezza per annunciare il Regno di Dio 
alle pecore perdute del suo popolo. Così Gesù ha indicato a noi suoi discepoli che la 
nostra missione nel mondo non può essere statica, ma è itinerante. Il cristiano è un 
itinerante. La Chiesa per sua natura è in movimento, non se ne sta sedentaria e 
tranquilla nel proprio recinto. È aperta ai più vasti orizzonti, inviata - la Chiesa è inviata! 
- a portare il Vangelo per le strade e raggiungere le periferie umane ed esistenziali. 



Questo è il primo personaggio. Il secondo personaggio che Gesù incontra riceve 
direttamente da Lui la chiamata, però risponde: «Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre» (v. 59). È una richiesta legittima, fondata sul comandamento di 
onorare il padre e la madre (cfr. Es 20, 12). Tuttavia Gesù replica: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti» (v. 60). Con queste parole, volutamente provocatorie, Egli 
intende affermare il primato della sequela e dell’annuncio del Regno di Dio, anche sulle 
realtà più importanti, come la famiglia. L’urgenza di comunicare il Vangelo, che spezza la 
catena della morte e inaugura la vita eterna, non ammette ritardi, ma richiede prontezza 
e disponibilità. Dunque, la Chiesa è itinerante, e qui la Chiesa è decisa, agisce in fretta, 
sul momento, senza aspettare. Il terzo personaggio vuole anch’egli seguire Gesù ma a 
una condizione: lo farà dopo essere andato a congedarsi dai parenti. E questo si sente 
dire dal Maestro: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto 
per il regno di Dio» (v. 62). La sequela di Gesù esclude rimpianti e sguardi all’indietro, 
ma richiede la virtù della decisione. La Chiesa, per seguire Gesù, è itinerante, agisce 
subito, in fretta, e decisa. Il valore di queste condizioni poste da Gesù - itineranza, 
prontezza e decisione - non sta in una serie di “no” detti a cose buone e importanti della 
vita. L’accento, piuttosto, va posto sull’obiettivo principale: diventare discepolo di Cristo! 
Una scelta libera e consapevole, fatta per amore, per ricambiare la grazia inestimabile di 
Dio, e non fatta come un modo per promuovere sé stessi. È triste questo! Guai a coloro 
che pensano di seguire Gesù per promuoversi, cioè per fare carriera, per sentirsi 
importanti o acquisire un posto di prestigio. Gesù ci vuole appassionati di Lui e del 
Vangelo. Una passione del cuore che si traduce in gesti concreti di prossimità, di 
vicinanza ai fratelli più bisognosi di accoglienza e di cura. Proprio come Lui stesso ha 
vissuto. La Vergine Maria, icona della Chiesa in cammino, ci aiuti a seguire con gioia il 
Signore Gesù e ad annunciare ai fratelli, con rinnovato amore, la Buona Notizia della 
salvezza. 
 
Al termine della preghiera mariana, dopo il saluto ai protagonisti dell’incontro in Corea, il 
Pontefice ha rivolto un pensiero ai lavoratori che iniziano il periodo estivo di riposo e a 
malati e anziani che soffrono in particolare il caldo. 
 
Cari fratelli e sorelle! Nelle ultime ore abbiamo assistito in Corea a un buon esempio di 
cultura dell’incontro. Saluto i protagonisti, con la preghiera che tale gesto significativo 
costituisca un passo ulteriore nel cammino della pace, non solo su quella penisola ma a 
favore del mondo intero. In quest’ultimo giorno di giugno, auguro a tutti i lavoratori di 
poter avere durante l’estate un periodo di riposo, che possa giovare a loro e alle loro 
famiglie. Prego per quanti in questi giorni hanno patito maggiormente le conseguenze 
del caldo: malati, anziani, persone che devono lavorare all’aperto, nei cantieri... Che 
nessuno sia abbandonato o sfruttato. Ed ora rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi, 
romani e pellegrini: famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni. Saluto in particolare il 
gruppo di Suore di Santa Elisabetta e i pellegrini venuti in bicicletta da Sartirana 
Lomellina. Vedo che ci sono tanti polacchi... Saluto i polacchi. Bravi! Auguro a tutti una 
buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e 
arrivederci. 
 
AVVENIRE 
Pag 14 Parolin: la politica non dimentichi solidarietà e attenzione agli altri di 
Gianni Cardinale 
 
«La diplomazia della Santa Sede con Papa Francesco». È stato questo il tema del 
colloquio con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin che ha impreziosito la serata 
finale della Festa di Avvenire promossa in Basilicata dalla Conferenza episcopale 
regionale e dall’Associazione Giovane Europa. L’evento, che ha visto la partecipazione 
del direttore Marco Tarquinio, si è svolto sabato sera nel “Teatro F. Stabile” di Potenza. 
La serata è stata introdotta dall’arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico 
Nuovo Salvatore Ligorio, mentre il sindaco Mario Guarente ha portato il saluto della 
cittadinanza. Di seguito riportiamo una ampia sintesi delle riflessioni del più stretto 
collaboratore di Papa Francesco con in più una riposta sulla situazione in Venezuela. 
Eminenza, quali sono le priorità della diplomazia vaticana con papa Francesco? 



Le finalità della diplomazia della Santa Sede si sintetizzano nella ricerca e nella 
promozione della pace. Papa Francesco si inserisce nel solco della diplomazia della 
Chiesa con tre caratteristiche peculiari. Innanzitutto invita a non considerare i problemi 
in astratto, ma nella concretezza, avendo sempre di fronte i volti delle persone: bambini, 
anziani, emarginati, vittime della violenza. Poi ci sono le periferie. Prima c’era una 
visione prevalentemente eurocentrica, il Papa cerca di introdurre una prospettiva 
diversa. Sono le periferie che aiutano il centro a capire la realtà del mondo di oggi. La 
terza caratteristica è quella della proattività: non limitarsi a reagire alle crisi, ma cercare 
di prevenirle e di essere presenti, tenendo conto dei modesti mezzi a nostra 
disposizione. 
Qual è il rapporto del Papa con i nunzi? Il decalogo loro consegnato durante l’ultimo 
incontro a cadenza triennale tenutosi a metà mese, aveva un tono piuttosto di 
rimprovero… 
La diplomazia vaticana cerca di essere una “diplomazia del Vangelo”. Il Papa crede che si 
tratta di uno strumento utile per la missione della Chiesa. Quindi ha grande stima e 
apprezzamento per i nunzi. Li riceve regolarmente e ha avviato questa iniziativa di un 
incontro triennale con loro. Proprio per questo desidera che essi svolgano al meglio il 
loro compito. Nel discorso da lei citato il Papa, quasi come un at- to d’amore, ha voluto 
mettere in guardia da quelle debolezze che possono renderlo meno efficace. 
In questi anni da segretario di Stato quali sono stati i momenti più belli e quali i più 
critici che ha dovuto affrontare a fianco del Papa? 
Non sono stati anni tranquilli. Penso alle tensioni legate alla spinta riformatrice impressa 
dal Pontefice o alle critiche suscitate dall’accordo con la Cina. In questo contesto quello 
che mi ha sempre colpito è l’atteggiamento di serenità di papa Francesco. Il Papa può 
essere preoccupato per i problemi, ma poi li affronta sempre con una grande pace 
interiore. Mi impressiona la sua insistenza sulla gioia che oserei definire quasi una cifra 
del suo pontificato e che si può applicare ovviamente anche nell’ambito della diplomazia: 
nessuno può toglierci la gioia profonda di sentirci amati dal Signore, che conduce la 
storia al di sopra delle tante agitazioni degli uomini. 
Con papa Francesco è stato siglato uno storico accordo con la Cina per la nomine dei 
vescovi. Un passo, sono sue parole, che non chiude ma apre un cammino. Come sono 
stati i primi passi di questo nuovo percorso? 
Il primo risultato positivo di questo accordo è che ora tutti i vescovi cinesi sono in 
comunione col Papa. Due di loro, per la prima volta, hanno partecipato al Sinodo sui 
giovani dell’ottobre scorso. Ora si incomincia a tradurre questo accordo nella realtà. 
Attraverso il meccanismo da esso previsto si stanno cercando candidati per le nomine 
nelle parecchie diocesi vacanti. Sapendo che ci sono ancora numerosi problemi aperti. Il 
primo è la registrazione civile del clero non ufficiale, in merito al quale sono stati già 
pubblicati degli orientamenti pastorali. Il principio che ci guida è che i fedeli cinesi siano 
buoni cittadini e buoni cattolici, e quindi siano rispettosi delle leggi ma nello stesso 
tempo non siano impediti nel vivere in pienezza la loro fede cattolica che comporta la 
comunione effettiva col Papa. Non mancheranno momenti difficili, ma si è creata una 
certa fiducia reciproca che possiamo capitalizzare per affrontare i problemi futuri. Il 
nostro unico scopo è stato e rimane quello di assicurare una vita normale per la Chiesa e 
per i cattolici cinesi. Non c’è nessuna velleità di successi politici o diplomatici. Speriamo 
che questo accordo sia un piccolo seme che possa germogliare e dare frutti. 
Tra qualche giorno Putin sarà in Vaticano. Sarà la terza udienza del leader russo con 
papa Francesco. Come spiega questo interesse del leader russo, di confessione 
ortodossa e molto criticato in Europa per il conflitto ucraino, per il Vescovo di Roma? 
Il presidente della Russia si considera uomo religioso, e penso quindi che egli riconosca 
nel Papa l’incarnazione di valori che ritiene importanti nella sua vita. Poi c’è l’attenzione 
della Russia a temi quali la tutela dei cristiani nel Medio Oriente e la crisi dei valori 
cristiani nelle società occidentali. L’incontro sarà occasione per affrontare questioni che 
preoccupano la Santa Sede, come la situazione in Siria e il conflitto nella regione 
orientale dell’Ucraina. 
C’è un collegamento tra la visita di Putin e il summit della Chiesa greco cattolica ucraina 
di questa settimana? 
No. È una semplice coincidenza temporale. 



I vescovi cattolici di Terra Santa hanno recentemente dichiarato di ritenere ormai 'vuota 
retorica' la formula “due popoli-due Stati”. È una valutazione condivisa dalla Santa 
Sede? 
Noi riteniamo a livello di principio ancora valida la formula dei due Stati con i confini 
definiti in maniera comune e internazionalmente riconosciuta in base alle risoluzioni delle 
Nazioni Unite. Ma è vero che tale formula incontra sempre più scetticismo nell’opinione 
pubblica. E quindi ci sono molti dubbi sulla sua viabilità. Il New deal per il Medio Oriente 
dagli Usa, che enfatizza soprattutto gli aspetti economici, ha trovato molte resistenze. 
Noi riteniamo che l’unica strada sia quella del dialogo diretto tra israeliani e palestinesi. 
Esso potrà essere riavviato solo a condizione di un minimo di fiducia reciproca che oggi 
invece manca. 
Il viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi ha visto la firma del Documento sulla 
Fratellanza con il grande imam di Al-Azhar. Ci sono segnali positivi nell’applicazione di 
questo documento per la vita dei cristiani in terre a maggioranza islamica? 
Questo documento è stata una tappa molto importante nel dialogo con l’islam. Un 
concetto rilevante che si trova nel testo è quello della cittadinanza: tutti gli abitanti di un 
Paese sono cittadini con gli stessi diritti e doveri prima di ogni distinzione religiosa. È 
interessante che questo Documento in alcuni Paesi islamici è già entrato nei curriculum 
di studio nelle scuole e nelle università. E’ un buon segnale. Per altri cambiamenti 
bisogna aspettare una necessaria, lenta  
maturazione. 
Quali criteri segue per scegliere i Paesi da visitare? 
Per capirlo basta scorrere l’elenco dei Paesi toccati dalle visite apostoliche di quest’anno. 
C’è il criterio del dialogo interreligioso testimoniato dai viaggi in Paesi islamici come 
Marocco ed Emirati. Poi quello ecumenico, con le visite in nazioni ortodosse come 
Bulgaria, Macedonia del Nord e Romania. Il prossimo viaggio in Africa sottolinea un terzo 
criterio: l’attenzione alle comunità cristiane più periferiche e sofferenti, da confortare e 
incoraggiare. In questa prospettiva si collocano le auspicate visite in Sud Sudan e in 
Iraq. Visite che manifestano un altro criterio - la preoccupazione per la pace - 
testimoniato anche dal viaggio allo studio in Giappone con una attenzione particolare per 
il disarmo atomico. 
Passiamo all’Italia. Come è il Tevere in questa delicata fase politica: più largo o più 
stretto? 
La storia ha conosciuto varie larghezze… Proprio quando è più difficili capirsi è lì che 
bisogna insistere per dialogare e parlarci. Papa Francesco ha ribadito che le relazioni con 
la politica nazionale devono essere gestite in prima persona dalle Conferenze episcopali 
locali. Ma c’è sempre disponibilità da parte della Santa Sede a collaborare. 
Lei è originario di terre in cui la Lega ha oggi più o meno gli stessi voti che nella prima 
repubblica prendeva la Dc. Da sacerdote più che da segretario di Stato, cosa pensa di 
questa metamorfosi elettorale? 
Non entro in merito alle scelte elettorali della gente della mia regione. L’unica mia 
preoccupazione è che non vengano meno quei principi di solidarietà e attenzione ai 
bisogni altrui che hanno sempre caratterizzato le popolazioni venete. Pensiamo al 
cattolicesimo sociale che in Veneto e Lombardia si è incarnato in opere a favore dei più 
poveri e più vulnerabili. I tempi cambiano, e cambiano anche le categorie dei poveri. Ma 
questa dimensione di apertura e di solidarietà non può cambiare. Ho paura che questo 
possa accadere e mi auguro che non sia così. 
Una questione epocale che si trova ad affrontare l’Europa è quella delle migrazioni. 
Come affrontarla? Come conciliare il dovere morale dell’accoglienza con la virtù politica 
della prudenza? 
Non è facile. La Chiesa deve ricordare le esigenze del Vangelo, i laici devono avere 
l’autonomia sulle scelte che spettano alla politica. Ma queste ultime devono essere 
rispettose della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti. Purtroppo su questi 
temi ci si divide, e le divisioni non portano alle soluzioni migliori. Mi permetto di invitare 
ad affrontare insieme questi fenomeni, ad essere costruttivi evitando l’esasperazione dei 
toni, che non serve. La comunità mondiale ha cercato di dare delle risposte concrete con 
il Global Compact. La collaborazione internazionale è un metodo indispensabile. 
Per questo la Chiesa crede molto nella diplomazia multilaterale… 



Esattamente. E a testimonianza di ciò vorrei sottolineare come nella riforma della Curia 
romana in cantiere sia prevista la presenza di un sottosegretario dell’attuale sezione per 
i rapporti con gli Stati, con competenze sul multilaterale. I problemi globali vanno 
affrontati in maniera globale. Ed è per questo che insistiamo molto sul multilateralismo. 
E, mi spiace dirlo, non siamo rimasti in molti a farlo. 
Cosa dobbiamo aspettarci dal Sinodo sull’Amazzonia? 
È un Sinodo pastorale. Qualcuno ha manifestato preoccupazione sulla natura politica di 
questa assise in riferimento alla sovranità sull’Amazzonia. Da parte della Santa Sede è 
stato ribadito il carattere ecclesiale e pastorale dell’evento. Ciò tuttavia non significa 
ignorare la realtà concreta, i problemi che vivono le popolazioni di quella regione e il 
fatto che l’Amazzonia è anche un bene dell’umanità e come tale va preservato. 
Le notizie che vengono dal Venezuela sono sempre preoccupanti. Cosa sta facendo la 
Santa Sede per quel Paese? 
Dalle notizie provenienti da fonti attendibili emerge il quadro di un dramma che continua 
e si approfondisce, nell’incapacità di trovare risposte efficaci che invertano la tendenza. 
A mio parere la soluzione deve essere essenzialmente politica. Ci sono diverse proposte 
sul tavolo - penso ad esempio ai negoziati patrocinati dalla Norvegia -, ma hanno 
bisogno di saggezza, di coraggio e di volontà di cercare il vero bene della popolazione da 
parte degli attori coinvolti. La Santa Sede non cessa di accompagnare il Paese 
appoggiando tutte le iniziative capaci di favorire sviluppi positivi. 
 
Pag 15 Il Papa: il cardinale Newman santo il prossimo 13 ottobre di Riccardo 
Maccioni e Silvia Guzzetti 
Il biografo Ian Ker: era consumato dall’amore per la verità 
 
Il cardinale anticipatore del Concilio Vaticano II, che dedicò la vita alla ricerca della 
verità e allo studio, illuminato dal Vangelo, del rapporto tra fede e ragione. Ma anche la 
“figlia spirituale” di san Camillo de’ Lellis che si spese interamente per i malati e i 
sofferenti. E poi la suora brasiliana che trasformò un pollaio in ospedale, la terziaria 
francescana che ricevette le stimmate, la religiosa indiana guardata inizialmente con 
sospetto per le sue esperienze mistiche. Ci sono tutti i colori della carità, c’è l’infinita 
fantasia dello Spirito a tenere insieme le figure dei nuovi santi che la Chiesa offre alla 
venerazione dei fedeli. Durante il Concistoro ordinario pubblico svoltosi ieri in Vaticano, il 
Papa ha infatti decretato che domenica 13 ottobre, dunque durante il Sinodo 
sull’Amazzonia, vengano canonizzati cinque beati: il cardinale John Henry Newman 
fondatore dell’Oratorio di San Filippo Neri in Inghilterra; Giuseppina Vannini (al secolo: 
Giuditta Adelaide Agata), fondatrice delle Figlie di San Camillo; Dulce Lopes Pontes (al 
secolo: Maria Rita), della Congregazione delle Suore Missionarie dell’Immacolata 
Concezione della Madre di Dio; Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, fondatrice della 
Congregazione delle Suore del- la Sacra Famiglia; Margarita Bays, vergine, del Terzo 
Ordine di San Francesco d’Assisi. Il più noto dei nuovi santi è certamente il cardinale 
britannico John Henry Newman (1801-1890), figura ponte tra cattolici e anglicani, nella 
cui riflessione risuonano con largo anticipo temi chiave del Concilio Vaticano II come la 
valorizzazione del laicato, la sfida educativa e il dialogo ecumenico. Già presbitero 
anglicano, poeta e scrittore, una volta passato al cattolicesimo fu ordinato prete 
diffondendo sul suolo britannico la società di vita apostolica degli Oratoriani, di cui era 
entrato a fare parte. Creato cardinale nel 1879 da Leone XIII, morì l’11 agosto 1890. Lo 
aveva beatificato Benedetto XVI nel 2010 durante il viaggio apostolico nel Regno Unito 
incentrando l’omelia sul motto del futuro santo “Cor ad cor loquitur” (“Il cuore parla al 
cuore”). «Egli – ricordò il Papa emerito il 19 settembre 2010 – visse quella visione 
profondamente umana del ministero sacerdotale nella devota cura per la gente di 
Birmingham durante gli anni spesi nell’Oratorio da lui fondato, visitando i malati e i 
poveri, confortando i derelitti, prendendosi cura di quanti erano in prigione». Nacque 
invece l’8 settembre del 1815 a La Pierraz, frazione di Siviriez, vicino Friburgo, in 
Svizzera, Margarita Bays, terziaria francescana che da giovane fece anche la sarta, 
abbinando sempre la semplicità della vita quotidiana con la testimonianza eroica del 
Vangelo. Sostenitrice della stampa cattolica, ricevette il dono delle stimmate e guarì da 
un cancro all’intestino l’8 dicembre 1854, mentre Pio IX proclamava il dogma 
dell’Immacolata Concezione. Morta a Siviriez il 27 giugno 1879, era stata proclamata 



beata nel 1995. Orfana di madre a 12 anni, proveniente da una famiglia indiana nobile 
decaduta, dal canto suo Mariam Thresia Mankidiyan aveva visto la luce a Puthenchira, 
nel Kerala il 26 aprile 1876, dedicandosi sin da piccola alla cura dei malati e dei 
moribondi. A dispetto dei sospetti sulle sue esperienze mistiche della Passione e 
Crocifissione con comparsa delle stimmate, nel 1914 venne messa dal vescovo a capo 
della Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di cui ottenne il riconoscimento 
come nuovo istituto religioso. Morì l’8 giugno 1926. È stata beatificata da Giovani Paolo 
II il 9 aprile 2000 seconda religiosa indiana salita agli onori degli altari dopo Alfonsa 
dell’Immacolata Concezione. 
 
Londra. Il teologo Ian Ker, probabilmente il massimo conoscitore al mondo della figura 
di John Henry Newman, racconta di aver avuto un ruolo fondamentale nei due miracoli 
che hanno portato alla sua canonizzazione. «La signora di Chicago che aspettava un 
bambino e soffriva di un’emorragia inarrestabile che rischiava di ucciderla e John 
Sullivan, il giudice del Massachusetts che aveva una gravissima malattia al midollo 
spinale, hanno pregato san John Henry Newman e sono stati guariti perché erano stati 
colpiti da quello che avevo detto durante un programma dell’emittente cattolica “Ewtn” 
dedicato al santo. La donna dal fatto che Newman fosse un ottimo pastore e non 
soltanto un intellettuale mentre l’uomo dalle sofferenze patite dal grande teologo». 
Come il santo anche Ian Ker ha studiato a Oxford, dove ha anche insegnato teologia, ed 
è stato docente in altre università inglesi e americane ma ha anche lavorato come 
sacerdote in tante parrocchie. Sul grande rinnovatore Newman, il più grande predicatore 
di quell’epoca assieme a John Wesley, il fondatore del metodismo, Ian Ker ha scritto 
oltre venti libri, compresa la biografia più completa, “John Henry Newman. A biography”, 
pubblicata dalla Oxford University Press. L’ultimo volume è intitolato “Newman on 
Vatican II”, “Newman sul Concilio Vaticano II”, dove lo studioso spiega come il santo 
abbia anticipato i più importanti insegnamenti del Concilio Vaticano II e fornito anche 
l’ermeneutica per comprenderli. «Al Concilio vi erano i tradizionalisti e i riformatori. 
Questi ultimi, a un certo punto, si divisero tra moderati, come Joseph Ratzinger e Karol 
Wojtyla, e progressisti radicali come Hans Küng. Nel mio libro spiego perché Newman si 
sarebbe messo dalla parte dei due futuri Papi. Il suo lavoro più importante è il “Saggio 
sullo sviluppo della dottrina cristiana” dove Newman spiega come il cristianesimo debba 
cambiare per rimanere lo stesso. Papa Benedetto citò le parole di Newman, all’inizio del 
suo pontificato, parlando della “ermeneutica della continuità' anziché della frattura. Il 
neo santo era un grande moderatore che amava la via media». Secondo Ker è molto 
significativo che Newman venga canonizzato perché diventerà, in questo modo, una vera 
autorità teologica. «È un importante riconoscimento – spiega – del suo approccio al 
rapporto tra fede e ragione. San Newman fu capace di dimostrare che il concetto di 
ragione del periodo post illuminista, nel quale viveva, era troppo ristretto e negava una 
parte importante della mente umana, la fede. Quest’ultima, d’altra parte, era 
pienamente ragionevole e non rappresentava nulla di straordinario. Un atto di fiducia 
nella vita non diverso da quello che viviamo quando ci alziamo al mattino, andiamo a 
lavorare, decidiamo di amare una certa persona». Ker definisce anche Newman 
«consumato dall’amore per la verità» e spiega come il grande teologo, che era stato 
anglicano durante l’adolescenza, ebbe i primi dubbi sulla “Chiesa d’Inghilterra” nel 1839. 
«Entro il 1841 si convinse che la verità si trovasse nella Chiesa cattolica ma voleva 
essere sicuro che non fosse qualche sua mancanza morale ad averlo portato su questa 
strada. Per questo motivo aspettò altri due anni prima di chiedere di diventare cattolico 
e, nel frattempo, scrisse il “Saggio sullo sviluppo della dottrina cristiana” che lasciò 
interrotto», continua Ker. «A questo punto della sua vita il grande teologo si era 
convinto che la Chiesa cattolica fosse l’unica in grado di svilupparsi e cambiare. E l’unica 
con l’autorità di dichiarare autentico questo cambiamento». «Anche se Newman era un 
intellettuale ed era molto sensibile aveva un fortissimo “ sense of humour”, molto 
inglese», conclude il biografo, «quasi nessuno sa che è stato uno dei più grandi autori 
satirici in lingua inglese e ha firmato un volumetto divertentissimo nel quale prende in 
giro il forte movimento anticattolico diffusissimo all’epoca. Il teologo si mise nei guai e 
rischiò anche la prigione criticando il predicatore italiano anticattolico Giacinto Achilli che 
lo querelò e portò in tribunale». 
 



Tra i nuovi santi è curiosa e affascinante la storia di suor Dulce Lopes Pontes, al secolo 
Maria Rita, fondatrice della Congregazione delle Suore Missionarie dell’Immacolata 
Concezione della Madre di Dio. Nata il 26 maggio 1914 a São Salvador da Bahia, in 
Brasile, rimase orfana di madre da piccola. Molto devota a santa Teresa di Lisieux, 
diplomata in farmacia e poi infermiera, tra la fine degli anni quaranta e gli anni 
cinquanta avviò tutta una serie di iniziative a favore dei poveri e dei diseredati tanto da 
essere candidata al Nobel per la pace. Guidata dalla fantasia della carità, a Salvador da 
Bahia realizzò un centro di accoglienza per malati poveri in un ex mercato del pesce ma 
fu costretta dal comune ad abbandonarlo. In quel momento l’unico posto in grado di 
dare riparo a oltre 70 persone bisognose di cure mediche era il pollaio del convento in 
cui viveva, che trasformò rapidamente in un ospedale improvvisato. Fu l’avvio 
dell’ospedale Sant’Antonio, inaugurato nel maggio 1959 e che oggi riceve 3.000 pazienti 
al giorno. Attualmente le fondazioni nate dal suo impegno sono chiamate Opere Sociali 
di Suor Dulce (Obras sociais Irmã Dulce). Amica di Giovanni Paolo II, morì il 22 maggio 
1992. È beata dal 22 maggio 2011. È stata un inno alla ricerca della propria vocazione, 
alla fantasia della carità, alla compassione cristiana verso i sofferenti. Parliamo di madre 
Giuseppina Vannini, che sarà canonizzata il 13 ottobre. Nata a Roma il 7 luglio 1859, al 
secolo Giuditta Adelaide Agata è stata la fondatrice delle Figlie di San Camillo oggi 
presenti oltre che in Italia, in Francia, Belgio e America del Sud. Orfana all’età di 7 anni, 
affidata alle cure delle Suore Figlie della Carità nel Conservatorio Torlonia, una volta 
ottenuto il diploma in maestra d’asilo entra nel noviziato delle Figlie della Carità a Siena 
ma deve uscirne a causa delle fragili condizioni di salute. Una caratteristica questa che 
l’accompagnerà per l’intera esistenza. Nel suo percorso di formazione, segnato anche da 
incomprensioni sempre accettate con spirito di obbedienza, sarà decisivo l’incontro con il 
procuratore generale dei camilliani padre Luigi Tezza che le propose di ripristinare le 
Terziarie camilliane. È il 2 febbraio 1892 e Vannini ha 32 anni. Accettata la proposta con 
il benestare del cardinale vicario di Roma, Lucido Maria Parocchi, inizia l’iter di sviluppo e 
crescita dell’Istituto con l’apertura di case religiose in Lombardia, per la precisione a 
Cremona, a Mesagne in Salento e poi in Argentina. Un itinerario di ampliamento 
condiviso con padre Tezza almeno fino a quando, nel 1900, il religioso è incaricato dal 
suo superiore generale di recarsi in Perù in qualità di visitatore. Intanto per il crescente 
numero di ingressi, suor Vannini ottiene il via libera all’erezione della nuova 
Congregazione religiosa con il titolo di Figlie di San Camillo. Emessi i voti perpetui, l’8 
dicembre 1895 viene eletta superiora generale dell’Istituto mantenendo l’incarico sino 
all’ultimo giorno di vita. Donna di grande fede e coraggio, in procinto di morire suor 
Giuseppina consolava le consorelle: «dal paradiso potrò fare voi di più di quello che non 
faccio stando in questo mondo. Quando io non sarò più, credete pure che si farà meglio 
di quanto non si faccia adesso». Scomparsa a Roma il 23 febbraio 1911 è stata 
proclamata beata da Giovanni Paolo II il 23 febbraio 1994. Come eredità spirituale lasciò 
un invito delicato e caritatevole: abbiate cura dei poveri infermi con lo stesso amore, 
come suole un’amorevole madre curare il suo unico figlio infermo. 
 
Pag 16 Il confessionale è inviolabile di Andrea Galli 
La nota della Penitenzieria apostolica: il sigillo sacramentale va difeso se necessario fino 
al martirio 
 
Il segreto del confessionale, il sigillo sacramentale, è assoluto: non ammette deroghe di 
sorta. E la sua difesa da parte del confessore, «se fosse necessario usque ad sanguinis 
effusionem», rappresenta «una necessaria testimonianza – un “martirio” – resa 
direttamente all’unicità e all’universalità salvifica di Cristo e della Chiesa». È questa la 
dottrina cattolica di sempre, che viene ribadita ora in una nota della Penitenzieria 
apostolica, approvata dal Papa e firmata dal penitenziere maggiore, il cardinale Mauro 
Piacenza, e dal reggente monsignor Krzysztof Nykiel. La nota nasce in un contesto 
particolare: le pressioni intensificatesi in questi anni da parte di diversi Stati, a seguito 
degli scandali per gli abusi sessuali in ambito ecclesiale, affinché i sacerdoti denuncino 
crimini o violenze su minori appresi in confessionale. Il Paese che si è spinto più in là 
recentemente è l’Australia. Una legge approvata lo scorso febbraio nel territorio federale 
di Canberra prevede fino a due anni di carcere per chi non riporti crimini sui minori, 
senza alcuna “esenzione” per quanto appreso dai ministri di culto cattolici o ortodossi in 



confessionale. Ma sul sigillo sacramentale «nessun potere umano ha giurisdizione, né 
può rivendicarla» ricorda la nota vaticana. La Chiesa ha infatti sempre insegnato «che i 
sacerdoti, nella celebrazione dei sacramenti, agiscono “in persona Christi capitis”, ossia 
nella persona stessa di Cristo capo». Il sacramento non è quindi a loro disposizione. Il 
Codice di diritto canonico ha fissato tutto ciò in modo chiaro: al confessore non è 
consentito, mai e per nessuna ragione, «tradire il penitente con parole o in qualunque 
altro modo», così come è proibito al confessore «far uso delle conoscenze acquisite dalla 
confessione con aggravio del penitente». Il sigillo sacramentale comprende «tutti i 
peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia 
mortali che veniali, sia occulti sia pubblici». E ciò vale anche «qualora la confessione 
fosse invalida o per qualche ragione l’assoluzione non venisse data». Non solo, ma «per 
la sua peculiare natura il sigillo sacramentale arriva a vincolare il confessore anche 
“interiormente”, al punto che gli è proibito ricordare volontariamente la confessione ed 
egli è tenuto a sopprimere ogni involontario ricordo di essa». Così «al segreto derivante 
dal sigillo è tenuto anche chi, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza dei peccati 
della confessione». Il sacerdote, inoltre, non può fare parola del contenuto della 
confessione con lo stesso penitente, fuori del sacramento, «salvo esplicito, e tanto 
meglio se non richiesto, consenso da parte del penitente». A sua volta il penitente, 
celebrato il sacramento, «non ha il potere di sollevare il confessore dall’obbligo della 
segretezza, perché questo dovere viene direttamente da Dio». La nota riafferma poi che 
tali condizioni «non potranno mai costituire una qualche forma di connivenza col male, al 
contrario rappresentano l’unico vero antidoto al male che minaccia l’uomo e il mondo 
intero; sono la reale possibilità di abbandonarsi all’amore di Dio, di lasciarsi convertire e 
trasformare da questo amore, imparando a corrispondervi concretamente nella propria 
vita». E se «non è mai consentito porre al penitente, come condizione per l’assoluzione, 
l’obbligo di costituirsi alla giustizia», al contempo «appartiene alla 'struttura' stessa del 
sacramento della Riconciliazione, quale condizione per la sua validità, il sincero 
pentimento, insieme al fermo proposito di emendarsi e di non reiterare il male 
commesso». Ovvero «qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del male 
altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti, nonché circa i 
concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il fatto in foro civile e/o 
ecclesiastico e invocarne la giustizia». La nota precisa infine come i colloqui in foro 
interno tra un fedele e un direttore spirituale comportino una «speciale riservatezza», 
costituendo qualcosa di analogo alla dinamica sacramentale. Mentre il «segreto 
pontificio» che vincola in determinati uffici al servizio della Sede Apostolica, ha «quale 
ratio ultima il bene pubblico della Chiesa e la salus animarum», correttamente 
interpretati «dalla sola Sede Apostolica, nella persona del Romano Pontefice». 
 
Si è tenuto a Roma dal 25 al 29 marzo scorsi il 30° corso sul Foro interno della 
Penitenzieria apostolica. Il Papa, ricevendo in udienza i 700 partecipanti, aveva ricordato 
che «la Riconciliazione è un bene che la sapienza della Chiesa ha sempre salvaguardato 
con tutta la propria forza morale e giuridica con il sigillo sacramentale. Esso, anche se 
non sempre compreso dalla mentalità moderna, è indispensabile per la santità del 
sacramento e per la libertà di coscienza del penitente; il quale deve essere certo, in 
qualunque momento, che il colloquio sacramentale resterà nel segreto del confessionale, 
tra la propria coscienza che si apre alla grazia e Dio, con la mediazione necessaria del 
sacerdote». 
 
L’istruzione «Sanctorum Mater» del 2007 sullo svolgimento delle inchieste diocesane 
nelle cause di beatificazione e canonizzazione, vieta di ammettere a testimoniare non 
solo i confessori, ma anche gli stessi direttori spirituali del servo di Dio. Il Diritto 
canonico vieta poi di chiedere non solo il parere del confessore, ma anche quello del 
direttore spirituale per l’ammissione agli ordini sacri, o viceversa per la dimissione dal 
Seminario dei candidati al sacerdozio. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 10 Eutanasia, la Cei si pronuncerà prima dei ddl sul suicidio assistito di 
Franca Giansoldati 
 



Città del Vaticano. Con la benedizione del Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la 
Conferenza episcopale italiana ha rotto ogni indugio e ha annunciato che si pronuncerà a 
breve con un documento-appello sul tema dell'eutanasia. I tempi stringono, il periodo 
estivo di chiusura del Parlamento incombe, e i quattro ddl sul suicidio assistito sono 
attesi alla Camera già per il 15 luglio. «Ho letto l'appello bipartisan dei politici, avevamo 
già deciso di intervenire al riguardo, ne parleremo in una riunione convocata a breve con 
gli organismi interni» ha detto all'Ansa il cardinale Gualtiero Bassetti. Nei giorni scorsi un 
gruppo di parlamentari gli aveva inviato una lettera per sollecitare una presa di 
posizione pubblica da parte dei vescovi contro il pericolo incombente di una deriva 
eutanasica, poiché se entro il 24 settembre il Parlamento non riuscirà a varare nessuna 
legge, sarà la Corte Costituzionale a farlo, dovendo dirimere ogni dubbio sul garbuglio 
giuridico emerso al processo Cappato. E proprio per scongiurare questo pericolo (visto 
che si ritiene alto il rischio che la Consulta possa esprimersi a favore del suicidio 
assistito), una ventina di parlamentari cattolici di diversi schieramenti si sono uniti per 
creare una piattaforma politica e culturale. 
LO SCOPO - L'obiettivo è riuscire a trovare i voti e far passare una legge a favore della 
vita. Accanto a questa direzione di marcia, si stanno muovendo anche i movimenti 
ecclesiali coinvolti in un dibattito a porte chiuse: l'11 luglio in zona extraterritoriale, con 
la benedizione del cardinale Agostino Vallini, nel palazzo della Pigna, si ritroveranno 
molte realtà politiche ad ascoltare due relatori: Alfredo Mantovano e Assuntiva Morresi 
incaricati di affrontare il tema sotto l'aspetto giuridico ed etico. A seguire un dibattito 
metterà al corrente tutti i gruppi parlamentari delle conseguenze che una legge 
eutanasica potrebbe portare al Paese. Nel caso che alla Camera non si arrivasse a 
nessun accordo tra Lega e il Movimento 5Stelle, l'impegno potrebbe dirottarsi su una 
sorta di aggiornamento alla norma del Codice Penale che contempla il reato per il 
suicidio assistito. La posizione del Pd è stata espressa di recente dal segretario dem, 
Nicola Zingaretti. «Penso e spero che si faccia una legge sul fine vita, che preveda anche 
l'eutanasia». In ogni caso è l'ennesima gatta da pelare per tutti, non solo perché gli 
stessi cattolici sono spaccati (nella scorsa legislatura era stata approvata una legge 
sostenuta dal Pd contenente appigli per l'eutanasia) ma anche perché nessuno vorrebbe 
forzature. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 L’ “arma” dell’informazione per il consumo responsabile di Francesco 
Gesualdi 
 
La proposta dei Saturdays for Future, i Sabati per il Futuro, è una richiesta forte di 
passare dall’indifferenza all’I care, dalla passività alla cittadinanza attiva, dalla fatalità 
all’assunzione di responsabilità. È la sveglia per ricordarci che i sistemi non stanno in 
piedi da soli, ma col contributo di ciascuno di noi; e se da una parte ciò ci carica di 
responsabilità, dall’altra ci fa capire il valore politico della coerenza. Ci fa capire che la 
politica non si fa solo nella cabina elettorale o nelle manifestazioni di piazza. La politica 
si fa in ogni momento della vita: al supermercato, in banca, sul posto di lavoro, 
all’edicola, in cucina, nel tempo libero, quando ci si sposa... Scegliendo cosa leggere, 
come, cosa e quanto consumare, da chi comprare, come viaggiare, a chi affidare i nostri 
risparmi, rafforziamo un modello economico sostenibile o di saccheggio, diamo forza a 
imprese responsabili o vampiresche, contribuiamo a costruire la democrazia o a 
demolirla, sosteniamo un’economia solidale e dei diritti o un’economia animalesca di 
sopraffazione reciproca. In effetti, la società è il risultato di regole e di comportamenti e 
se tutti ci comportassimo in maniera consapevole, responsabile, equa, solidale, sobria, 
non solo daremmo un altro volto al nostro mondo, ma obbligheremmo il sistema a 
cambiare anche le sue regole perché nessun potere sbagliato riesce a sopravvivere di 
fronte a una massa pensante di persone che fanno trionfare la coerenza sopra la 
codardia, il quieto vivere, le piccole avidità del momento. H a senso che la proposta dei 
Saturdays for Future parta dal-l’Italia, grazie all’iniziativa assunta da Leonardo Becchetti 



ed Enrico Giovannini, lanciata da 'Avvenire' e accolta e rilanciata con interesse dal 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte, perché la nostra terra ha un’antica tradizione 
di cultura della responsabilità. Lo dimostrano le associazioni di volontariato diffuse su 
tutto il territorio, i gruppi di acquisto solidale, le iniziative di microcredito e di finanza 
etica, i distretti di economia solidale, le transition towns (le città di transizione, 
impegnate per darsi un futuro sostenibile). Ogni iniziativa con le proprie specificità, ma 
tutte accomunate dalla convinzione che il mondo non va lasciato andare per la sua 
strada, bensì indirizzato col nostro impegno verso l’equità, la sostenibilità, la dignità per 
tutti. Ed ecco l’importanza del consumo rispetto al quale si pongono scelte sia di 
quantità sia di qualità. Fra le ragioni che hanno spinto le Nazioni Unite ad aggiungere il 
consumo e la produzione responsabile fra gli obiettivi all’Agenda 2030 ci sono tre notizie 
che si accompagnano a tre numeri. La prima: ogni anno si gettano 1,3 miliardi di 
tonnellate di cibo. La seconda: la produzione di cibo contribuisce al 22% dei gas serra 
corresponsabili dei cambiamenti climatici. La terza: 2 miliardi di persone sono obese o 
sovrappeso. Tre indicatori che ci parlano della nostra follia, perché solo i folli mettono a 
soqquadro il pianeta per produrre ciò che poi gettano in discarica o consumano contro 
ogni regola di buon senso. L’appello più autorevole a cambiare gli «stili di vita» è venuto 
da papa Francesco, nella Laudato si’. Ma perfino BP, grande impresa petrolifera, fa 
notare che se non mettiamo in discussione gli attuali stili di vita, non riusciremo ad 
arginare i cambiamenti climatici. Il suo ultimo rapporto segnala che nel 2018 le 
emissioni di anidride carbonica sono cresciute di un ulteriore 2,9% rispetto al 2017. 
Aggiunge anche che un contributo importante l’hanno dato i sistemi di riscaldamento e 
di raffreddamento dei nostri edifici. Il messaggio sottostante è che solo recuperando il 
senso della misura potremo tornare a ripristinare gli equilibri perduti con la natura. Un 
traguardo che però non raggiungeremo mai finché non cambieremo la nostra idea di 
ricchezza. Nell’ingorgo del denaro, consideriamo ricchezza solo quella materiale, ma il 
crescere delle insonnie, delle depressioni, dell’aggressività, dell’abuso di sostanze ci 
ricordano che non siamo solo un ammasso di muscoli da coltivare e di placche sensitive 
da assecondare. Siamo anche dimensione affettiva, intellettuale, sociale, per cui è 
ricchezza anche l’abbraccio, il dialogo in famiglia, la lettura, la contemplazione. La 
grande sfida dell’umanità è come organizzarsi a livello economico, urbanistico, sociale, 
per lasciare a ogni dimensione il giusto tempo e il giusto modo per potersi sviluppare. 
Per questo è importante utilizzare i Saturday for Future per lanciare una nuova idea di 
ricchezza e di benessere, dandosi appuntamento davanti ai supermercati anche per 
momenti di riflessione collettiva su ciò che ci rende felici. Se l’eliminazione del superfluo 
è uno dei pilastri della sostenibilità, altrettanto importante è fare attenzione alla qualità 
di ciò che consumiamo in modo da privilegiare i prodotti a basso impatto sociale e 
ambientale. Soprattutto con la stagione estiva si ripropone il grande tema dello 
sfruttamento dei migranti e lavoratori poveri italiani addetti alla raccolta di frutta, 
pomodori e altri prodotti della terra. Non a caso Oxfam ha lanciato la campagna Al 
giusto prezzo per dare 'pagelle' ai maggiori supermercati italiani in materia di 
trasparenza e responsabilità sociale. Pagelle messe a disposizione dei consumatori 
perché senza informazioni non si è consumatori critici, capaci di 'votare col portafoglio', 
bensì consumatori frustrati, inutili a se stessi e agli altri. In conclusione, il tema 
dell’informazione è centrale per il consumo responsabile non solo in ambito sociale, ma 
anche ambientale. Se avessimo più familiarità con concetti come zaino ecologico, 
impronta idrica, impronta di carbonio, non ci accontenteremmo di etichette che si 
limitano a darci notizie sugli ingredienti, sui valori calorici, sulla data di scadenza. 
Pretenderemmo di sapere anche quanti e quali veleni sono stati utilizzati, quanta acqua 
è stata impiegata, quanta anidride carbonica è stata emessa, quanti rifiuti si sono 
accumulati durante tutta la fase produttiva, il grado di riparabilità dell’oggetto in 
vendita. Perché solo con queste informazioni potremmo dare voti consapevoli, capaci di 
influire sulle scelte delle aziende. Altrimenti anche le migliori intenzioni rischiano di finire 
triturate nella gran macina del Greenwashing (cioè di quell’ingannevole e, in realtà, 
inconsistente patina verde applicata a vecchi e sbagliati modi di produrre e di mettersi in 
relazione con persone e territori). Per cui il grande tema che alla fine si pone riguarda 
chi darà le informazioni ai consumatori affinché i Saturdays for Future diventino prassi di 
consumo abituale che restituiscono piena sovranità ai cittadini. In Inghilterra esiste 
Ethical Consumer, una rivista che ogni mese prende in considerazione un prodotto, ne 



esamina gli aspetti sociali e ambientali, fornisce pagelle sui comportamenti delle singole 
imprese. In Italia uno strumento del genere non l’abbiamo, ma potremmo crearlo. 
Basterebbe essere capaci di unire le forze. A titolo d’esempio, basterebbe un patto di 
collaborazione fra sindacati, associazioni dei consumatori, associazioni ambientaliste, 
associazioni di investitori etici e – perché no? – realtà ecclesiali. Non siamo ancora molto 
abituati a queste forme di collaborazione trasversale, ma dovremo prepararci a farlo, se 
vorremo dare delle risposte all’altezza delle sfide sociali e ambientali che il nostro tempo 
ci pone. 
 
Pag 8 Il lavoro sale, nonostante il Pil. La disoccupazione sotto il 10% di Nicola 
Pini e Luca Mazza 
Ma sono cresciuti gli occupati poveri 
 
Roma. L’Italia cresce poco o nulla da circa un anno ma l’area del lavoro resta in 
espansione e, nonostante recessioni tecniche e stagnazioni di fatto, mette a segno pure 
qualche record. Dopo un aprile stabile, a maggio gli indicatori dell’Istat sorprendono 
infatti, mostrando una crescita di 67mila occupati rispetto al mese precedente e il 
raggiungimento di due 'traguardi' statistici: la discesa della disoccupazione al 9,9%, per 
la prima volta dopo sette anni sotto la doppia cifra; e un tasso di occupazione salito al 
59% della popolazione in età di lavoro (grazie a un mini-aumento dello 0,1 mensile), 
percentuale al top delle serie storiche dal 1992. In numero assoluto gli occupati in Italia 
sono arrivati al picco di 23 milioni 387mila. Nel contempo la stabilità del numero degli 
inattivi (quelli che non hanno e non cercano lavoro) segnala che il calo dei disoccupati, 
meno 51mila in un mese, non è dovuto all’effetto scoraggiamento (chi smette di cercare 
perché non trova nulla). Dati quindi nel complesso positivi anche se va sempre ricordato 
che l’Italia resta al terzultimo posto in Europa per disoccupazione, calata a maggio sia 
nella Ue (al 6,3%) che nell’eurozona (7,5%). Tra i giovani, i senza lavoro in Italia 
scendono di mezzo punto al 30,5% ma restano il doppio della zona euro (15,7%). A 
confermare il paradosso della forbice tra Pil fermo e lavoro in crescita sono stati ieri i 
dati dell’Indice Pmi, che registra il clima nel settore manifatturiero italiano: nel mese di 
giugno c’è stata una nuova contrazione, la nona consecutiva su base mensile e peggiore 
delle attese, indicando che l’economia continuerà ad arrancare nel breve termine. 
L’indice è calato a 48,4 da 49,7 di maggio, la peggiore lettura da marzo e sempre al di 
sotto dei 50 punti, che segnano il discrimine tra espansione e contrazione. Del resto lo 
stesso Istat nella sua ultima nota mensile sull’economia registrava un rallentamento del 
ciclo unito a un aumento delle ore complessivamente lavorate. Tendenza che a lungo 
andare non pare di buon auspicio per l’andamento della già poco tonica produttività del 
lavoro. E che difficilmente può arginare l’ampia area di lavoro povero che 
contraddistingue la nostra economia (vedi altro articolo in pagina). Resta tuttavia il fatto 
che l’area del lavoro resta in lieve aumento. La scomposizione dei dati per età vede a 
maggio stabile l’occupazione tra i giovanissimi, in sofferenza la fascia centrale tra i 35 e 
50 anni (34mila occupati) e in netto aumento gli ultra50enni con un impiego (+88mila 
unità), come accade ormai da diversi anni a seguito delle riforme pensionistiche (mentre 
quota 100, partita solo da aprile non pare dare ancora effetti). Al netto 
dell’invecchiamento della popolazione, l’occupazione nella fascia di età intermedia è 
stazionaria, cresce poco tra i giovani e molto tra gli 'anziani'. Prosegue poi il 
rafforzamento del lavoro dipendente stabile (+27mila posti mensili) a fronte di un 
minore aumento dei contratti a termine (+13mila). Su base annua i contratti stabili sono 
saliti di 63mila e quelli precari di 18mila. Un’effetto probabilmente della stabilizzazione 
dei rapporti a scadenza avviati nel biennio scorso e resi ora non più reiterabili dopo la 
stretta operata dal 'decreto dignità'. L’aumento degli occupati mensili è dovuto 
interamente alla componente maschile. Su base annua l’occupazione a maggio è salita di 
92 mila unità (ma pochi mesi fa il dato superava abbondantemente le 100mila) mentre 
nel trimestre marzo-maggio si registra rispetto al trimestre precedente una crescita di 
125mila unità. 
 
Si fa presto a dire lavoratore. Ma l’idea che poter contare su un impiego garantisca 
automaticamente di trovarsi in una condizione economica confortevole – o comunque al 
di sopra della soglia di povertà – è sbagliata. Non sempre, infatti, avere un’occupazione 



assicura uno status di benessere finanziario. Discorso valido soprattutto in Italia. Il 
report Social cohesion paper appena diffuso dall’Osservatorio internazionale per la 
coesione e l’inclusione sociale offre una fotografia allarmante sul fenomeno dei working 
poor nel nostro Paese, ovvero quella categoria di persone che pur avendo un lavoro vive 
in nuclei familiari a rischio povertà. L’indicatore Iwp (In work poverty), utilizzato a livello 
comunitario, è definito combinando elementi che si riferiscono sia alla condizione 
economica del singolo sia a quella familiare. In Italia, in base ai dati del 2017, 
l’incidenza dell’Iwp è del 12,3% (in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto al 2012) e si 
tratta di una quota decisamente più alta rispetto alla media europea (9,6%). In 
confronto ai lavoratori dipendenti, gli autonomi sono caratterizzati da una più elevata 
incidenza dell’indicatore Iwp (19,5% contro 10,1%). Anche la tipologia contrattuale fa la 
differenza, eccome, penalizzando chi lavora con contratti atipici. Basti dire che il peso 
dell’Iwp è del 7,8% tra i lavoratori a tempo indeterminato, mentre s’impenna al 22,5% e 
al 18,6% fra chi lavora, rispettivamente, con contratto a temine o part-time. Dallo 
studio risulta evidente, inoltre, come l’alto tasso di working poor in Italia dipenda in 
particolare dall’interazione fra due elementi: le basse retribuzioni di una fetta 
consistente di popolazione e il numero esiguo di percettori di reddito in molte famiglie 
italiane. Ad essere maggiormente esposti al rischio di in work poverty sono gli uomini, in 
quanto hanno maggiori probabilità di essere gli unici percettori di reddito all’interno di 
un nucleo. Ecco perché aumentare l’occupazione femminile favorirebbe sicuramente 
l’abbassamento dell’indicatore Iwp. Nel paper non mancano i consigli d’intervento per 
rispondere a quella che assomiglia a un’emergenza nazionale. «È interessante il suggeri- 
mento di realizzare azioni sociali con l’obiettivo di incrementare i posti di lavoro nei 
servizi di welfare che dovrebbero spingere in alto l’offerta di lavoro femminile, e quindi la 
partecipazione al mercato del lavoro, nonché incrementare il numero di posti di lavoro di 
qualità disponibili sul mercato», sottolinea Carlo Scarbolo, Business Architect del gruppo 
Cattolica Assicurazioni e consigliere di Fondazione Easy Care, realtà del non profit attiva 
nello studio dei mutamenti sociali ed ente promotore dell’Osservatorio che ha realizzato 
il dossier sui working poor in Italia. Con l’ingresso come socio in Fondazione Easy Care, il 
gruppo Cattolica punta a fornire un contributo importante sul fronte del welfare e 
dell’occupazione: «Stiamo lavorando nel settore dell’Elderly Care (quello dell’assistenza 
agli anziani ndr)– aggiunge Scarbolo – proprio per generare nel contempo sia valore 
economico, visto che il mercato potenziale è stimato già oggi in 30 miliardi di euro, che 
sociale, visti i crescenti bisogni di caregiver di persone anziane, in particolare non 
autosufficienti». Che in Italia in tanti guadagnino troppo poco è confermato anche dai 
dati dell’Inps diffusi ieri dal vicedirettore dell’istituto previdenziale, Ferdinando Montaldi, 
nel corso di un’audizione alla Camera sulle risoluzioni in materia di retribuzione minima 
oraria: «Il 28,9% dei rapporti di lavoro si colloca al di sotto di una soglia di salario 
minimo orario di 9 euro, per un totale di 4,3 milioni». I dati, aggiornati al 2017, 
mostrano che per i soli dipendenti di aziende private non agricole l’incidenza scende al 
25,9%. In generale, il nostro Paese si ritrova in condizioni peggiori di tanti altri 
competitor europei perché la riduzione dell’Iwp non ha rappresentato una priorità 
esplicita degli ultimi anni. «L’unica misura introdotta con lo scopo esplicito di 
incrementare le retribuzioni medio-basse è stato il cosiddetto 'bonus degli 80 euro' del 
2014», si legge nel report. Ma poiché quello lanciato dal governo Renzi è un intervento 
basato sull’imposta personale sul reddito, l’efficacia sulla riduzione di un indicatore come 
l’Iwp (che è determinato invece anche da variabili relative al bilancio familiare) può 
anche risultare scarsa. In teoria un provvedimento che può sortire effetti positivi è il 
reddito di cittadinanza. Al momento, però, essendo appena partito questo strumento di 
sostegno economico, non ci sono molti dati a disposizione. Ecco perché nel report si 
specifica che qualunque valutazione sull’impatto del Rdc sull’Iwp sarebbe prematura. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 23 Le colpe dei figli e le responsabilità dei genitori di Ario Gervasutti 
 
Sulla spiaggia di Jesolo trenta ragazzini di 15-16 anni si sono scatenati con pugni e calci 
contro un bagnino che si era permesso di farli sloggiare dai lettini. Poverini, si erano 
piazzati abusivamente lì per smaltire gli effetti dei bagordi del sabato notte: c'è da 
capirli, essere svegliati bruscamente non è piacevole. La violenza vigliacca sarebbe 



sufficiente a esprimere sul branco un giudizio - diciamo così - poco lusinghiero. Ma 
siccome al peggio non c'è mai fine, i trenta dopo essere fuggiti hanno fatto ciò che 
l'unico neurone in loro possesso li spinge a fare in modo compulsivo: hanno afferrato lo 
smartphone e si sono fiondati su uno dei soliti social per condividere l'impresa. Il 
risultato lo si può vedere e ascoltare sul sito web del Gazzettino, e farsi un'idea. La 
nostra, ondeggia tra la rabbia e la pena. Rabbia, perché dobbiamo prendere atto che il 
vuoto morale, culturale ed educativo è contagioso. Non siamo di fronte a un singolo 
balordo, ma ad alcune decine di soggetti privi dei fondamentali civici, che per qualche 
misterioso meccanismo si sono trovati, hanno legato, sono diventati un gruppo. Vivono 
tutti nel raggio di pochi chilometri quadrati, dalle parti di Treviso. Non possiamo credere 
che si tratti di una sfortunata congiunzione astrale: significa invece che il virus 
dell'imbecillità è fin troppo diffuso, e probabilmente sottovalutato. Ciò non vuol dire che 
la gran parte dei quindici-sedicenni siano così: anzi, la maggioranza degli adolescenti per 
fortuna crescono dritti, hanno coscienza di sé e valori di base che consentono loro di 
entrare nella società civile dalla porta principale e non restarne ai margini. Tuttavia, 
sono ormai troppi gli episodi nei quali un ruolo fondamentale lo giocano quelle specie di 
protesi che hanno il nome di smartphone, con i connessi social. Privi di personalità e di 
cultura, certi ragazzi credono di esistere solo se postano qualcosa; e più questo qualcosa 
è stupido, greve, esagerato, violento, fuori dalle righe, più credono di affermarsi. È lo 
stesso meccanismo che ha spinto altri imbecilli - in quel caso foggiani - a trasmettere in 
diretta facebook le loro spedizioni punitive contro poveri vecchi soli o disadattati, fino a 
provocare la morte di uno di questi. Non si rendono conto di impugnare un'arma, lo 
smartphone, capace di distruggere. Gli altri, ma anche se stessi. Non lo capiscono 
perché è stato fatto credere loro che un click o un like sono un valore in sé, e che tutto è 
gratis. Vivono in un telefilm di quart'ordine in cui credono di essere registi e 
protagonisti, quando invece sono solo comparse di cui nessuno porterà un ricordo. Gli è 
stato fatto credere che i social sono un mondo alternativo, in cui tutto è facile e tutto è 
permesso; che basti dichiararsi influencer o youtuber per guadagnare soldi, per essere 
qualcuno, per esistere. Perciò non si limitano a esprimere la loro nullità in trenta contro 
uno, ma la filmano e se ne vantano, sempre rigorosamente in diretta. Guardando in 
faccia l'obbiettivo, perché tutti sappiano che faccia hanno. Ma oltre la rabbia, c'è anche 
la pena. Per il vuoto palese che c'è alle loro spalle. Per il fallimento delle loro famiglie, 
per quei genitori che - temiamo - troveranno una giustificazione ai loro figlioli. Che 
invocheranno la privacy e la minore età per oscurare le immagini dei loro bambini che 
bestemmiano e vomitano insulti in diretta social usando quello smartphone ultimo 
modello che gli hanno regalato appena sei mesi fa, e che quindi è già da cambiare come 
impone la regola del branco. Penseranno, quei genitori, che in fin dei conti i loro 
quindicenni hanno tutto il diritto di passare la notte in spiaggia a ubriacarsi: in fondo, chi 
non l'ha fatto? E che hanno tutto il diritto di non essere infastiditi se occupano i lettini di 
un albergo. E che hanno tutto il diritto di reagire se i bagnini invece di chiudere un 
occhio e farsi gli affari loro si permettono di provocare. Insomma, che hanno il diritto di 
essere ragazzi. Ai doveri, ci pensi qualcun altro. Che rabbia, e che pena. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 6 Baby gang, dopo il pestaggio deridono i bagnini sui social. L’allarme: 
“Ogni anno peggio” di Giacomo Costa 
Quindici adolescenti già identificati. Summit con il questore 
 
Jesolo. «Ciao ciao bagnino, torna a piangere! Infame, sei in ospedale adesso, eh?». 
Hanno scatenato una mezza guerriglia sull’arenile e poi, non paghi, hanno pensato di 
vantarsene sul web con un video pubblicato sui social che sbeffeggiava il personale 
balneare appena malmenato, i volti degli aggressori in primo piano con il sorriso dei 
vincitori sulla faccia. Ma questa arroganza potrebbe costare molto cara ai ragazzini 
trevigiani, tutti minorenni, che domenica hanno aggredito e picchiato due bagnini dello 
stabilimento Trieste di Jesolo: 15 di loro sono già stati identificati e, nell’attesa di un 



riscontro anche per gli altri 15 componenti della banda, la polizia locale sta imbastendo 
un caso di aggressione aggravata dalla premeditazione. Così come vuole anche il 
ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che in un video-messaggio chiede «pene severe, 
senza se e senza ma». Tutto è iniziato alle sei del mattino, quando il personale dello 
stabilimento si è trovato di fronte a un gruppetto di ragazzi – 15 o 16 anni – che finiva la 
nottata sotto la torretta d’avvistamento: niente di nuovo, ma la raccomandazione ad 
andarsene è degenerata in un alterco, quindi in uno spintone e in un pugno allo zigomo 
di Paolo, il gestore. Online, su «OggiTreviso», uno dei ragazzini (anonimo)sostiene di 
aver denunciato il bagnino perché colpevole di aver alzato per primo le mani: una 
«aggressione a sfondo razziale», visto che alcuni di quei giovanissimi erano stranieri. Di 
certo dopo l’alterco i ragazzi si sono allontanati, per riorganizzarsi e tornare in forze due 
ore dopo. «A mezzogiorno erano di nuovo qui, che insultavano e minacciavano i bagnini 
– ricorda il titolare del chiosco sull’arenile – Ho dovuto chiamare i carabinieri, ma non se 
ne volevano andare lo stesso: dicevano che “A Treviso le cose funzionano 
diversamente”». Quindi un nuovo assalto: alle 14.30 in trenta hanno occupato il 
lungomare e si sono fatti inseguire; poi hanno aspettato Paolo dietro un angolo, l’hanno 
steso a terra con un placcaggio alle gambe e, dopo averlo trascinato dietro le siepi, 
l’hanno riempito di botte. Mattia, il collega più giovane, si è lanciato in aiuto solo per 
venire a sua volta colpito alla nuca e alla schiena, mentre altri due bagnini ancora 
cercavano di intercettare i membri della banda in fuga. Otto giorni di prognosi per Paolo, 
che ha riportato contusioni e un leggero trauma cranico. Il giorno dopo il sindaco Valerio 
Zoggia e il presidente di Federconsorzi, Renato Cattai, chiedono il Daspo urbano per i 
ragazzi. «La provocazione e la violenza non fanno parte del DNA di Jesolo e nessuno 
deve sentirsi in diritto di macchiare la reputazione e l’immagine della nostra città - dice 
Zoggia - Questi giovani, oltre a dover rispondere di quanto fatto porteranno il peso e le 
conseguenze del loro comportamento». Il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, 
annuncia un incontro a Jesolo venerdì, per far sentire alla baby gang il «pugno di ferro». 
E proprio Cattai propone di cambiare qualche regola: «Perché non rendiamo i bagnini 
pubblici ufficiali? I controllori negli autobus lo sono già». «In 32 anni qui non ho mai 
visto niente del genere – spiega Stefano, il fratello di Paolo – Adesso in cabina ho un 
bastone». Anche perché domenica la spiaggia si è svuotata: nonostante il sole alle 15 i 
lettini erano stati quasi tutti abbandonati. «Ogni anno è peggio – conferma un altro 
bagnino – Non c’è alcun rispetto per le regole. Si vede anche nelle piccole cose: abbiamo 
dovuto mettere i cartelli con i disegni perché la gente non usasse lo shampoo nelle 
docce, all’avviso scritto rispondevano tutti che non sapevano leggere». Per Eva, la 
bagnina del consorzio Dei Pioppi, è colpa dei modelli negativi: «Lo dicono pure: si 
comportano così per emulare i loro idoli, i cantanti trap. Trovatevi esempi migliori da 
seguire». Intanto però è bastata una mezza giornata di fuoco per terrorizzare mezzo 
litorale, tanti raccontano una loro versione, ma tutti hanno paura di esporsi: «Quelli 
sono capaci di tornare», ripetono. 
 
Pag 7 Slitta al 2020 la tassa per Venezia di Francesco Bottazzo 
Problemi tecnici: diventerà un ticket da acquistare all’arrivo. Il Comune promette 
controlli a tappeto 
 
Venezia. Slitta al 2020 il ticket di accesso per i turisti pendolari che vogliono visitare 
Venezia in giornata. Troppi problemi con i vettori, soprattutto quelli ferroviari, hanno 
consigliato a Ca’ Farsetti di prendersi altro tempo. «Una scelta obbligata, scaturita a 
seguito degli incontri con gli operatori interessati al fine di dare piena operatività al 
contributo di accesso», sottolinea l’assessore al Bilancio Michele Zuin. Anche perché c’è 
anche un ricorso presentato da Italo contro il ticket in particolare sulla riscossione della 
tassa, che ha evidenziato (ma non è stato l’unico) l’impossibilità di adeguare i propri 
sistemi informatici ed operativi in modo coerente con le previsioni del regolamento entro 
la data di entrata in vigore. Non è un caso se nelle settimane scorse il Comune abbia 
scritto al Ministero delle Finanze chiedendo un’interpretazione della legge, ricevendo il 
via libera alla possibilità di diventare riscuotitore diretto del contributo, bypassando così i 
vettori. Il risultato però è che per far questo, serve tempo, molto più tempo di quello che 
era stato ipotizzando in un primo momento. Il ticket avrebbe dovuto infatti diventare 
operativo a maggio, in via quasi sperimentale (con un contributo unico di tre euro), poi a 



settembre, adesso a gennaio del prossimo anno. Per questo ieri la giunta ha approvato 
un emendamento alla variazione di bilancio che sospende la tassa fino al 31 dicembre 
(originariamente erano stati inseriti a bilancio tre milioni). «Il rischio era di penalizzare i 
passeggeri mettendo a rischio la puntuale applicazione del tributo e il raggiungimento 
degli scopi per cui è stato istituito, tra cui in primis la gestione dei flussi turistici quale 
strumento per la salvaguardia di Venezia», precisa Zuin. L’opposizione però non ha 
perso l’occasione per intervenire e attaccare la giunta fucsia guidata dal sindaco Luigi 
Brugnaro: «Approfittiamo per cambiare il regolamento, garantendo sempre l’accesso a 
chi vive la città e non la usa a fini turistici - intervengono i consiglieri pd Emanuele 
Rosteghin e Monica Sambo -. Prendiamo atto che l’ulteriore rinvio demanda alla 
prossima amministrazione la gestione del turismo per cui questa giunta non ha fatto 
niente». Il messaggio che aveva lanciato l’amministrazione era stato chiaro: chiunque 
visiterà Venezia dovrà pagare, o con la tassa di soggiorno (attraverso il pernottamento 
in albergo, b&b o alloggi turistici) o con il contributo di accesso a meno che non faccia 
parte delle categorie esentate dal contributo (dai veneti ai parenti dei veneziani fino al 
terzo grado, da chi studia a chi lavora in centro storico, i bambini, le persone affette da 
disabilità, i loro accompagnatori). «Ma non possiamo cominciare con il piede sbagliato o 
solo con alcuni vettori - sottolinea l’assessore -. Lo scopo primario è migliorare la vita 
dei cittadini arrivando in vista della prenotazione della visita». Le crociere infatti 
sarebbero state le uniche a poter applicare il ticket di accesso al momento dell’acquisto 
del pacchetto, per tutti gli altri sarebbe stato un problema. Ecco perché con il via libera 
del ministero delle Finanze non si pagherà più il contributo assieme al biglietto (di treno 
o autobus), ma ci sarà un ticket a parte che potrà essere acquisto on line con la 
prenotazione del biglietto o direttamente a Venezia (alla ferrovia, in piazzale Roma, nelle 
ricevitorie autorizzate) al momento dell’arrivo, stando attento però ai controlli. «Che ci 
saranno e che puniranno gli abusivi», sottolinea Ca’ Farsetti. Le tariffe previste 
oscillavano dai tre ai dieci euro (a seconda del periodo, quella ordinaria era di sei), con 
un periodo sperimentale in cui veniva applicata quella minima. A settembre verrà 
approvata la modifica al regolamento. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 12 Il pestaggio, poi la baby gang esulta in rete di Giuseppe Babbo 
Le reazioni: “E’ così ogni week end. Subiamo offese e attacchi, chiediamo più tutele”. 
Lettera aperta del sindaco: “Il dovere di famiglie e istituzioni di fare rete” 
 
Jesolo. Pentiti? Figuriamoci. Orgogliosi, semmai, di aver pestato i bagnini, di averli 
coperti di pugni e schiaffi, mandandoli infine in ospedale. Un'impresa di cui vantarsi, 
altro che vergognarsi, tanto da registrare un video con il telefonino per esaltare la 
spedizione punitiva. Eccola, la baby gang che domenica 30 giugno ha seminato il terrore 
in un tratto dell'arenile di Jesolo. Eccoli i minorenni violenti e sbruffoni che ai bagnini 
feriti si rivolgono così: «Sei in ospedale adesso eh?». E ancora: «Ciao ciao bagnini... non 
servono i bagnini... Licenziati!». È il video choc, visibile sul sito web del Gazzettino, che 
gli autori del pestaggio di domenica hanno postato sui profili social. Dove, peraltro, 
prima della spedizione punitiva avevano annunciato quel che avrebbero fatto: una foto 
con la scritta prima del devasto. Materiale che le forze dell'ordine ora stanno valutando 
con estrema attenzione. «Pene severe, senza se e senza ma. Chi sbaglia paga», ha 
scritto su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando l'aggressione 
sulla spiaggia della località veneta. 
CHI SONO - Tutti giovanissimi, residenti a Treviso e in altri comuni della Marca. Quasi 
tutti tra i 16 e i 17 anni, più alcuni quindicenni e altri appena maggiorenni. Sono i 
componenti della baby gang che domenica ha imperversato sulla spiaggia di Jesolo, nel 
tratto di spiaggia del consorzio Trieste 1, davanti all'omonima piazza. Un vero e proprio 
branco che ha mandato all'ospedale due assistenti ai bagnanti e il responsabile del 
consorzio: i primi due con una costola incrinata e un dito rotto, il terzo con il volto pieno 
di lividi per colpa dei pugni e dei calci. E ieri, uno di questi, ha presentato denuncia alla 
polizia locale. Già nella serata di domenica, gli agenti della polizia di Stato e della polizia 
locale ne hanno identificati quindici. Gli stessi che ora rischiano di essere indagati con 
l'accusa di rissa o lesioni. Gli agenti della polizia locale, assieme agli uomini del 
commissariato di via Pietro Sassaro, stanno vagliando le immagini riprese dalle 



telecamere di videosorveglianza della spiaggia che hanno ripreso quanto accaduto. Vale 
a dire quella che è sembrata una vera e propria azione punitiva progettata per il 
pomeriggio per lavare l'onta - questa la loro incredibile interpretazione - di essere stati 
spostati da dove, al mattino, si erano posizionati, ovvero a ridosso della torretta di 
salvataggio, cosa non consentita per questioni di sicurezza. Per questo se alla mattina 
dopo le richieste di spostarsi avevano provocato un primo parapiglia con i due assistenti 
ai bagnanti feriti e quindi trasferiti al pronto soccorso, nel pomeriggio è scattata l'azione 
contro il responsabile dei bagnini, colpito da ripetuti calci, pugni e testate. 
I PROVVEDIMENTI - Gli incidenti innescati dalla baby-gang potrebbero portare a un 
nuovo giro di vite della questura verso i protagonisti di episodi di violenza giovanile. Il 
questore Maurizio Masciopinto sarà a Jesolo venerdì per presiedere una riunione 
operativa, in commissariato, e per mettere in campo tutte le iniziative per il contrasto di 
fatti di criminalità che possano turbare la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Il questore 
incontrerà le rappresentanze di operatori che gestiscono le attività destinate 
all'ospitalità, ed è probabile che annunci l'adozione di «misure molto severe». Quanto 
accaduto domenica ha suscitato una grandissima indignazione in città, dove da tempo in 
molti, soprattutto nel fine settimana, segnalavano episodi di vandalismo o di 
maleducazione. Ma mai cosi gravi. L'opinione di molti è che ora si sia superato il limite, 
tanto da invocare delle pene esemplari. Il sindaco Valerio Zoggia non ha escluso la 
possibilità di applicare dei Daspo con l'allontanamento dalla città per questi giovani. 
Intanto Alberto Maschio, presidente dell'Associazione jesolana albergatori, ha inviato una 
lettera di solidarietà al presidente del Consorzio Trieste, Mario Visentin: «Fatti come 
questi ha commentato Maschio - evidenziano un generalizzato degrado sociale che, 
nostro malgrado, sta colpendo anche il comparto turistico ricettivo. Da qui l'esigenza di 
impegnarsi sempre più individuando adeguate azioni di tutela, sia nei confronti delle 
infrastrutture turistiche ma, soprattutto, tutelare e salvaguardare l'incolumità fisica di 
quanti si adoperano per offrire servizi all'altezza delle aspettative dei nostri ospiti». 
 
Jesolo. «Non c'è molto altro da aggiungere: abbiamo visto dei video circolare nei social, 
quanto accaduto per quei ragazzi sembra quasi un trofeo. Ci affidiamo al lavoro delle 
forze dell'ordine». Ieri pomeriggio, al consorzio Trieste 1, il clima era di calma 
apparente. Pochi i turisti distesi al sole, segno di un primo giorno del mese all'insegna 
del cambio tra gli ospiti. E tra i bagnini la voglia di commentare quanto accaduto è poca. 
«Non si dovrebbe più parlarne dice un addetto ombrelloni più se ne parla e più facciamo 
pubblicità a queste persone, che dopo tutto hanno avuto perfino il coraggio di vantarsi di 
quanto successo. Sappiamo che le forze dell'ordine hanno identificato delle persone, ci 
auguriamo che la giustizia faccia il giusto corso». E per il futuro la speranza è quella di 
avere a disposizione più controlli. «Ogni fine settimana la situazione è sempre la stessa 
dicono dal consorzio ci sono giovanissimi che passano la notte nei locali e poi si 
accampano tra i lettini riservati agli ospiti. Se provi a mandarli via ti rispondono in modo 
provocatorio, questa volta abbiamo visto tutti cosa è successo». 
LA DENUNCIA - A rompere il silenzio sono alcuni assistenti ai bagnanti della Jesolo 
Turismo, la società partecipata del Comune che si occupa del salvataggio in mare su 
gran parte della spiaggia di Jesolo e che segnalano situazioni al limite della 
sopportazione. «Ogni giorno subiamo di tutto, offese, provocazioni dicono . Se 
richiamiamo qualcuno nella migliore delle ipotesi veniamo ignorati, altrimenti siamo 
derisi o offesi. Quanto accaduto domenica ha portato alla luce un certo modo di fare 
ormai sempre più diffuso: chiediamo di essere ascoltati e di avere una maggiore tutela». 
Sulla stessa lunghezza d'onda Renato Cattai, presidente di Federconsorzi: «Almeno gli 
assistenti ai bagnanti che fanno un lavoro di pubblica utilità dovrebbero essere 
equiparati a un pubblico ufficiale. I nostri ragazzi ogni giorno subiscono di tutto, la 
situazione è intollerabile». Dura la reazione contro la baby gang. «Servono pene severe 
contro questi teppisti aggiunge Cattai - È inammissibile che succedano fatti del genere 
da parte di quattro teppisti. Auspico una dura condanna, che preveda anche 
l'interruzione di pubblico servizio. Quindi chiediamo un Daspo, che però consideri non 
solo l'allontanamento da Jesolo, ma da tutte le spiagge della costa veneziana. Da parte 
nostra ci costituiremo parte civile, con richiesta danni, per il grave danno d'immagine 
provocato alla nostra città». 
 



(Valerio Zoggia – Sindaco di Jesolo) L'episodio che si è verificato domenica, con 
l'aggressione ad opera di un gruppo di giovanissimi al personale che stava svolgendo il 
proprio lavoro sulla spiaggia a servizio dei nostri ospiti, ci lascia con un profondo senso 
di amarezza. Si tratta di un gesto che in qualità di sindaco condanno con forza e che non 
può essere tollerato in alcun modo. La provocazione e la violenza non fanno parte del 
Dna di Jesolo e dei suoi cittadini e nessuno deve sentirsi in diritto di macchiare la 
reputazione e l'immagine della nostra città. Questi giovani, oltre a dover rispondere di 
quanto fatto porteranno il peso e le conseguenze del loro comportamento. Quanto 
accaduto ci spinge però anche a riflettere sulla direzione che sta prendendo la società di 
oggi e in particolare i nostri giovani. Come sindaco e ancor più come padre, sono 
convinto che debba arrivare una risposta univoca da parte dell'intera società. Dalle 
famiglie, che sono chiamate per prime ad avere la responsabilità nell'educazione e nella 
formazione, le quali devono essere affiancate e sostenute dalla scuola, dalle parrocchie e 
da tutti quei soggetti che a vario titolo entrano in contatto con i giovani. Deve esserci 
una rete comune e tutti, famiglie e istituzioni, devono lavorare per formare le 
generazioni future ai valori del rispetto per gli altri, al rispetto delle regole. Non 
possiamo pensare di mollare la presa, al contrario, dobbiamo dimostrare di essere 
all'altezza del compito al quale siamo chiamati, ciascuno per la propria parte. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag I Quei battelli turistici padroni dei canali di Arrigo Cipriani 
 
Cecilia Piva di 12 anni è morta domenica in laguna durante una giornata di vacanza. Una 
terribile tragedia che non si può commentare. È però necessario scrivere che la laguna 
da almeno 2 anni è percorsa da numerosissimi orribili battelli turistici a 2 piani che, per 
far presto a portare a destinazione turisti frettolosi, tengono i motori al massimo senza 
curarsi del gigantesco moto ondoso provocato da scafi fatti senza alcuna caratteristica 
nautica, insicuri per i passeggeri e devastanti per le barche che incontrano il loro 
cammino. Le sigle di queste barche d’assalto sono le più varie. Tra le peggiori ci sono 
quelle con la scritta Pink Venice. I comandanti Actv le conoscono molto bene tanto è 
vero che quando le incrociano devono rallentare l’andatura per evitare che le onde 
entrino nello scafo e bagnino i passeggeri. Si parla da anni di moto ondoso, ma a 
Venezia quasi nulla è stato fatto per studiare scafi adatti alla navigazione lagunare. Il 
Canale della Giudecca è diventato impercorribile per qualsiasi barca a remi. Spesso, 
anche con una modesta marea, le Zattere e le rive della Giudecca vengono inondate 
dalle onde che superano l’orlo superiore della riva. In questi anni molto si è fatto per le 
mafie che sorgono per lo sfruttamento dei pendolari turistici, masembra quasi che 
questo tipo di trasporto sia invece stato fortemente agevolato. Una presenza quasi 
costante di una barca della polizia lagunare ha limitato il fenomeno in bacino San Marco, 
ma appena doppiata la Punta della Salute si scatena la gara a chi corre di più. Forse mi 
sbaglio ma non ho notizie di scafi di questo tipo sequestrati dalle autorità. 
 
LA NUOVA 
Pag 2 La babele del traffico in laguna. Sessantamila barche e pochi controlli di 
Alberto Vitucci 
Regola da ripensare 
 
Venezia. Prima ci sono le onde. Troppe, troppo grandi. Poi i comportamenti. La civiltà 
dell'acqua e la cultura marinara che sembrano dimenticate, come il rispetto per gli altri. 
Infine le regole. Le poche che ci sono non vengono rispettate. E la laguna diventa un Far 
West. Triste dover piangere la scomparsa di una bambina di 12 anni. Imbarazzante 
parlare di sicurezza poche ore dopo la tragedia. Ma i problemi vengono ignorati finché 
non interviene la disgrazia. Allora i riflettori si riaccendono.Problema numero uno. La 
crescita disordinata del turismo sta interessando adesso anche la laguna. Sono 
sessantamila le barche registrate con la targa LV abilitate a circolare. A queste si 
aggiungono le barche da trasporto, i taxi, i Gran Turismo, il servizio pubblico. Flotte che 
percorrono in lungo e in largo rii e canali lagunari. La babele comincia dalle competenze. 
Tutti comandano e nessuno vigila. La responsabilità è sempre di qualcun altro. E i 
(pochi) controlli non sono quasi mai indirizzati al cuore del problema: in acqua chi più 



corre più fa onde. E le onde, oltre al danno ambientale, possono mettere a rischio 
l'incolumità degli altri. Alcune tipologìe di barche, poco adatte alla navigazione lagunare, 
non aiutano perché poco manovrabili. Non tutti hanno esperienza di navigazione e sanno 
come «prendere le onda».Ma ogni limite è stato superato. Domenica pomeriggio, a 
poche centinaia di metri dal luogo della tragedia, Gran Turismo e motoscafi sfrecciavano 
indisturbati in ogni direzione. Un pilota dell'Actv è stato costretto a una manovra ardita 
per uscire da onde incrociate alte fino a due metri. Anche la navigazione dei mezzi 
pubblici è a rischio. Nessuno rispetta i limiti di velocità, peraltro sbagliati e troppo alti in 
alcune zone (a 20 chilometri l'ora uno scafo pesante non plana e produce il doppio 
dell'onda che non a 25). Nessuno ha ben chiaro che si tratta di laguna e non di 
autostrada. Le piccole barche non vengono in alcun modo rispettate. L'aumento delle 
imbarcazioni da diporto pone seri problemi di traffico. La domenica il bacan, la 
spiaggetta dei Veneziani davanti a Sant'Erasmo, è invasa. Rischioso avventurarsi da 
quelle parti, Un' autostrada dove i barchini sfrecciano a fianco delle topette e dei cabinati 
delle famiglie. I Gran Turismo sempre più carichi di visitatori utilizzano scafi non adatti 
alla laguna. Non rallentano quando incrociano le altre barche e a pieno carico sono un 
problema. Come lo sono i battelloni dell'Actv.Fino a qualche anno fa gli incidenti in 
laguna erano rarissimi. Adesso purtroppo si ripetono con una certa frequenza. Che fare? 
La prima cosa, sull'onda dell'emozione per la morte della bambina, è quella di ripensare 
regole che erano state scritte per il traffico di trent'anni fa. Le velocità vanno ridotte, ma 
soprattutto vanno controllate le onde prodotte. Inutile multare una barchetta che va 12 
(e non a 11) e non un motoscafone che a 20 chilometri produce onde. La piccola auto 
non può avere gli stessi limiti dei camion o dei pullman. Gli scafi dovrebbero essere 
omologati prima di circolare in laguna. Ma subito occorre inasprire i controlli. Introdurre 
patente a punti, telecamere, Gps e telelaser. E soprattutto, educazione civica e 
ambientale. Siamo arrivati troppo «oltre». Ma il tempo è scaduto. E bisogna agire. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Alleati al parco giochi di Angelo Panebianco 
Carroccio e 5 Stelle 
 
Ciò che più inquieta della Lega di Salvini è l’incoerenza programmatica. All’opposto, ciò 
che più inquieta dei 5 Stelle è la coerenza programmatica. La Lega, grazie a un 
imprenditore politico di eccezionale fiuto è oggi un catch all party, un partito pigliatutto, 
potenzialmente maggioritario, ormai ben radicato nelle più diverse categorie sociali e 
nelle più distanti regioni del Paese. Come tutti i partiti pigliatutto di successo la Lega 
deve tenere insieme le cose più disparate, conciliare il diavolo e l’acqua santa. Ha due 
punti di forza. Il primo: molti italiani non vedono alternative alle scelte di Salvini in tema 
di immigrazione, alla politica dei porti chiusi. Va detto che i suoi oppositori non fanno 
altro che alzargli maldestramente la palla, permettendogli di accumulare punti su punti 
con una schiacciata vincente dopo l’altra. La vicenda della Sea Watch parla da sola. 
Ribadisco quanto ho già scritto (Corriere, 17 giugno): Salvini dispone di molti nemici 
che, masochisticamente, lo aiutano in ogni modo e non ha quindi bisogno di amici. Il 
secondo punto di forza è dato dal fatto che fino ad oggi le contraddizioni delle sue scelte 
economiche non sono ancora esplose. Non si sa per quanto ancora Salvini potrà 
mantenersi in equilibrio senza cadere. A differenza di chi sta all’opposizione chi governa 
si trova prima o poi a pagare il conto delle sue incoerenze. A l momento Salvini tiene 
insieme velleità di flat tax e controriforma pensionistica, riduzione del carico fiscale (per 
ora solo promessa) e crescita della spesa pubblica, sostegno alle imprese e mini-Bot (la 
minaccia di fare uscire l’Italia dall’Eurozona), rilancio delle esportazioni e sovranismo, 
sottovalutazione dei vincoli imposti dal debito pubblico e ottimistica scommessa sulla 
crescita, difesa del mercato e legami con la Russia e il suo capitalismo di Stato. Finché 
dura. Poiché le incoerenze programmatiche della Lega non sono state ancora sanzionate 
(è vero: lo spread ha provocato ferite dolorose ma la sua crescita può essere attribuita 
da Salvini a responsabilità del partner di governo), poiché non c’è stata ancora alcuna 



devastante rappresaglia da parte di Bruxelles o dei mercati, Salvini può addirittura 
portare in giro come un trofeo l’attuale isolamento dell’Italia in Europa, una prova del 
fatto che egli fa sul serio. Al momento, le obiezioni, le rilevazioni di contraddizioni 
programmatiche, possono essere liquidate dagli esponenti del fan club leghista come 
lamentazioni di pochi noiosi cacadubbi (un pugno di giornalisti e professori) che, 
giustamente, nessuno ascolta. «Gli elettori sono con noi», essi dicono (e per ora hanno 
ragione). Altra faccenda, molto più semplice da interpretare, è il caso dei 5 Stelle. Qui 
non si vedono incoerenze. I 5 Stelle sono cristallini, così trasparenti che si riesce quasi 
sempre a capire che cosa stiano pensando. I 5 Stelle sono un movimento coerentemente 
anti-industriale e anti-borghese. Il loro ideale è l’economia del «parco giochi». Ci hanno 
messo più tempo del previsto ma alla fine riusciranno a spuntarla, riusciranno a fare 
dell’Ilva di Taranto una nuova Disneyland (dei poveri). Per l’ideologia pentastellata 
l’impresa, industriale o commerciale (soprattutto se di taglia grande), è sempre degna di 
sospetto mentre parole come «multinazionali» e «finanza» evocano divinità maligne. I 
no all’industria e alle infrastrutture che la sostengono permettono inoltre ai 5 Stelle di 
essere campioni di ecologia: l’aria che respiriamo diventa più pulita man mano che il 
Paese si deindustrializza. In un’Italia così non c’è nemmeno troppo bisogno di scienza 
(che, nel mondo moderno, è sempre stata complice dell’industria) né della «casta» degli 
scienziati. L’anti-industrialismo porta con sé l’ostilità per i borghesi. I quali si dividono in 
due categorie: quelli che gravitano intorno ai 5 Stelle e tutti gli altri, potenzialmente 
corrotti, gente per la quale vale la presunzione di colpevolezza. Da consegnare al boia 
giustizialista. La convergenza ideologica fra la rivolta antiborghese dei 5 Stelle e il 
giacobinismo giudiziario teorizzato e praticato da alcuni magistrati è nelle cose. 
Qualcuno può chiedersi come possano conciliarsi l’anti-industrialismo e la rivolta 
antiborghese con la necessità di trovare le risorse da distribuire alle clientele elettorali. 
Si può replicare che, come mostra la storia dell’America Latina, questi fenomeni possono 
prosperare per molto tempo. Alla lunga, lasciano solo macerie fumanti ma la cosa 
riguarda un futuro più o meno lontano, non il presente. Per certi commentatori i 5 Stelle 
sono ormai una gomma scoppiata, una cosa che appartiene al passato. Ci andrei piano. 
Non sono ancora finiti. Non è così sicuro che al Sud tutti siano già pronti a passare armi 
e bagagli (in elezioni politiche nazionali) dai 5 Stelle alla Lega. Che fine farebbe il reddito 
di cittadinanza? Poniamo anche che i 5 Stelle scompaiano con la stessa velocità con cui 
sono apparsi. Resterebbe l’enormità del fatto. Un movimento anti-industriale è riuscito, 
per un certo periodo, a diventare il primo partito in un prospero Paese dell’Occidente. 
Come lo spieghiamo? Forse la modernità (industriale e borghese) sta all’Italia, o a parti 
di essa, come l’addomesticamento sta a un gatto: nel caso del gatto domestico se gratti 
la superficie puoi scorgere il predatore. Allo stesso modo, la modernità di cui sopra, in 
certi ambienti d’Italia, è, plausibilmente, un fenomeno superficiale. Quale che sia la loro 
sorte futura, i 5 Stelle non sono gli Hyksos, non sono venuti da fuori, sono figli della 
nostra tradizione. C’è chi, in funzione anti-Lega, ammicca ai 5 Stelle e fa loro il piedino 
di nascosto. Sono quelli pronti a definirli una «costola della sinistra». Ma se è vero che 
nel passato della sinistra italiana c’era il pregiudizio anti-borghese, non c’erano invece 
né anti-industrialismo né sogni di decrescita felice. La politica è fatta di contorsioni. 
Anche le più stravaganti. 
 
Pag 5 La scelta del Colle che cita i numeri per fermare l’allarme su Roma di 
Marzio Breda 
 
Un Paese sanzionato dall’Unione europea su un doppio fronte, economico e morale, per il 
«rosso» nei conti pubblici e per l’odissea della Sea Watch, Sergio Mattarella non lo 
vuole. Perché secondo lui l’Italia non lo merita. Non ancora, almeno. Perciò si espone 
personalmente in difesa del governo, soprattutto per quel che riguarda l’incognita dei 
saldi economici. Diciamo che lo fa «per carità di patria», dopo che il suo omologo 
austriaco, Alexander Van der Bellen, il ministro delle Finanze Hartwig Loeger (il quale ci 
aveva definiti «la nuova Grecia», annunciando che «Vienna non pagherà il debito 
italiano»), e il presidente del Parlamento, Wolfgang Sobotka, oltre a qualche giornalista 
locale, hanno messo in scena la litania del «grande allarme» per quanto succede a 
Roma. Un’ansia che rispecchia le preoccupazioni dell’intero mondo austro-tedesco, e non 
solo di quello. «Ce la farete?», è la domanda ricorrente. «Sì, non vedo ragioni per aprire 



la procedura d’infrazione contro di noi», risponde con esorcizzante sicurezza il capo dello 
Stato. Ce la faremo, insiste, ricalcando la linea con la quale il premier Giuseppe Conte e 
il ministro Giovanni Tria si confrontano a Bruxelles, perché i nostri «fondamentali» sono 
positivi. Una chiave di lettura su cui Mattarella avrà probabilmente cercato nei giorni 
scorsi anche il conforto del presidente della Bce, Mario Draghi. Così, eccolo puntualizzare 
- parlando a braccio - che il disavanzo di bilancio, «è passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e 
il 2018», e che anche l’avanzo primario «è passato dall’1,4 all’1,6». Due dati di trend 
«positivi» per i conti pubblici. Non basta. Aggiunge che le condizioni di base 
dell’economia restano «di solidità», e non per nulla la nostra è «la terza economia della 
Ue e la seconda manifattura d’Europa». Basteranno questi dati a tranquillizzare gli 
austriaci? Difficile dirlo, anche se il presidente della Repubblica è considerato pure qui a 
Vienna (come nelle altre cancellerie Ue) uno dei pochi interlocutori italiani affidabili e il 
suo prestigio lo rende l’unico possibile ispiratore e garante di un compromesso con 
l’Unione. Dove peraltro «il clima verso di noi non è ostile», come ripete ai suoi 
consiglieri. Certo: qualcuno, dall’opposizione, potrebbe obiettare che lo scudo da lui 
alzato ieri su Palazzo Chigi è una immeritata apertura di credito a un esecutivo dove c’è 
ancora chi pretende di azzardare promesse insostenibili. Ora, quel qualcuno dovrebbe 
sapere che il presidente ha comunque aggiunto, nei colloqui privati con Van der Bellen, 
che, sì, «i conti sono solidi, in Italia, e non c’è un’economia a rischio», anche se 
«ovviamente i conti vanno monitorati e tenuti sotto controllo». Ciò che sottintende un 
messaggio a uso interno. Traducibile in un appello alla maggioranza, affinché costruisca 
un percorso credibile di contenimento della spesa pubblica. Altro che portare il debito al 
140 per cento, come vagheggiato di recente dal vicepremier Matteo Salvini. Nessuna 
partigianeria governativa, dunque. Semmai il patriottismo della «ragionevolezza», se 
non altro perché il capo dello Stato ha chiare le conseguenze di una procedura 
d’infrazione: sfiducia dei mercati e penalità pesantissime, accompagnate dal 
commissariamento del Paese per parecchi anni. Del resto, è intuitivo che se Mattarella 
non cercasse di farci recuperare il dialogo con Bruxelles ed evitarci di precipitare in 
questo baratro e in qualche maniera (magari con il silenzio) tifasse perché sia fatto del 
male all’Italia, potrebbe essere quasi imputabile di alto tradimento. 
 
Pag 7 Il socialista olandese affondato dopo il G20. Così l’Italia è diventata ago 
dell’eurobilancia di Federico Fubini 
 
I leader di Germania, Francia, Spagna e Olanda, gli altri Paesi europei del G20, erano 
ripartiti sabato da Osaka tutti con la stessa impressione: l’Italia non si sarebbe opposta 
a un accordo per portare Frans Timmermans alla guida della Commissione europea. Il 
premier Giuseppe Conte avrebbe acconsentito a un compromesso che avrebbe nominato 
il socialista olandese nel posto di maggiore potere politico nell’Unione europea e magari 
un francese come il governatore François Villeroy de Galhau (o Christine Lagarde, del 
Fondo monetario internazionale) alla presidenza della Banca centrale europea. Al G20 in 
Giappone il presidente del Consiglio deve aver segnalato il suo assenso, più o meno 
chiaro. Persino all’ingresso nel vertice che sembrava decisivo, domenica sera, Conte 
rimaneva aperto: gli interessava che l’intesa fosse «equilibrata», eufemismo per dire che 
dal futuro presidente della Commissione voleva rassicurazioni che l’Italia non sarebbe 
finita nella rete di una procedura su deficit e debito. Poi la storia ha preso un’altra piega, 
e continua. All’alba di lunedì Conte si è opposto all’ascesa di Timmermans «per una 
questione di metodo», dato che la prima intesa si sarebbe fatta fra i pochi leader europei 
presenti al G20 di Osaka. E non sarà mai sicuro il rifiuto di Roma sia stato decisivo. Non 
lo si può misurare perché, facendo infuriare i francesi, il presidente del Consiglio europeo 
Donald Tusk non ha mai messo il nome di Timmermans ai voti dei leader. Probabile però 
che proprio l’opposizione di Conte alla fine abbia spostato la bilancia a favore dello stallo. 
A parte l’Italia, apertamente freddi sul socialista olandese fino ad allora erano solo il 
premier ungherese Viktor Orbán, l’irlandese Leo Varadkar, il ceco Andrej Babiš e i loro 
colleghi di Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Croazia e Lettonia: i leader di piccoli Paesi 
lontanissimi dal raggiungere insieme il 35% della popolazione dell’Unione che serve per 
bloccare una decisione. Neanche l’aggiunta dell’Italia sarebbe bastata, in sé, ma di fatto 
è stato così perché diventava vitale l’assenso (o la neutralità) di Londra. Ma una 
Commissione che nasce solo grazie al Paese che se ne vuole andare sarebbe stata 



un’umiliazione di troppo. Per tutti. Conte ha cambiato posizione (vista dai francesi: 
«L’Italia non sa cosa vuole») dopo che Matteo Salvini ha fatto conoscere la sua totale 
contrarietà a Timmermans. E il leader della Lega si è opposto, paradossalmente, per 
ragioni simili a quelle dei leader centristi di Sofia, Riga o Zagabria: regalare anche il 
proprio assenso a un socialista a Bruxelles scopriva il fianco destro di troppi governi. 
Sovranisti come popolari più moderati. Salvini sarebbe stato scavalcato da Forza Italia, 
pronta a votare contro Timmermans all’Europarlamento. Il premier croato Andrej 
Plenkovic sarebbe stato incalzato dai nazionalisti e così il lettone Krišjanis Karinš o il 
ceco Babiš. Quanto a ungheresi e polacchi, hanno rigettato l’idea di Timmermans perché 
l’olandese non avrebbe fatto sconti sul rispetto dell’equilibrio fra poteri in democrazia. 
Così il nazionalismo di destra ha pesato in questo ciclo di nomine in Europa anche 
quando non governa o non viaggia fino a Bruxelles. È più incisivo nei piccoli Paesi, o alle 
periferie del sistema, tanto da condizionare le scelte anche di chi non ne condivide le 
idee ma lo teme. Emmanuel Macron ieri se l’è presa contro i «piani nascosti» e le 
«ambizioni personali» di alcuni. Il presidente francese ce l’ha con Varadkar, il premier 
(popolare) di Dublino che vorrebbe tanto il posto destinato a Timmermans. Ma la linea di 
faglia in Europa è più profonda: fra centro e periferie; fra Paesi occidentali in crescita e 
un’Italia stagnante alleata a un fronte orientale dove i salari restano un decimo o un 
quinto più bassi che in Francia; fra Stati che vedono nell’Unione un progetto politico, con 
redistribuzione dei rifugiati e criteri democratici, e altri che vogliono solo un grande 
mercato aperto con molti fondi da Bruxelles. Dall’impasse si proverà a uscire oggi, con 
un punto fermo: i popolari europei si sono riuniti ieri sera e hanno deciso che il 
presidente della Commissione dev’essere uno dei loro. Rivendicano di essere il primo 
gruppo, con la ferocia di chi guarda in faccia il proprio declino: avevano il 36% dei seggi 
a Strasburgo nel 2009, il 29% nel 2014, il 24% oggi. Il loro candidato meno indigesto 
per tutti oggi sembra il francese Michel Barnier, già inflessibile negoziatore della Brexit e 
forse domani non molto più tenero sui conti dell’Italia. A quel punto il presidente della 
Bce dovrebbe essere un nordico, magari il cauto finlandese Erkki Liikanen. Tutto questo 
è incerto. Sicuro è solo che quei 40 milioni di elettori in più che hanno scelto di votare 
alle europee di maggio, rispetto a cinque anni fa, tra cinque anni ci penseranno due 
volte. Non hanno messo la scheda nell’urna per assistere a simili giochi di corridoio. 
 
Pag 26 Gli obblighi reciproci nella politica dei diritti di Mauro Magatti 
 
Non si può distogliere lo sguardo da quanto sta avvenendo nel Mediterraneo. In gioco 
non ci sono solo le vite di disperati alla ricerca di un luogo dove vivere. Ma il futuro 
nostro e della democrazia. Alla fine della Seconda guerra mondiale, dopo l’esperienza 
terribile dei regimi totalitari e dell’Olocausto - quando la legge aveva dimostrato di poter 
abbandonare ogni riferimento alla giustizia e persino al senso di umanità - venne 
approvata la Dichiarazione dei diritti umani. Con lo scopo di vincolare l’esercizio del 
potere politico al rispetto di principi considerati universali e imprescindibili. Perché non 
degeneri, la legge deve fermarsi davanti a qualcosa che tutti riconosciamo come sacro: 
la dignità di ogni vita umana. La Dichiarazione costituisce una fondamentale acquisizione 
di civiltà. E di sicuro le democrazie hanno tutto da perdere a farne carta straccia. Cosa 
che, purtroppo, sta accadendo nel Mediterraneo. Ricapitoliamo i fatti. Secondo il diritto 
marittimo internazionale (formalizzato tra l’altro dalla Dichiarazione Onu sul diritto del 
mare, approvata nel 1982) è fatto obbligo di intervenire per salvare un’imbarcazione in 
difficoltà. Principio fondato sull’idea che, in un ambiente difficile qual è il mare, è bene 
condividere una solidarietà di base tra esseri umani. Dunque, i naufraghi vanno salvati: 
che è ciò che cercano di fare le poche Ong rimaste nelle acque del Mediterraneo. Una 
volta caricati a bordo, i profughi vanno fatti sbarcare in un porto sicuro. Ma poiché oggi i 
porti italiani (e non solo) sono chiusi, l’ordine alle Ong è di riportarli da dove gli stessi 
profughi provengono. Qui si aprono due ordini di problemi. Primo: aldilà di ogni 
ragionevole dubbio, sappiamo che in Libia le condizioni nei campi di detenzione sono 
disumane. Nei racconti di un numero infinito di sopravvissuti, quei campi vengono 
descritti come gironi infernali dove i diritti umani vengono impunemente calpestati. 
Secondo: è noto che la Libia da tempo versa in un caos che la rende terreno ideale per 
bande senza scrupoli. I suoi porti sono tutto salvo che sicuri. Riportare uomini, donne, 
bambini già sfiniti in una realtà di questo tipo significa consegnarli a nuove violenze e 



vessazioni. Purtroppo, quello che sta accadendo sulle coste del Nord Africa è l’emblema 
del fallimento della politica europea: non solo incapace di rendere quel Paese una base 
sicura per gestire sensatamente i flussi di migranti; ma addirittura fattore di 
destabilizzazione, per effetto delle politiche divergenti seguite in questi anni dietro la 
spinta degli interessi nazionali. Sta di fatto che proprio in Libia lo slogan «aiutiamoli a 
casa loro» trova la sua prima e più cocente smentita. Ciò che accade nel Mediterraneo ci 
deve dunque fare riflettere. Mostrando una faccia arcigna e accusando (senza alcuna 
prova) le Ong di essere complici dei trafficanti di uomini, l’attuale governo italiano - e 
nello specifico il ministro dell’Interno - specula politicamente su un dramma umanitario 
destinato a crescere (secondo l’ultimo rapporto dell’Unhcr sono 70 milioni le persone in 
fuga forzata nel mondo). Ma non dimentichiamo che la linea Europea rispetto alla 
questione dei migranti era già cambiata nel 2017. Così attenta sulla questione dei conti 
pubblici, possibile che l’Europa non consideri una priorità la politica migratoria? Come si 
può costruire un senso di appartenenza Europea senza decidere una linea comune su un 
tema tanto decisivo per il XXI secolo? Il problema è che la Dichiarazione del ‘48 non solo 
rischia di essere inefficace - lasciando indeterminate le conseguenze per gli Stati che non 
tengono conto di quei principi - ma contiene un elemento di contraddizione che le 
vicende di cui stiamo parlando portano alla luce. È infatti usando il linguaggio dei diritti - 
prima quelli degli italiani, degli europei, degli americani - che la politica giustifica azioni 
che, direttamente o indirettamente, comportano una chiara violazione dei diritti di altri 
esseri umani. La questione venne a suo tempo posta da Simone Weil: se non assume 
l’onere della reciprocità, la logica dei diritti finisce per contraddirsi riducendosi a difesa 
dei più forti. Lo si vede in ciò che succede nel Mediterraneo, dove il diritto positivo torna 
palesemente ad allontanarsi dall’idea di giustizia e di dignità della persona. Col rischio di 
riaprire una stagione in cui la legge è vista come pura espressione del potere e della 
forza. Simone Weil pensava che la Dichiarazione dei diritti umani andasse completata 
con una «carta delle obbligazioni». E perché tutti ci riconosciamo titolari di diritti che 
siamo anche portatori di obbligazioni. Solo quando si parte dai diritti dei più deboli la 
Dichiarazione del ‘48 trova effettiva applicazione. In un mondo in cui i contesti politici 
sono legati da mille fili a ciò che li circonda - dove diventa perciò semplicistico pensarsi 
come pienamente «autonomi» (e dunque «sovrani») - maturare questo punto diventa 
urgente. Pena la regressione della nostra convivenza. Le responsabilità del governo 
italiano su quanto sta accadendo nel Mediterraneo sono innegabili. Ma è troppo comodo 
scaricare tutte le colpe su Salvini. Il tempo storico che stiamo vivendo ci chiama a un 
salto di civiltà. Diritti in relazione; cioè obbligazioni reciproche. Chissà se ce la faremo. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 L’Europa e i due piani del Quirinale di Stefano Folli 
 
Nelle parole del presidente della Repubblica a Vienna non si avverte solo il chiaro 
appoggio al binomio Conte-Tria sul punto della procedura europea d'infrazione: da 
evitare e, a quanto sembra, ormai rinviata di qualche mese, fino all'esame autunnale dei 
conti pubblici. C'è dell'altro ed è lo sforzo di tenere distinti due piani che non avrebbero 
motivo di intrecciarsi, ma che invece possono sovrapporsi nelle ore concitate e confuse 
che sta vivendo l' Europa alle prese con il mosaico delle nomine. I due piani sono da un 
lato il bilancio italiano, con i decimali dell'extra deficit. Dall'altro, lo scontro politico sul 
caso Sea-Watch e il trattamento inflitto alla comandante tedesca della nave. Le autorità 
tedesche sono intervenute in modo pesante a difesa della concittadina, con la solitaria 
eccezione dell'ex ministro socialdemocratico Otto Schily. Persino il presidente della 
Repubblica federale, Steinmeier, ha ritenuto di dare all'Italia un consiglio piuttosto 
perentorio: quello di affrontare la questione «in modo diverso» (cioè senza contestare 
reati alla giovane). Con ciò tutti hanno compreso quel che era evidente fin dall'inizio: la 
vicenda Sea-Watch - come pure domani altre situazioni analoghe di navi Ong che 
cercano un approdo in Italia con migranti a bordo - rappresenta una pietra politica 
lanciata contro il governo giallo-verde. Un passo alla volta, un tassello dopo l'altro, lo 
spirito umanitario delle missioni s'incrocia con l'esigenza di indebolire e se possibile 
sgretolare l'anomalia "sovranista" nel cuore del Mediterraneo. La novità tutt'altro che 
trascurabile è dunque questo intervento di Mattarella. Sobrio, come nelle abitudini, ma 
secco nella sostanza contro il pericolo di mischiare fatti diversi: la procedura 



d'infrazione, l'emarginazione di Roma sulle nomine che contano e le pressioni contro la 
scelta salviniana dei "porti chiusi". Quando il capo dello Stato afferma: «Non vedo motivi 
che giustifichino la procedura», egli non chiede comprensione all'Unione. Va oltre: nega 
che esistano i presupposti per avviare il processo. Come dire: badate che le sanzioni non 
devono servire a punire l'Italia sul piano politico. Un sostegno a Conte e alla 
maggioranza in un passaggio critico. Idem per la comandante della nave. In base alla 
Costituzione, dice il presidente, è la magistratura che decide perché così funziona in uno 
Stato di diritto. Qui non c'è una risposta diretta al collega tedesco, ma si sottolinea che i 
rapporti con la Germania sono solidi e tali devono rimanere. Quindi è opportuno che tutti 
"abbassino i toni". Sottinteso: in Italia, ma anche fuori dai nostri confini. Laddove Salvini 
parla di «criminale tedesca», Mattarella butta acqua sul fuoco dello scontro italo-
tedesco, suscettibile di divampare in misura incontrollata. Tuttavia il Quirinale non sposa 
la tesi di chi, anche in Italia, esalta la comandante Rackete per scagliarla come un dardo 
contro il potere giallo-verde. Attende che i magistrati decidano. Lo stesso ha detto il 
premier Conte ad Angela Merkel. Tra le macerie di una legislatura finita, il capo dello 
Stato è attento a non pregiudicare tutti gli equilibri. Pensando al domani. 
 
Pag 1 Quello che i dati non dicono sull’economia di Massimo Giannini 
 
C'è tanto entusiasmo, motteggia l'ineffabile Conte, premier ombra del governo 
legastellato, mentre vaga ramingo nei cortili del palazzo Justus Lipsius in cerca di un 
qualunque alleato disposto ad ascoltare la suicida posizione italiana sulle nomine Ue. 
«Avanti così», cinguetta Matteo Salvini, Capitano del governo verde. «Oggi è una bella 
giornata», sfarfalla Di Maio, Caporale del sub-governo giallo. Sono tutti contenti, 
nonostante il fallimento europeo e tricolore della doppia missione Osaka-Bruxelles. 
L'Istat, finalmente guidata dall'amico e patriota Blangiardo, regala al Paese un maggio 
felice per il mercato del lavoro. La disoccupazione scende ai livelli minimi dal 2012, 
l'occupazione sale ai livelli massimi dal 1977. Intanto aumentano le trasformazioni, dai 
contratti a termine a quelli permanenti. Quasi una manna dal cielo, in questi tempi di 
carestia. Una certa soddisfazione è legittima. Soprattutto per i Cinque Stelle che un anno 
fa, come primo atto di governo, si sono assunti la responsabilità di varare un decreto 
che ha in parte corretto il Jobs Act di Renzi. Quando la nuova legge fu approvata Di 
Maio, ancora non avvezzo all'affaccio dal balcone a beneficio del popolo in festa, la sparò 
ugualmente grossa: è la Waterloo del precariato. Ma imprese e opposizioni la spararono 
ancora più grossa: sarà l'Apocalisse del lavoro. Dieci mesi dopo, i dati ufficiali dicono che 
il precariato non è sconfitto (anche se cresce meno) e che il lavoro non è finito (anche se 
cresce poco). Dunque, si può capire che il leader grillino accusi i "profeti di sventura". 
Ma farebbe bene a moderare gli entusiasmi. È inutile inscenare ogni volta la stessa 
recita a soggetto intorno alle statistiche mensili su occupazione e disoccupazione. Non 
conviene a nessuno. Chi governa deve evitare il trionfalismo, chi dissente deve evitare il 
disfattismo. L' aumento degli occupati di maggio risente probabilmente dell'avvio della 
stagione estiva, e potrebbe essere destinato a non ripetersi nella seconda metà 
dell'anno. Purtroppo non si schioda l'occupazione femminile (solo un più 1 per cento), e 
resta al palo quella giovanile (tra i 15 e i 24 anni). Nonostante un tasso di occupazione 
complessivo al 59 per cento, restiamo al penultimo posto in Europa. Ma quello che più 
conta, e che dovrebbe indurre i gialloverdi ad una rigorosa cautela, sono altri due aspetti 
fondamentali, sui quali l'Istat non da alcun conforto. Il primo aspetto: a maggio siamo 
tornati a una base occupazionale di 23 milioni e 387 mila unità, recuperando i livelli pre-
crisi del 2008. Ma Blangiardo non ci dice a quanto ammontano nel frattempo le ore 
lavorate, che in rapporto al tasso di occupazione servono a capire qual è stato 
l'andamento della produttività e la dinamica del precariato. L'ultimo dato disponibile è 
del 2018: un milione e 800 mila ore lavorate in meno, su una base occupazionale di 23 
milioni e 300 mila unità. Se nel 2019 si confermasse questo andamento, e non c'è 
ragione di credere il contrario, vuol dire che la produttività è calata ulteriormente (già 
ora l'Italia produce 50 mila euro di Pil per ogni lavoratore, contro i 65 mila euro della 
Germania e i 60 mila euro della Francia) e che il lavoro precario ha continuato a 
espandersi (anche se a ritmi più lenti dell'anno precedente). Il secondo aspetto, 
collegato al primo: l'obiettivo della "buona" occupazione è solido, strutturale e credibile 
solo se ad accompagnarlo c'è il rilancio di una crescita economica robusta, durevole e 



sostenibile. E qui arriviamo al cuore del dramma italiano. Che spiega tutto: il disagio 
sociale e il debito pubblico, la procedura d'infrazione e il rischio sui mercati finanziari. A 
meno di un impossibile miracolo nel secondo semestre, per quest'anno restiamo impalati 
a un misero più 0,1 per cento di Pil. In queste condizioni, fare la faccia feroce a 
Bruxelles ci fa solo danni. Salvini che al telefono ordina a Conte di usare il pugno di ferro 
ricorda il Duce che con Hitler in visita a Roma fa sfilare i carrarmati di cartapesta. Ma 
qui, più che a Mussolini, siamo a Ridolini. Finora, agito da un raptus di crescente e 
inquietante autolesionismo, il governo italiano ha sbagliato tutte le mosse nella partita a 
scacchi con la Ue. Arrestare la Capitana Coraggiosa Carola Rackete - accusandola di aver 
messo a repentaglio «la sicurezza nazionale», neanche fosse una terrorista della Baader 
Meinhof e non una volontaria che salva vite in mare - ci ha esposto a una meritata 
gogna planetaria. Bocciare la candidatura di Timmermans al vertice Commissione - 
sposando la linea eurofobica degli irredentisti di Visegrad, a loro volta ispirati da Putin, 
Zar di tutte le Russie e nuovo profeta delle democrazie illiberali - ci ha messo alla berlina 
nell'Occidente europeo. L'assestamento di bilancio appena approvato dal Consiglio dei 
ministri tura le falle del 2019, ma non dà nessuna garanzia sul 2020-2021 alla nuova 
Commissione che si insedierà a novembre, né in termini di ripresa della congiuntura né 
in termini di risanamento dei conti pubblici. Come sempre, Mattarella allarga fino al 
limite la fisarmonica dei poteri presidenziali, offrendo la sua garanzia personale e 
istituzionale sulla tenuta del bilancio italiano e cercando così di inchiodare la 
maggioranza ai suoi doveri. Ma fino a quando può bastare l'ombrello del Quirinale, a 
proteggere dalla Tempesta Perfetta un Paese così diviso e confuso? Tra le patetiche 
rivendicazioni di Conte e le sistematiche concessioni di Di Maio, c'è da chiedersi se 
Salvini non stia cercando davvero l'incidente, per portare l'Italia al voto in una 
devastante campagna elettorale tutta giocata contro l'Unione nemica e matrigna. La 
Lega con la flat tax in deficit, come arma di distruzione europea, Il Movimento Cinque 
Stelle con il salario minimo, come arma di distrazione italiana. Non ci resta che aspettare 
l'Autunno Sovranista, per chiudere in gloria questo "anno bellissimo". 
 
Pag 20 “La salma di Franco resti lì”. E Madrid attacca il Vaticano di Paolo Rodari 
Il nunzio contro la scelta del governo di spostarla. La replica: “Grave ingerenza” 
 
Città del Vaticano - Sono commenti «inaccettabili», sia nella «sostanza» che nella 
«forma», si tratta di una «ingerenza» negli affari interni del Paese. La vicepresidente del 
governo spagnolo Carmen Calvo ha reagito così a un'uscita del nunzio apostolico a 
Madrid Renzo Fratini secondo il quale l'azione del governo spagnolo per trovare nuova 
sepoltura ai resti del dittatore ha avuto come effetto di «resuscitare Franco». Fratini, 
marchigiano, un lungo curriculum nelle nunziature di mezzo mondo, a Madrid dal 2009 
per volere di Benedetto XVI, ha detto la sua provocando un piccolo terremoto: il governo 
socialista spagnolo, infatti, intende lamentarsi formalmente presso la Santa sede per le 
sue dichiarazioni sul defunto dittatore e, addirittura, rivedere le condizioni fiscali di 
favore di cui gode la Chiesa nel Paese. Secondo Fratini «ci sono tanti problemi in Spagna 
e nel mondo» e per questo «lasciarlo (Franco) in pace era meglio». E ancora: «La 
maggior parte della gente, dei politici, la pensa così, perché è morto quarant'anni fa. 
Quel che è stato, è stato. Dio giudicherà». Il nunzio ha anche detto che la Santa Sede 
«ha mantenuto una posizione neutrale» sul trasferimento dei resti di Franco. Salvo poi 
aggiungere che il governo di Madrid agisce per «motivi, soprattutto politici» e 
«ideologici», lamentando come ci sia «chi vuole ancora dividere la Spagna». I fatti sono 
noti. Il governo di Pedro Sánchez è intenzionato a rimuovere i resti del dittatore 
dall'imponente mausoleo della Valle dei Caduti, che Franco stesso fece costruire in onore 
dei caduti del regime, un luogo rimasto punto di riferimento per i nostalgici, dove si 
trova anche un'abbazia benedettina. Si è però innescata una battaglia legale con la 
famiglia Franco, che aveva indicato come luogo alternativo di sepoltura la cattedrale 
dell'Almudena a Madrid. Il governo ha scelto il cimitero del Pardo dove riposano molti 
politici spagnoli ed anche Carmen Polo, la vedova di Franco. Il Tribunale Supremo 
spagnolo ha per ora sospeso l'esumazione dei resti, accogliendo un ricorso dei 
discendenti del dittatore. L'argomento Franco provoca ancora oggi reazioni di segno 
opposto in Spagna. Ogni parola della Chiesa, in particolare, è messa sotto la lente d' 
ingrandimento per le accuse di connivenza col regime. Quest'ultimo capitolo arriva 



adesso a Roma dove la diplomazia della segreteria di Stato è chiamata a un'opera di 
disinnesco non semplice. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Il vero senso del pudore di Mauro Leonardi  
Ancora sugli insulti a Carola Rackete 
 
Vengono resi pubblici, e poi subito cancellati prendendone maldestramente le distanze, 
video schifosi contro Carola Rackete, la comandante della “Sea Watch 3”. Quelle parole 
sono il miglior spot a favore del pudore, valore sul quale si può discettare quando si è 
stesi in spiaggia a prendere il sole sorseggiando una granita, ma che insorge invincibile 
in casi come questi. Quando il contrasto politico diventa invettiva sessista, bisogna fare 
un discorso sul pudore perché è necessario dire che la vergogna non riguarda solo i 
centimetri e i gesti da compiere in pubblico o quelli da destinare all’intimità, ma si 
riferisce anche alle parole. Le parole, soprattutto in epoca di Internet, vanno sorvegliate 
più dei gesti. Perché, lo si vede anche in questo caso, non basta cancellare qualcosa 
dalla propria piattaforma perché vengano cancellati anche dal web, e perché le parole 
arrivano in profondità, minano dentro. La violenza fisica è terribile, ma quella psicologica 
è forse ancora peggio. Il pudore è il velo della dignità e del rispetto con cui ci rivestiamo 
e con il quale riteniamo necessario porre una doverosa membrana tra noi e agli altri, 
perché significa la protezione che vale il rispetto della persona “come persona”, quella 
cioè al di là delle convinzioni politiche. Il pudore viene spesso visto come valore minore 
associato com’è di frequente, a virtù più altisonanti quali la castità o la verità. Invece, 
proprio quando la crisi è grande, il valore “piccolo” del pudore è necessario e splende. 
Splende non perché relativo al grande, come di luce riflessa, splende da se stesso per la 
sua capacità di cogliere gli equilibri lievi. I frequenti riferimenti di papa Francesco al 
«fare chiacchiere» (l’ultimo è stato a Pentecoste) riguardano anche il pudore perché il 
senso di questa virtù non sta solo nei centimetri di pelle scoperti ma anche nei 
centimetri di anima raccontati senza che ce ne sia l’adeguata necessità. Il pudore, però, 
più che un discorso, è “un senso”. Come il senso del buon umore, il senso del ridicolo, il 
senso della misura, quello estetico, quello della giustizia o quello del buon gusto, è un 
criterio pratico che è vero in quanto avvertito, non perché teoricamente spiegato o 
dimostrato. E così gli insulti a Carola Rackete sono schifosi senza dover spiegare il 
perché. La minuta virtù del pudore, si trova, nei momenti attuali, ad adempiere un 
compito straordinario: aiutare l’uomo contemporaneo a superare una delle più laceranti 
ferite del suo vivere quotidiano, la dicotomia anima-corpo. E tutto ciò, va detto, non è 
solo a favore dell’anima, ma anche di quello del corpo. Se si perde il senso dell’anima, si 
perde anche il corpo perché chi non sa cos’è la destra, dimentica anche cosa sia la 
sinistra. Chi ha difficoltà a rendersi conto che le nostre anime siano conculcate ogni 
giorno, rifletta su quanto il nostro corpo reclama, su come si lamenta di essere 
dimenticato. Il corpo chiede di essere messo in gioco ma a corpi senz’anima non si 
possono offrire anime senza corpi. È necessario assolutamente allontanare da noi 
qualsiasi punto di vista basato sull’idea che il corpo sia solo un insieme di fastidiosi 
inconvenienti. Questo genere di mentalità, che per osmosi dal corpo si trasferisce alla 
storia, al mondo, e infine alla realtà tutta, conduce inevitabilmente ai due estremi 
dell’utopia e del disincanto. Il pudore è una sapienza pratica, come l’arte, e l’arte ha 
bisogno di gente commossa, non di gente riverente. Dire che gli insulti a Carola Rackete 
sono irricevibili e punto, che lo sono a prescindere da qualsiasi ragione politica, vuol dire 
educare alla capacità di discernere con facilità, per istinto, se sia o no pudica una 
situazione. È questa educazione è semplicemente rendersi conto di essere disagio, di 
“diventare rossi”, di commuoversi in negativo. Perché quegli italiani che a Lampedusa 
hanno detto quelle cose, mi fanno vergognare e fanno venir voglia anche a me di 
chiedere scusa, come italiano, alla capitana della “Sea Watch”. 
 
Pag 2 Perché possa tornare lo “spirito di Helsinki” di Gianfranco Marcelli 
 
Modesta proposta per il semestre di presidenza finlandese del Consiglio dell’Unione 
europea, che si è aperto ufficialmente ieri, 1° luglio, in piena bagarre finale fra i Paesi 
membri, per la ripartizione delle cariche di vertice della Ue e per il futuro assetto degli 



equilibri comunitari, alla luce dell’ormai imminente Brexit. La proposta si addice in modo 
particolare al governo di Helsinki, che l’anno prossimo festeggerà 25 anni dalla sua 
adesione alla 'casa comune' continentale e 45 anni dalla conclusione della storica 
Conferenza sulla Cooperazione e la Sicurezza in Europa, che si svolse in quella città e 
aprì la strada al superamento della Guerra fredda e alla distensione fra Est ed Ovest. 
L’idea nasce da un altro, ben più tragico, anniversario che si approssima di qui a soli due 
mesi: l’inizio della Seconda guerra mondiale, scatenata dalle armate del regime nazista il 
1° settembre 1939, esattamente ottant’anni fa. Di solito si preferisce ricordare le date 
positive del nostro passato. Ma evidentemente qui non si tratta di 'solennizzare' quel 
tragico evento, quell’immane incendio che bruciò in sei anni 68 milioni di vite, 55 milioni 
delle quali europee. L’obiettivo piuttosto è quello di dar vita a una sobria e simbolica 
commemorazione, ma corale quanto basta e capace di risvegliare la memoria dei nostri 
popoli. Di un tale 'memento comunitario' c’è di questi tempi un grande bisogno. Se è 
vero quanto raccontato in prima persona dal protagonista Donald Trump, pochi giorni fa 
siamo stati a un passo da un clamoroso evento bellico, foriero di conseguenze difficili da 
calcolare. E di focolai simili, magari anche più pericolosi seppure meno pubblicizzati, ce 
ne sono diversi sparsi fra i cinque continenti. Da casa nostra, ad esempio, basta 
affacciarsi verso sud per trovare seri motivi di preoccupazione da quanto accade nella 
'scatola di sabbia' libica. Un’iniziativa simbolica ma di forte impatto mediatico, 
all’insegna del rilancio della pace come valore cardine della costruzione europea, 
sarebbe una straordinaria carta da visita per la presidenza di turno Ue, specie se 
condivisa con il neo eletto Parlamento e con la presidenza slovacca dell’Osce, 
l’Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza che dalla Conferenza di Helsinki 
prese origine. Qualche obiezione o malumore potrebbe levarsi da una o dall’altra 
leadership locale neo-nazionalista, ma sarebbe facile zittirla. Perché l’orizzonte della 
riflessione da proporre non può limitarsi a quello della nostra Europa. Non si tratta, in 
altri termini, di fare della polemica da cortile di casa, anche perché la campagna 
elettorale è per fortuna alle spalle. Lo sguardo va invece esteso a livello universale, 
rilanciando quello 'spirito di Helsinki' che destò a suo tempo grandi speranze in tutto il 
mondo. Del resto, appena sette anni fa, la Ue ha ricevuto il Premio Nobel per la pace, 
assegnatole, spiegava la motivazione, per aver saputo trasformare gran parte del 
territorio europeo «da un continente di guerra a un continente di pace». A dire la verità 
quel riconoscimento, giunto a nemmeno un anno dai bombardamenti su Tripoli voluti a 
tutti i costi da Francia e Gran Bretagna, fece comprensibilmente storcere il naso ai veri 
amanti della pace. Come pure quello 'previo' attribuito a Obama nel 2009, che due anni 
dopo affiancò i suoi 'Tomahawk' alle armi europee. Ma nella storia c’è sempre tempo per 
riscattare gli errori. Il nuovo governo finlandese di Antti Rinne, a prevalente presenza 
femminile (11 ministri su 19), senza paura di sembrare velleitario, ha una bella 
occasione per smuovere le acque stagnanti del dibattito sul futuro dell’Unione e 
ammonire gli europei che la pace non si finisce mai di costruirla. 
 
Pag 3 Ciò che il diritto non dice, ciò che i numeri gridano di Maurizio Ambrosini 
Il caso Sea Watch, le vere proporzioni e vie dell’irregolarità 
 
La drammatica vicenda della 'Sea Watch 3', giunta a una svolta con il travagliato 
approdo a Lampedusa e l’arresto della capitana Carola Rackete, si è prestata a una 
narrazione suggestiva che contrappone Antigone e Creonte, i valori etici universali e la 
legge positiva. Questo aspetto è indubbiamente in gioco, e la solidarietà verso la 
capitana coraggiosa e gli operatori umanitari è davvero condivisibile. Ma la vicenda è più 
complessa, per almeno due motivi. In primo luogo, non è affatto certo che la legge stia 
dalla parte di Salvini-Creonte. I suoi Decreti Sicurezza e la sua interpretazione delle 
norme su salvataggi, porti sicuri, responsabilità dei governi sotto la cui bandiera 
navigano i soccorritori devono ancora passare al vaglio delle istituzioni di garanzia 
nazionali e internazionali. Non è vero, come hanno affermato il ministro dell’Interno e i 
sostenitori della linea dei «porti chiusi», che la Corte europea dei diritti umani di 
Strasburgo gli abbia dato ragione. Come emerge dalla lettura della sentenza, e come 
hanno sottolineato con un accurato fact checking' Avvenire' e 'Lavoce.info', la Corte si è 
limitata ad appurare che non ricorrevano circostanze eccezionali che esponessero a 
rischi irreparabili la vita o la salute delle persone a bordo della 'Sea Watch'. La Cedu ha 



quasi sempre respinto queste richieste di misure straordinarie, ma ha affermato che la 
sua decisione non pregiudica le valutazioni future in ordine alla fondatezza del ricorso. 
La deduzione di quanti sostengono che «l’immigrazione non è un diritto degli esseri 
umani» è un tipico esempio di strumentalizzazione politica, senza alcun fondamento nel 
merito della sentenza. Vale la pena ricordare che la tendenza a criminalizzare il soccorso 
umanitario e la solidarietà verso i migranti è in atto in diversi Paesi del mondo, 
dall’Ungheria di Orbán agli Stati Uniti di Trump, ma non è un processo incontrastato. Un 
anno fa la Corte costituzionale francese ha emesso una sentenza esemplare, stabilendo 
che il principio di fraternità inscritto tra i valori cardine della Repubblica, insieme alla 
libertà e all’uguaglianza, impedisce di criminalizzare la solidarietà con i migranti. Le 
norme che perseguono chi fornisce aiuto agli stranieri, ancorché privi di regolari 
permessi, sono state dichiarate incostituzionali. Così il Global Compact for Migration, pur 
riconoscendo la sovranità degli Stati in materia di accessi al territorio, stabilisce il dovere 
di salvare le vite in pericolo e di concedere ai migranti l’accesso ai servizi essenziali. Il 
secondo motivo per cui l’idea che la legge respingente, incarnata da Salvini- Creonte, 
abbia chiuso le porte all’immigrazione, è palesemente lontana dai fatti, risiede nella 
composizione dei flussi migratori. Non solo, come è stato registrato e sottolineato più 
volte da 'Avvenire', si susseguono «sbarchi spontanei» sulle nostre coste, ma le persone 
che arrivano dal mare in cerca di asilo sono solo una componente minoritaria della 
popolazione immigrata: in tutto, tra richiedenti e rifugiati riconosciuti, si tratta di 
300mila persone su 5,5 milioni circa di immigrati regolari, più una stima di 5-600.000 in 
condizione irregolare. Spesso si dimentica che l’unica immigrazione davvero deregolata, 
del tutto libera, o se si vuole 'disordinata', è quella che arriva da altri Paesi dell’Unione 
Europea: 1,5 milioni di persone in Italia, 16,9 milioni nella Ue. Senza contare la relativa 
facilità d’ingresso da molti Paesi dell’Europa orientale candidati all’ingresso nell’Unione 
ed esentati dall’obbligo del visto per soggiorni turistici di durata inferiore ai tre mesi: 
dall’Albania all’Ucraina, passando per la Moldova. Ora, se domani qualche milione di 
cittadini europei decidessero di spostarsi verso l’Italia o verso altri Paesi Ue nessuna 
norma di legge li fermerebbe. Nel Regno Unito quanti hanno votato per la Brexit lo 
hanno fatto soprattutto per questa ragione: decisione gravemente negativa e dannosa, 
per loro e per noi, ma in sé non priva di coerenza. Altri fortunati titolari del diritto a 
migrazioni deregolate sono poi i cittadini dei Paesi sviluppati e le élite dei Paesi meno 
sviluppati, compresi in una certa misura gli studenti. Anche se non tutti e non sempre si 
comportano bene, non sono poveri e, dunque, anche per loro vige a priori il diritto alla 
libertà di movimento. In definitiva, l’accanimento istituzionalizzato nei confronti della 
'Sea Watch 3' e della sua comandante è da catalogare nella categoria della campagna 
elettorale permanente, solleva emozioni e polarizzazioni, ma in realtà incide ben poco 
sulle politiche migratorie effettive. 
 
Pag 3 Se basta un tweet a far strada alla pace di Pio D’Emilia 
Usa-Nord Corea, spariglio di Trump, compiti italiani 
 
Guizzo geniale? Mossa accuratamente preparata? E da chi? C’è chi dice che il Donald 
Trump abbia fatto davvero tutto da solo, prendendo in contropiede anche i suoi più 
stretti consiglieri. Chi sostiene che l’iniziativa sia stata concordata con Pechino e che 
facesse parte dell’accordo scaturito dall’incontro con Xi Jinping a Osaka, in occasione 
dell’appena concluso G20. Chi, infine, attribuisce la regia a Moon Jae-in, il presidente 
sudcoreano. Sarebbe stato lui a “sondare” Pyongyang e, una volta ricevuti segnali 
positivi, a organizzare con il presidente Usa la sceneggiata del “tweet del secolo”. 
Pechino non ne sapeva nulla e non l’avrebbe presa bene. A supporto di questa ultima 
tesi c’è il fatto che sui media cinesi la notizia viene data senza troppo entusiasmo, e che 
il portavoce del Ministero degli Esteri abbia atteso 12 ore prima di esprimere 
«soddisfazione». Conoscendo i media cinesi, se Pechino fosse stata coinvolta, la 
copertura sarebbe stata ben diversa. E invece ieri, il “Quotidiano del Popolo” e il “Global 
Times” (versione in inglese dell’organo del Partito comunista cinese) sono stati forse gli 
unici giornali al mondo a non avere, in prima pagina la foto di Kim e Trump che 
attraversano il 38 ° parallelo. Ci sarà un motivo. Ma quale che sia la genesi dell’oramai 
storico cinguettio con il quale il presidente Trump ha invitato il leader nord coreano Kim 
Jong-un a scambiarsi una stretta di mano a Panmunjom, il “muro” orizzontale che divide 



da 65 anni il popolo coreano, sta di fatto che è riuscito a “sparigliare”. Da domenica 
scorsa niente sarà come prima ed è davvero possibile, se Kim andrà sul serio negli Stati 
Uniti, che Trump riesca laddove tutti i suoi predecessori hanno fallito, compreso Bill 
Clinton, che nel 2000 ci era arrivato molto vicino. A firmare la pace con la Corea del 
Nord. Che è poi quello che più preme a Kim. È oramai evidente che il negoziato sulla 
denuclearizzazione è passato in secondo piano: gli americani, o quanto meno Trump, 
non insistono più sullo smantellamento integrale, definitivo e verificabile dell’arsenale 
nucleare: del resto Kim ha fatto chiaramente capire che non commetterà l’errore di 
Gheddafi e di Saddam. Piuttosto si arriverà a una definitiva moratoria sui test balistici, in 
cambio di un progressivo allentamento delle sanzioni. È interesse di tutti – tranne forse 
proprio della Cina – che la Corea del Nord rientri nella “comunità internazionale”, che 
l’economia riprenda, che l’emergenza alimentare venga superata. La firma di un trattato 
di pace eliminerebbe ogni ostacolo formale alla ripresa delle relazioni anche commerciali 
con gli Stati Uniti (e con l’Europa) e creerebbe i presupposti per una riunificazione della 
Penisola attualmente impensabile e soprattutto insostenibile finanziariamente. Scenario 
questo che Pechino – e per motivi diversi anche Tokyo – non vedono di buon occhio. 
Pechino perché l’ipotesi di una Corea riunita, amica (se non alleata) degli Stati Uniti 
costringerebbe a rafforzare militarmente un altro fronte. Tokyo perché il Giappone 
perderebbe ulteriormente peso economico e soprattutto politico. In attesa degli sviluppi 
“orientali”, sarà bene che anche l’Europa si “svegli” e prenda atto di questo 
“sparigliamento”. L’Europa ha sin qui seguito la politica americana e le varie risoluzioni 
Onu. Ma forse è ora che qualcuno si accorga che la situazione è cambiata, che Kim non 
rappresenta più una minaccia e che un presidente degli Stati Uniti decide di andare a 
trovarlo forse è bene che lo facciamo anche noi. L’Italia potrebbe avere un ruolo 
importante, magari mettendo efficacemente — e, dunque, con questo interlocutore 
discretamente – a tema anche la “dimenticata” questione dei diritti umani. Siamo il 
Paese europeo – e del G7 – che per primo ha riallacciato le relazioni diplomatiche con 
Pyongyang (governo Dini, nel 2000) e siamo anche tra i pochi a non aver partecipato 
direttamente alla guerra di Corea (ci limitammo a inviare medici e infermieri). Ma due 
anni fa, su “consiglio” degli Stati Uniti, abbiamo “espulso” (si fa per dire, perché nel 
frattempo era deceduto) il loro ambasciatore. Chissà se in mezzo a mille e certamente 
più importanti questioni qualcuno nel governo non prenda in considerazione l’idea di 
accreditare il nuovo. Magari con un tweet? 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Carola, colpe e diritti violati. La figuraccia dei deputati di Carlo Nordio 
 
Quando, due giorni fa, auspicavamo su queste pagine che Carola Rakete non uscisse 
dall'inchiesta giudiziaria come una paladina ma nemmeno come una terrorista, 
intendevamo riportare la vicenda sotto il suo corretto significato etico, politico e 
naturalmente giuridico. Sotto quello etico, perché il comportamento della capitana - 
impropriamente assimilata ad Antigone - non ubbidiva a impulsi morali o religiosi ma 
semplicemente propagandistici; sotto quello politico, perché aveva comunque costituito 
una flagrante violazione della nostra sovranità; e sotto quello giuridico, perché se da un 
lato i reati contestati erano assai gravi, dall'altro la capacità criminale - come si dice in 
giuridichese - dell'arrestata non era certo quella di una componente della banda Baader 
Meinhof. Ora invece vediamo con doloroso stupore che la foto segnaletica della capitana, 
che come tutti in circostanze simili assume vaghe parvenze di fisiognomica lombrosiana, 
è stata diffusa in spregio alla dignità dell'indagata e alla riservatezza imposta dalle 
procedure. E bene ha fatto il Questore di Agrigento ad avviare un'indagine interna 
sollecitando l'individuazione del responsabile e un'altrettanto rapida punizione. La 
domanda da farsi, tuttavia, è se la volgare e disgustosa iniziativa di metter Carola 
Rakete alla gogna sia stata adottata per fomentarne ulteriori antipatie o non piuttosto 
per enfatizzarne il vittimismo attraverso una pubblica e impietosa crocifissione. Dubbio 
più che lecito, posto che in questa vicenda - che ormai più che una tragedia di Sofocle 
sembra una commedia di Plauto - tutto sembra andare al contrario di quello che logica 
vorrebbe: i parlamentari italiani che avallano un'iniziativa illegale; il Capitano e la 
Capitana che twittano a distanza scambiandosi battute pepate; il governo olandese che 
dà ragione all'Italia ma si dichiara disinteressato a una vicenda svoltasi per gran parte 



nel suo territorio nazionale (ché tale era la Sea Watch prima di entrare nelle nostre 
acque); il presidente tedesco che, ignorando la decisione della Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo ci impartisce lezioni di diritto e persino, proprio lui, di umanità; per finirla con 
l'ineffabile ministro francese al quale non sarebbe male spedire i filmati delle vergogne di 
Calais, di Ventimiglia e di Bardonecchia. Insomma, un succedersi di colpi di scena dove il 
deus ex machina finale sembra proprio l'autore di questa divulgazione fotografica, che 
quasi ci induce a provare per Carola Rakete se non proprio simpatia almeno una certa 
compassione. In tutto questo, una volta tanto, a uscirne bene è la magistratura. Noi 
siamo stati a suo tempo critici con il Procuratore di Agrigento per la sua contraddittoria 
gestione del caso Diciotti. Ora con altrettanta chiarezza dobbiamo dire che il suo 
comportamento è stato esemplare. E' intervenuto con rapidità, efficacia e discrezione. 
Ha elevato le imputazioni in modo esauriente ed equilibrato. Ha annunciato - smentendo 
l'irresponsabile solidarismo dei parlamentari saliti a bordo - che nessuna considerazione 
umanitaria può giustificare la violazione della legge e tantomeno della violenza. Infine 
,sollecitando al Gip la convalida dell'arresto, ha manifestato la convinzione di aver 
contestato legittimamente quei gravi reati, e al tempo stesso, chiedendo l'applicazione 
della misura del divieto di dimora, che automaticamente prelude alla liberazione 
dell'imputata, ha evitato ogni sospetto sia di inutile accanimento sia di perdonismo 
indulgenziale. Oggi Carola Rakete, come è giusto che sia nella nostra ottica garantista, 
sarà dunque scarcerata, e probabilmente espulsa. Resta l'amarezza di averne visto il 
volto quasi deturpato nelle fotografie illecitamente divulgate. Anche se l'amarezza più 
grande è di aver visto le facce dei nostri parlamentari a bordo della Sea Watch. 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Il Pd e i fantasmi del partito-stampella che ancora non c’è di Fabio 
Bordignon 
 
Strano destino, quello del Partito democratico: dopo avere lungamente e faticosamente 
perseguito il progetto del "partito unico", sentire la necessità di sdoppiarsi, di veder 
nascere da una propria costola il #partito-che-non-c'è, l'alleato che lo faccia uscire 
dall'isolamento (e dalla marginalità). È un percorso che conosciamo bene: parte dal '94 
e vede gli eredi dei grandi partiti della Prima Repubblica - Dc e Pci - impegnati in un 
difficile processo di adattamento alle regole del maggioritario. Li porta ad unirsi nell'Ulivo 
e, quindi, nel partito dell'Ulivo: il Pd, per l'appunto, il partito "americano", per nome, 
vocazione (maggioritaria) e metodo di selezione della leadership. Ironia della storia, 
proprio mentre il centro-sinistra completava questo accidentato percorso, il sistema 
politico imboccava il sentiero opposto. Ironia nell'ironia: lo stesso Pd, attraverso il fallito 
percorso di revisione costituzionale culminato nel Referendum del 2016, contribuiva 
attivamente a questa inversione di rotta. Nel nuovo scenario proporzionale, il Pd si 
ritrova così partito unico: cioè, solo. Le scissioni alla sua sinistra hanno prodotto risultati 
deludenti. I pochi cespugli rimasti nel suo giardino faticano a superare le soglie di 
sbarramento. Rimane la possibilità di una convergenza con i 5S: complicata e comunque 
indigesta a una parte del suo elettorato. In molti, così, intorno e persino dentro il Pd, 
auspicano la nascita, nella stessa area politica, di un potenziale alleato: si è parlato con 
insistenza di una gamba moderata, o lib-dem. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in una 
intervista pubblicata da L'Espresso, suggerisce di archiviare queste categorie, insieme a 
quelle di destra, sinistra, centro. Il partito di "un" Sala potrebbe essere sicuramente utile 
al Pd, anche se il #modelloMilano - se preferite, il #modelloMilanoCortina - appare 
difficilmente esportabile su scala nazionale. Il primo cittadino, dal canto suo, si dice 
interessato, ma (per ora) indisponibile. Mentre da tempo - forse troppo tempo - si 
discute della discesa in campo di Carlo Calenda. Altri possibili fondatori - se si esclude 
l'annosa questione di un ipotetico partito di Renzi - al momento non se ne vedono. Non è 
detto che l'egemonia salviniana sia destinata a durare a all'infinito. La storia recente ci 
dice che gli elettori sono disposti a modificare, rapidamente e sensibilmente, le proprie 
preferenze. A patto, tuttavia, che venga loro offerto un progetto di autentica 
discontinuità politica, associato a una leadership di rottura. Per questo, è difficile 
immaginare che il #partito-che-non-c'è possa avere successo, se non rappresenterà una 
alternativa vera (allo stesso Pd); se nascerà in provetta, per gemmazione dal Pd, con il 
solo obiettivo di fare da stampella al Pd. 
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