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In apertura ecco di seguito la preghiera per i lavoratori pronunciata da Papa Francesco 
l’altro giorno durante l’incontro con le maestranze  presso il cantiere di Mahatazana 
in Madagascar, aperto dalla “Città dell’amicizia - Akamasoa” su una cava di granito 
per assicurare un’occupazione a ottocento persone impegnate nell’estrazione delle 

pietre: 
 

Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, 
ti ringraziamo di averci riuniti come fratelli in questo luogo, 

di fronte a questa roccia spezzata dal lavoro dell’uomo:  
noi ti preghiamo per tutti i lavoratori. 
Per quelli che lo fanno con le loro mani 

e con enorme sforzo fisico. 
Preserva i loro corpi dal troppo logorarsi: 

non manchino loro la tenerezza e la capacità di accarezzare 
i loro figli e di giocare con loro. 

Concedi ad essi il vigore dell’anima e la salute del corpo 
perché non restino schiacciati dal peso del loro compito. 

Fa’ che il frutto del lavoro permetta ad essi  
di assicurare una vita dignitosa alle loro famiglie. 

Che trovino in esse, alla sera, calore, conforto e incoraggiamento, 
e che insieme, riuniti sotto il tuo sguardo, 

conoscano le gioie più vere. 
Sappiano le nostre famiglie che la gioia di guadagnare il pane 

è perfetta quando questo pane è condiviso. 
Che i nostri bambini non siano costretti a lavorare, 
possano andare a scuola e proseguire i loro studi, 

e i loro professori consacrino tempo a questo compito, 
senza aver bisogno di altre attività per la sussistenza quotidiana. 

Dio di giustizia, tocca il cuore di imprenditori e dirigenti: 
provvedano a tutto ciò che è necessario 

per assicurare a quanti lavorano un salario dignitoso 
e condizioni rispettose della loro dignità di persone umane. 

Prenditi cura con la tua paterna misericordia 
di coloro che sono senza lavoro, 

e fa’ che la disoccupazione - causa di tante miserie -  
sparisca dalle nostre società. 

Ognuno conosca la gioia e la dignità di guadagnarsi il pane 
per portarlo a casa e mantenere i suoi cari. 

Crea tra i lavoratori uno spirito di vera solidarietà. 
Sappiano essere attenti gli uni agli altri, 

incoraggiarsi a vicenda, sostenere chi è sfinito, 
rialzare chi è caduto. 

Il loro cuore non ceda mai all’odio, al rancore, all’amarezza 
davanti all’ingiustizia, ma conservino viva la speranza 

di vedere un mondo migliore e lavorare per esso. 
Sappiano, insieme, in modo costruttivo, 

far valere i loro diritti 
e le loro voci e il loro grido siano ascoltati. 

Dio, nostro Padre, tu hai dato come protettore 
ai lavoratori del mondo intero San Giuseppe, 

padre putativo di Gesù, sposo coraggioso della Vergine Maria. 



Affido a lui tutti coloro che lavorano qui, ad Akamasoa, 
e tutti i lavoratori del Madagascar, specialmente quelli 

che conducono una vita precaria e difficile. 
Egli li custodisca nell’amore del tuo Figlio 

e li sostenga nella loro vita e nella loro speranza. 
Amen. 
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AVVENIRE 
Pag 18 Così Venezia ricorda Urbani a 50 anni dalla morte 
 
Ricorrono i 50 anni dalla morte del cardinale Giovanni Urbani, presidente della Cei tra il 
1965 e il 1969 e patriarca di Venezia. Il patriarcato di Venezia ricorderà il porporato 
nella Cattedrale di San Marco martedì 17 settembre, giorno dell’anniversario della 
scomparsa. Sarà presente il cardinale Gualtiero Bassetti. Alle 17.30 si terrà una 
conferenza con lo storico don Fabio Tonizzi; alle 18.30 la Messa solenne presieduta da 
Bassetti con il patriarca Francesco Moraglia e i vescovi del Triveneto in ricordo di Urbani 
sepolto tra l’altro nella cripta marciana. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Il cuore del mondo di Andrea Monda 
La visita alla Città dell’Amicizia di Akamasoa 
 
Vi è mai capitato di avere la sensazione di trovarvi nel cuore del mondo? In quel centro 
pulsante che nel tempo e nello spazio trasmette energia e vita a tutto ciò che esiste? 
Dovevo avere circa dodici anni e una sera mi trovavo a piazza San Pietro e pensai di 
essere proprio lì, al centro del mondo. Sono passati tanti anni e ricordo che qualche 
anno fa, quando mi trovai con mia moglie a pregare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme, 
ebbi la medesima sensazione. Ieri, domenica pomeriggio, mi è capitato di nuovo: mi 
trovavo ad Akamasoa, “la città dell’amicizia”, su un’altura che sovrasta Antananarivo, in 
Madagascar, dentro una sorta di palazzetto dello sport di questo piccolo villaggio creato 
grazie all’opera di padre Pedro Opeka, 71 anni, una fluente barba bianca, due occhi 
fiammeggianti e un sorriso travolgente. Akamasoa quando è iniziata, come tutte le 
grandi cose, era minuscola: padre Pedro e una famiglia, povera, di malgasci da aiutare. 
Oggi qui ci vivono quasi quattromila famiglie, oltre ventimila persone, novemila bambini, 
di cui settemila scolarizzati. Vivono e lavorano, per lo più alla vicina cava di granito, 
passano ore e ore a scavare la roccia, e questo lavoro, insieme ad una vita in una 
comunità fondata sulla condivisione, ha interrotto il circolo infernale della povertà, 
dell’esclusione, della solitudine. Le diverse migliaia di bambini che cantavano urlando 
festosamente al Papa giunto da Roma, hanno fatto da cornice all’abbraccio tra il Papa 
stesso e l’amico, il vincenziano Pedro Opeka, prete argentino che a suo tempo, cioè 50 
anni fa, era stato allievo di Bergoglio al corso di teologia pastorale (ma non gli andava 
tanto di studiare, ha precisato il Papa, già all’epoca aveva optato per l’azione, per il 
lavoro). I due si sono abbracciati, poi si sono seduti uno a fianco all’altro e padre Pedro 
cantava, insieme ai “suoi” novemila bambini. Al termine si sono di nuovo abbracciati e a 
guardarli, commosso fino alle lacrime, c’era proprio vicino a me padre Tomaz Mavric, 
superiore dei padri Vincenziani, poi chiamato sul palco per salutare il Papa. Ero lì a 
guardare questa scena e ho avuto quella sensazione precisa di trovarmi nel cuore del 
mondo. Tutto il resto del mondo, ho pensato, proprio da questo posto riceve la vita, 
l’energia, il senso, e non lo sa. Potreste venire qui, ad Akamasoa, sopra Antananarivo, 



per verificare le mie parole, ma potreste anche non farlo, può essere sufficiente andare lì 
dove la carità diventa carne, opera vissuta che trasforma il mondo. Può essere un luogo 
simile ad Akamasoa, ce ne sono tanti nel mondo, anche se non sono luoghi famosi, e 
sono tanti perché non esiste un solo centro del mondo. Non è un cerchio il mondo con 
un solo centro, è più simile a un poliedro, anche in questo ha ragione il Papa. Un luogo 
simile ad Akamasoa dunque, anche se con dimensioni diverse, più grande o più piccolo, i 
numeri non contano se si parla di cuore. Anzi, sembra che la caratteristica del cuore del 
mondo sia la piccolezza. Il giorno prima il Papa, parlando alle suore contemplative aveva 
parlato dei “piccoli passi”, gli atti minuscoli di carità che finiscono per “legare Dio” e 
allora «Dio è felice e compie la salvezza del mondo». Non sono importanti le dimensioni, 
la grandiosità. Importante è che ogni tanto apriamo gli occhi e ci rendiamo conto che 
anche noi siamo a un passo dall’essere nel cuore del mondo e allora, dobbiamo vincere 
le resistenze e fare quel passo, diventando anche noi oscuri protagonisti di questa 
“pulsazione”, di questo “palpito”. È una parola un po’ strana, che il Papa ha usato due 
volte in questo viaggio in Africa. Ai giovani del Mozambico aveva detto «voi siete il 
palpito del vostro popolo», mentre in Madagascar, sempre domenica, nell’omelia della 
mattina di fronte a quasi un milione di malgasci (molti dei quali avevano dormito nella 
fredda notte del campo di Soamandrakizay pur di partecipare alla messa) ha parlato 
della tentazione di vivere per sé stessi e «di chiudersi nel proprio piccolo mondo che 
finisce per lasciare poco spazio agli altri: i poveri non entrano più, la voce di Dio non è 
più ascoltata […] non palpita più l’entusiasmo di fare il bene». Quanto palpitava quel 
palazzetto dello sport di Akamasoa! In quella stessa omelia c’è un passaggio che si può 
ricollegare a questo trovarsi nei pressi del cuore del mondo, a questa misteriosa 
dimensione dell’essere “oscuro protagonista” della storia, quando ha detto che «la 
nostra vita e le nostre capacità sono il risultato di un dono intessuto tra Dio e tante mani 
silenziose di persone delle quali arriveremo a conoscere i nomi solo nella manifestazione 
del Regno dei Cieli», che ricorda tanto da vicino le parole di Edith Stein che vivendo, fino 
in fondo, gli anni terribili della seconda guerra mondiale, ci ha lasciato la seguente 
vertiginosa riflessione: «Nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi. 
Tuttavia, la corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli 
avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da 
anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo 
ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che 
sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato». Domenica 
pomeriggio, nel piccolo centro sperduto di Akamasoa, nel vedere due vecchi amici 
abbracciarsi, ho avuto la sensazione di trovarmi in uno degli avvenimenti decisivi della 
storia, molto vicino al cuore del mondo. 
 
Il dovere della vicinanza ai poveri e ai piccoli 
L’incontro con i vescovi del Madagascar 
 
Nel pomeriggio di sabato 7 settembre, dalla nunziatura apostolica di Antananarivo il 
Papa ha raggiunto in automobile, sempre nella capitale, la cattedrale Immacolata 
concezione di Andohalo, per incontrare i vescovi del Madagascar. Al termine Francesco 
ha pregato sulla vicina tomba della beata Victoire Rasoamanarivo. Pubblichiamo il 
discorso pronunciato dal Pontefice dopo il saluto rivoltogli dal presidente della 
Conferenza episcopale malgascia.  
 
Grazie, Signor Cardinale, per le Sue parole di benvenuto a nome di tutti i fratelli. Sono 
anche grato perché con le stesse parole Lei ha voluto mostrare come la missione che ci 
proponiamo di vivere si svolga in mezzo a contraddizioni: una terra ricca con molta 
povertà; una cultura e una saggezza ereditate dagli antenati che ci fanno apprezzare la 
vita e la dignità della persona umana, ma anche la constatazione della disuguaglianza e 
della corruzione. Il compito del pastore è difficile in queste circostanze. Anche con le 
disuguaglianze: il pastore rischia di andare da una parte e lasciare gli altri. E anche con 
la corruzione: non dico che il pastore diventi un corrotto, ma c’è il pericolo...: “Farò 
quest’opera, e quell’altra...”, e diventare affarista; o fare quello scambio, quell’altro, 
quell’altro... e alla fine, quel buon pastore è finito sporco di corruzione. Succede, 
succede. Nel mondo, succede. Tenete gli occhi aperti! “Seminatore di pace e di 



speranza” è il tema che è stato scelto per questa visita e che può ben essere un’eco 
della missione che ci è stata affidata. Infatti, noi siamo dei seminatori, e chi semina lo fa 
nella speranza; lo fa contando sui propri sforzi e sul proprio impegno personale, ma 
sapendo che ci sono molti fattori che devono concorrere perché il seme germogli, cresca, 
diventi spiga e infine grano abbondante. Il seminatore stanco e preoccupato non si 
scoraggia. Questa parola ci deve accompagnare sempre, sia nella vita attiva sia in quella 
contemplativa, come abbiamo visto oggi [nell’incontro con le suore di clausura]: siate 
coraggiosi, sii un uomo coraggioso. Il coraggio. Il seminatore stanco e preoccupato non 
si scoraggia, non si arrende, e tanto meno brucia il suo campo quando qualcosa va 
storto... Sa aspettare, è fiducioso; si fa carico delle delusioni del suo seme, ma non 
smette mai di amare il campo affidato alle sue cure. Anche se ne ha la tentazione, non 
fugge via per affidarlo a un altro. Il seminatore conosce la sua terra, la “tocca”, la 
“sente” e la prepara perché possa dare il meglio di sé. Noi vescovi, ad immagine del 
Seminatore, siamo chiamati a spargere i semi della fede e della speranza su questa 
terra. A tale scopo, dobbiamo sviluppare quel “fiuto” che ci consente di conoscerla 
meglio e anche di scoprire ciò che compromette, ostacola o danneggia la semente. Il 
fiuto del pastore. Il pastore può essere molto intelligente, può avere titoli accademici, 
può avere partecipato a tanti congressi internazionali, sapere tutto, studiare tutto, anche 
essere uno buono, una persona buona, ma se gli manca il fiuto, mai potrà essere un 
buon pastore. Il fiuto. Pertanto, «i Pastori, accogliendo gli apporti delle diverse scienze, 
hanno il diritto di emettere opinioni su tutto ciò che riguarda la vita delle persone, dal 
momento che il compito dell’evangelizzazione implica ed esige una promozione integrale 
di ogni essere umano. Non si può affermare che la religione deve limitarsi all’ambito 
privato e che esiste solo per preparare le anime per il cielo. Questa è la verità che ci ha 
lasciato l’illuminismo neo-liberale: lavoravano anche per il popolo, sì, tutto per il popolo, 
ma niente con il popolo! Senza il rapporto con il popolo, senza il fiuto... Il vero pastore 
invece è in mezzo al popolo, immerso tra la gente, nell’amore della sua gente, perché la 
capisce. Sappiamo che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra, 
benché siano chiamati alla pienezza eterna, perché Egli ha creato tutte le cose “perché 
possiamo goderne” (1 Tm 6,17), perché tutti possano goderne. Ne deriva che la 
conversione cristiana esige di riconsiderare “specialmente tutto ciò che concerne l’ordine 
sociale ed il conseguimento del bene comune”. Di conseguenza, nessuno può esigere da 
noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, senza alcuna 
influenza sulla vita sociale e nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni 
della società civile, senza esprimerci sugli avvenimenti che interessano i cittadini» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 182-183). Il pastore in mezzo al popolo. Il pastore che sa 
ascoltare il linguaggio del popolo. Il pastore unto dal popolo, a cui serve, di cui è 
servitore. So che ci sono molte ragioni per preoccuparsi e che, tra le altre cose, voi 
portate nel cuore la responsabilità di vigilare sulla dignità dei vostri fratelli che chiedono 
di costruire una nazione sempre più solidale e prospera, dotata di istituzioni solide e 
stabili. Può un pastore degno di questo nome restare indifferente alle sfide che 
affrontano i suoi connazionali di tutte le categorie sociali, indipendentemente dalla loro 
appartenenza religiosa? Un pastore alla maniera di Gesù, può essere indifferente alla 
vita di quanti gli sono stati affidati? La dimensione profetica legata alla missione della 
Chiesa richiede, dovunque e sempre, un discernimento che in genere non è facile. In 
questo senso, la collaborazione matura e indipendente tra la Chiesa e lo Stato è una 
sfida continua, perché il pericolo di collusione non è mai remoto, specialmente se noi 
arriviamo a perdere il “mordente evangelico”. Ascoltando sempre quello che lo Spirito 
dice senza sosta alle Chiese (cfr Ap 2,7), saremo in grado di sfuggire alle insidie e 
liberare il fermento del Vangelo in vista di una proficua collaborazione con la società 
civile nella ricerca del bene comune. Il segno distintivo di questo discernimento sarà che 
l’annuncio del Vangelo include la vostra preoccupazione per tutte le forme di povertà: 
non solo «assicurare a tutti il cibo, o un decoroso sostentamento, ma che possano avere 
prosperità nei suoi molteplici aspetti. Questo implica educazione, accesso all’assistenza 
sanitaria, e specialmente lavoro, perché nel lavoro libero, creativo, partecipativo e 
solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Il giusto salario 
permette l’accesso adeguato agli altri beni che sono destinati all’uso comune» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 192). La difesa della persona umana costituisce un’altra 
dimensione del nostro impegno pastorale. Per essere pastori secondo il cuore di Dio, 



dobbiamo essere i primi nella scelta di proclamare il Vangelo ai poveri. «Non devono 
restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto 
chiaro. Oggi e sempre, i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo, e 
l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a 
portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la 
nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli» (ibid., 48). In altre parole, abbiamo un 
dovere particolare di vicinanza e di protezione verso i poveri, gli emarginati e i piccoli, 
verso i bambini e le persone più vulnerabili, vittime di sfruttamento e di abusi, vittime, 
oggi, di questa cultura dello scarto. Oggi la mondanità ci ha portato a inserire nei 
programmi sociali, nei programmi di sviluppo, lo scarto come possibilità: lo scarto di chi 
sta per nascere e lo scarto di chi sta per morire, per affrettare la partenza. Questo 
immenso campo non è solo sgomberato e dissodato dallo spirito profetico, ma attende 
anche la semente gettata nel terreno con pazienza cristiana, consapevole inoltre che non 
abbiamo né il controllo né la responsabilità dell’intero processo. Un pastore che semina 
evita di controllare tutto. Non si può. Il seminatore non va ogni giorno a scavare la terra 
per vedere come cresce il seme. Un pastore evita di controllare tutto - i pastori 
controllori non lasciano crescere! -, dà spazio alle iniziative, lascia crescere in tempi 
diversi - non tutti hanno lo stesso tempo di crescita - e non cerca l’uniformità: 
l’uniformità non è vita; la vita è variegata, ognuno ha il proprio modo di essere, il 
proprio modo di crescere, il proprio modo di essere persona. L’uniformità non è una 
strada cristiana. Il vero pastore non ha pretese che non siano ragionevoli, non disprezza 
i risultati apparentemente più magri: “Questa volta è andata così... avanti, tranquillo! 
Un’altra volta sarà meglio”. Sa sempre prendere i risultati come vengono. Permettetemi 
che vi dica qual è l’immagine che a volte mi viene in mente quando penso alla vita del 
pastore. Il pastore deve prendere la vita da dove viene, con i risultati che vengono. Il 
pastore è come il portiere della squadra di calcio: prende il pallone da dove lo tirano. Sa 
muoversi, sa prendere la realtà come viene. E correggere le cose, dopo, ma sul 
momento prende la vita come viene. Questo è amore di pastore. Questo dice di una 
fedeltà al Vangelo che ci rende anche pastori vicini al popolo di Dio, a cominciare dai 
nostri fratelli sacerdoti, che sono i nostri fratelli più vicini e che devono ricevere da noi 
una cura speciale. Il pastore dev’essere vicino a Dio, ai suoi sacerdoti, vicino al popolo. 
Le tre vicinanze del pastore. Vicino a Dio nella preghiera. Non dimentichiamo che 
quando gli Apostoli “inventano” i diaconi - questo l’ho detto tante volte -, Pietro, per 
spiegare questa nuova invenzione dei diaconi, dice: “E a noi [Apostoli], la preghiera e 
l’annuncio della Parola”. Il primo compito del pastore è pregare. Ognuno di voi si chieda: 
prego? quanto? come? Vicinanza a Dio. Vicinanza ai sacerdoti: i sacerdoti sono i prossimi 
più prossimi del vescovo. “Ho chiamato il vescovo, ha preso la chiamata la segretaria e 
mi dice che per tre mesi non c’è posto per darmi un appuntamento”. Un consiglio da 
fratello: se tu trovi che la tua segretaria ti lascia nella lista la chiamata di un prete, 
quello stesso giorno, o al massimo il giorno dopo, richiamalo. Forse non avrai tempo per 
riceverlo, ma richiamalo. Quel prete saprà che ha un padre! E la terza vicinanza: 
vicinanza al popolo. Il pastore che si allontana dal popolo, che perde il fiuto del popolo, 
finisce come un “Monsieur l’Abbé”, un funzionario di corte... corte pontificia, importante, 
ma sempre di corte alla fine, e questo non serve. Qualche tempo fa esponevo ai vescovi 
italiani la premura che i nostri sacerdoti possano trovare nel loro vescovo la figura del 
fratello maggiore e del padre che li incoraggia e li sostiene lungo il cammino (cfr 
Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana, 20 maggio 2019). È questa la paternità 
spirituale, che spinge il vescovo a non lasciare orfani i suoi sacerdoti e che si può 
“toccare con mano” non solo nella capacità di aprire le porte a tutti i sacerdoti, ma 
anche in quella di andare a cercarli per accompagnarli quando attraversano un momento 
di difficoltà. Nelle gioie e nelle difficoltà inerenti al ministero, i sacerdoti devono trovare 
in voi, cari vescovi, dei padri sempre disponibili che sappiano come incoraggiare e 
sostenere, capaci di apprezzare gli sforzi e di accompagnare i progressi possibili. Il 
Concilio Vaticano II ha formulato un’osservazione speciale su questo punto: «[I vescovi] 
Trattino sempre con particolare carità i sacerdoti, perché essi si assumono una parte dei 
loro ministeri e delle loro preoccupazioni, e vi si consacrano nella vita quotidiana con 
tanto zelo. Li considerino come figli ed amici e perciò siano disposti ad ascoltarli e a 
trattarli con fiducia e benevolenza, allo scopo di incrementare l’attività pastorale in tutta 
la diocesi» (Decr. Christus Dominus, 16). Prendersi cura della terra implica anche 



l’attesa paziente dei processi. Il pastore sa attendere i processi. E, al momento del 
raccolto, l’agricoltore valuta anche la qualità dei lavoratori. Questo vi impone, in quanto 
pastori, un dovere urgente - sto parlando della qualità dei lavoratori - un dovere urgente 
di accompagnamento e discernimento, soprattutto per quanto riguarda le vocazioni alla 
vita consacrata e al sacerdozio, ciò che è fondamentale per garantire l’autenticità di tali 
vocazioni. E in questo, mi raccomando, state attenti. Non lasciatevi ingannare dalla 
necessità e dal numero: “Abbiamo bisogno di sacerdoti e perché ho bisogno prendo 
senza discernimento le vocazioni”. Non so, credo che da voi non sia tanto comune 
perché avete vocazioni e dunque avete una certa libertà di andare adagio con 
discernimento. Ma in alcuni Paesi d’Europa è lamentevole: la mancanza di vocazioni 
spinge il vescovo a prendere di qua, di là, di là senza vedere la vita com’era; prendono 
persone “cacciate” da altri seminari, “cacciate” dalla vita religiosa, che sono state 
cacciate perché immorali o per altre deficienze. Per favore, state attenti. Non fate 
entrare il lupo nel gregge. La messe è molta e il Signore - non potendo desiderare che 
autentici operai - non si lascia limitare nei modi di chiamare e di incitare al dono 
generoso della propria vita. Dopo la scelta, la formazione dei candidati al sacerdozio e 
alla vita consacrata è proprio destinata ad assicurare una maturazione e una 
purificazione delle intenzioni. A questo proposito, nello spirito dell’Esortazione apostolica 
Gaudete et exsultate, vorrei sottolineare che la chiamata fondamentale, senza la quale 
le altre non hanno ragion d’essere, è la chiamata alla santità, e che questa «santità è il 
volto più bello della Chiesa» (n. 9). Apprezzo i vostri sforzi per assicurare la formazione 
di autentici e santi operai per l’abbondante messe nel campo del Signore. Inoltre, vorrei 
sottolineare un atteggiamento che a me non piace, perché non viene da Dio: la rigidità. 
Oggi è alla moda, non so qui, ma in altre parti è alla moda, trovare persone rigide. 
Sacerdoti giovani, rigidi, che vogliono salvare con la rigidità, forse, non so, ma prendono 
un atteggiamento di rigidità e alle volte - scusatemi - da museo. Hanno paura di tutto, 
sono rigidi. State attenti, e sappiate che sotto ogni rigidità ci sono dei gravi problemi. 
Tale sforzo deve estendersi anche al vasto mondo del laicato; anche i laici sono inviati 
per il raccolto, sono chiamati a prendere parte alla pesca, a rischiare le loro reti e il loro 
tempo con «il loro multiforme apostolato tanto nella Chiesa che nel mondo» (CONC. 
ECUM. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 9). Con tutta la sua estensione, le sue 
problematiche e i suoi cambiamenti, il mondo costituisce il campo specifico di apostolato 
dove essi sono chiamati a lavorare con generosità e responsabilità, portandovi il 
fermento del Vangelo. Ecco perché vorrei congratularmi per tutte le iniziative che 
prendete come pastori per la formazione dei laici - grazie di questo! - e per non lasciarli 
soli nella missione di essere sale della terra e luce del mondo, al fine di contribuire alla 
trasformazione della società e della Chiesa in Madagascar. E mi raccomando, per favore: 
non clericalizzate i laici. I laici sono laici. Io ho sentito, nella mia precedente diocesi, 
proposte come questa: “Signor vescovo, io nella parrocchia ho un laico meraviglioso: 
lavora, organizza tutto... lo facciamo diacono?”. Lascialo lì, non rovinargli la vita, lascialo 
laico. E, a proposito dei diaconi: i diaconi tante volte soffrono la tentazione di 
clericalismo, si sentono presbiteri o vescovi mancati... No! Il diacono è il custode del 
servizio nella Chiesa. Per favore, non tenete i diaconi sull’altare: che facciano i lavori 
fuori, nel servizio. Se devono andare in missione a battezzare, che battezzino: va bene. 
Ma nel servizio, non fare i sacerdoti mancati. Cari fratelli, tutta questa responsabilità nel 
campo di Dio deve provocarci ad avere il cuore e la mente aperti, a scacciare la paura 
che rinchiude e a vincere la tentazione di isolarci: il dialogo fraterno tra di voi - è 
importante! — come pure la condivisione dei doni e la collaborazione tra le Chiese 
particolari dell’Oceano Indiano, siano una via di speranza. Dialogo e collaborazione. La 
somiglianza tra le sfide pastorali quali la protezione dell’ambiente in uno spirito cristiano 
o il problema dell’immigrazione richiede riflessioni comuni e una sinergia di azioni su 
larga scala per un approccio efficace. Infine, attraverso di voi, vorrei salutare in modo 
speciale i sacerdoti, i religiosi e le religiose che sono malati o sofferenti per l’anzianità. 
Lascio una domanda a ognuno di voi: vado a visitarli? Vi chiedo di esprimere loro il mio 
affetto e la mia vicinanza nella preghiera, e di prendervene cura con tenerezza 
sostenendoli nella bella missione di intercessione. Due donne proteggono questa 
Cattedrale: nella cappella qui accanto riposano i resti della Beata Victoire 
Rasoamanarivo, che ha saputo fare del bene, difendere e diffondere la fede in tempi 
difficili; e soprattutto vi è l’immagine della Vergine Maria che, con le sue braccia aperte 



verso la valle e le colline, sembra abbracciare ogni cosa. Chiediamo a loro di allargare 
sempre il nostro cuore, di insegnarci la compassione proveniente dal grembo materno 
che la donna e Dio sentono di fronte ai dimenticati della terra, e di aiutarci a seminare la 
pace e la speranza. E a voi, come segno del mio cordiale e fedele sostegno, do la mia 
benedizione, come fratello vi benedico e questa benedizione estendo alle vostre diocesi. 
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me e far pregare per me! 
 
Non abbiate paura di sporcarvi le mani 
L’appello all’impegno rivolto ai giovani durante la veglia ad Antananarivo 
 
Dalla tomba di Victoire Rasoamanarivo, nel tardo pomeriggio di sabato 7 settembre, in 
automobile il Pontefice ha raggiunto la nunziatura dove è salito a bordo della papamobile 
diretto al campo di Soamandrakizay, di proprietà dell’arcidiocesi di Antananarivo, per 
incontrare i giovani malgasci. Dopo un giro tra la folla immensa di fedeli Francesco ha 
presieduto la veglia di preghiera, durante la quale ha pronunciato il discorso che 
pubblichiamo di seguito. 
 
La ringrazio, Monsignore, per le Sue parole di benvenuto. Grazie a voi, cari giovani che 
siete venuti da ogni parte di questa bellissima isola, nonostante gli sforzi e le difficoltà 
che ciò comporta per molti di voi. Tuttavia, siete qui! Mi dà tanta gioia poter vivere con 
voi questa veglia alla quale il Signore Gesù ci invita. Grazie per i canti e per le danze 
tradizionali che avete eseguito con grande entusiasmo - non si sbagliavano quelli che mi 
hanno detto che avete una gioia e un entusiasmo straordinari! Grazie, Rova Sitraka e 
Vavy Elyssa, per aver condiviso con tutti noi il vostro cammino di ricerca tra aspirazioni 
e sfide. Com’è bello incontrare due giovani con una fede viva, in movimento! Gesù ci 
lascia il cuore sempre in ricerca, ci mette in cammino e in movimento. Il discepolo di 
Gesù, se vuole crescere nella sua amicizia, non deve rimanere immobile, a lamentarsi e 
guardare a sé stesso. Deve muoversi, agire, impegnarsi, sicuro che il Signore lo sostiene 
e lo accompagna. Per questo mi piace vedere ogni giovane come uno che cerca. Vi 
ricordate la prima domanda che Gesù rivolge ai discepoli sulla riva del Giordano? La 
prima domanda era: «Che cosa cercate?» (Gv 1,38). Il Signore sa che stiamo cercando 
quella «felicità per la quale siamo stati creati» e «che il mondo non ci potrà togliere» 
(Esort. ap. Gaudete et exsultate, 1; 177). Ognuno lo esprime in modi diversi, ma in 
fondo siete sempre alla ricerca di quella felicità che nessuno potrà toglierci. Come ci hai 
detto tu, Rova. Nel tuo cuore, avevi da tanto tempo il desiderio di visitare i carcerati. Hai 
iniziato ad aiutare un sacerdote nella sua missione e, a poco a poco, ti sei impegnato 
sempre di più finché questa è diventata la tua missione personale. Hai scoperto che la 
tua vita era missionaria. Questa ricerca di fede aiuta a rendere migliore, più evangelico il 
mondo in cui viviamo. E quello che hai fatto per gli altri ti ha trasformato, ha cambiato il 
tuo modo di vedere e giudicare le persone. Ti ha reso più giusto e più umano. Hai 
compreso e hai scoperto come il Signore si è impegnato con te, donandoti una felicità 
che il mondo non ti potrà togliere (cfr ibid., 177). Rova, nella tua missione, hai imparato 
a rinunciare agli aggettivi e a chiamare le persone col loro nome, come fa il Signore con 
noi. Lui non ci chiama col nostro peccato, con i nostri errori, i nostri sbagli, i nostri limiti, 
ma lo fa con il nostro nome; ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi. Il diavolo, invece, 
pur conoscendo i nostri nomi, preferisce chiamarci e richiamarci continuamente coi 
nostri peccati e i nostri errori; e in questo modo ci fa sentire che, qualunque cosa 
facciamo, nulla può cambiare, tutto rimarrà uguale. Il Signore non agisce così. Il Signore 
ci ricorda sempre quanto siamo preziosi ai suoi occhi, e ci affida una missione. Rova, tu 
hai imparato a conoscere non solo le qualità, ma anche le storie che si nascondono 
dietro ogni volto. Hai messo da parte la critica veloce e facile, che sempre paralizza, per 
imparare una cosa che tante persone possono impiegare anni a scoprire. Ti sei reso 
conto che, in molte persone che sono in prigione, non c’era il male, ma delle cattive 
scelte. Hanno sbagliato strada, e lo sanno, ma adesso vogliono ricominciare. Questo ci 
ricorda uno dei doni più belli che l’amicizia con Gesù può offrirci. «Lui è in te, Lui è con 
te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che 
ti chiama e ti aspetta per ricominciare» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 2) e per 
affidarti una missione. È il regalo che Egli invita tutti noi a scoprire e a celebrare 
quest’oggi. Sappiamo tutti, anche per esperienza personale, che ci si può smarrire e 



correre dietro a illusioni che ci fanno promesse e ci incantano con una gioia 
appariscente, una gioia rapida, facile e immediata, ma che alla fine lasciano il cuore, lo 
sguardo e l’anima a metà strada. State attenti a coloro che vi promettono strade facili e 
poi vi lasceranno a metà strada! Quelle illusioni che, quando siamo giovani, ci seducono 
con promesse che ci anestetizzano, ci tolgono la vitalità, la gioia, ci rendono dipendenti e 
ci chiudono in un circolo apparentemente senza uscita e pieno di amarezza. 
Un’amarezza, non so se sia vero... ma c’è il rischio per voi di pensare: “È così... niente 
può cambiare e nessuno ci può far nulla”. Soprattutto quando non si dispone del minimo 
necessario per combattere giorno per giorno; quando le effettive opportunità di studiare 
non sono sufficienti; o per coloro che si rendono conto che il loro futuro è bloccato a 
causa della mancanza di lavoro, della precarietà, delle ingiustizie sociali..., e che quindi 
sono tentati di arrendersi. State attenti davanti a quest’amarezza! State attenti! Il 
Signore è il primo a dire: no, non è questa la via. Egli è vivo e vuole che anche tu sia 
vivo, condividendo tutti i tuoi doni e carismi, le tue ricerche e le tue competenze (cfr 
ibid., 1). Il Signore ci chiama per nome e ci dice: “Seguimi!”. Non per farci correre dietro 
a delle illusioni, ma per trasformare ognuno di noi in discepoli-missionari qui e ora. È il 
primo a confutare tutte le voci che cercano di addormentarvi, di addomesticarvi, di 
anestetizzarvi o farvi tacere perché non cerchiate nuovi orizzonti. Con Gesù, ci sono 
sempre nuovi orizzonti. Vuole trasformarci tutti e fare della nostra vita una missione. Ma 
ci chiede una cosa: ci chiede di non aver paura di sporcarci le mani, di non avere paura 
di sporcarci le mani. Attraverso di voi, il futuro entra nel Madagascar e nella Chiesa. Il 
Signore è il primo ad avere fiducia in voi e invita anche voi ad avere fiducia in voi stessi, 
ad avere fiducia nelle vostre competenze e capacità, che sono tante. Vi invita a farvi 
coraggio, uniti a Lui per scrivere la pagina più bella della vostra vita, per superare 
l’apatia e offrire, come Rova, una risposta cristiana ai molti problemi che dovete 
affrontare. È il Signore che vi invita a essere i costruttori del futuro (cfr ibid., 174). Voi 
sarete i costruttori del futuro! Vi invita a portare il contributo che solo voi potete dare, 
con la gioia e la freschezza della vostra fede. A ognuno di voi – a te, a te, a te, a te,... - 
chiedo, e ti invito a chiederti: il Signore, può contare su di te? Il tuo popolo malgascio 
può contare su di te? La tua patria, il Madagascar, può contare su di te? Ma il Signore 
non vuole avventurieri solitari. Ci affida una missione, sì, ma non ci manda da soli in 
prima linea. Come ha detto bene Vavy Elyssa, è impossibile essere un discepolo 
missionario da solo: abbiamo bisogno degli altri per vivere e condividere l’amore e la 
fiducia che il Signore ci dà. L’incontro personale con Gesù è insostituibile, non in maniera 
solitaria ma in comunità. Sicuramente, ognuno di noi può fare grandi cose, sì; ma 
insieme possiamo sognare e impegnarci per cose inimmaginabili! Vavy l’ha detto 
chiaramente. Siamo invitati a scoprire il volto di Gesù nei volti degli altri: celebrando la 
fede in modo familiare, creando legami di fraternità, partecipando alla vita di un gruppo 
o di un movimento e incoraggiandoci a tracciare un percorso comune vissuto in 
solidarietà. Così possiamo imparare a scoprire e discernere le strade che il Signore vi 
invita a percorrere, gli orizzonti che Lui prepara per voi. Mai isolarsi o voler fare da soli! 
È una delle peggiori tentazioni che possiamo avere. In comunità, cioè insieme, possiamo 
imparare a riconoscere i piccoli miracoli quotidiani, come pure le testimonianze di com’è 
bello seguire e amare Gesù. E questo spesso in maniera indiretta, come nel caso dei tuoi 
genitori, Vavy, che, pur appartenendo a due tribù diverse, ognuna con le sue usanze e i 
suoi costumi, grazie al loro reciproco amore hanno potuto superare tutte le prove e le 
differenze, e indicarvi una bella via su cui camminare. Una via che viene confermata 
ogni volta che vi donano i frutti della terra perché siano offerti all’altare. Quanto c’è 
bisogno di queste testimonianze! O come tua zia e le catechiste e i sacerdoti che le 
hanno accompagnate e sostenute nel processo della fede. Tutto ha contribuito a 
generare e incoraggiare il vostro “sì”. Tutti siamo importanti, tutti, tutti siamo necessari 
e nessuno può dire: “non ho bisogno di te”. Nessuno può dire: “Io non ho bisogno di te”, 
oppure “non fai parte di questo progetto d’amore che il Padre ha sognato creandoci”. 
Adesso vi lancio una sfida: vorrei che tutti insieme dicessimo: nessuno può dire: “non ho 
bisogno di te”. Tre volte ... [lo ripetono tre volte] Siete stati bravi! Siamo una grande 
famiglia - sto per finire, tranquilli, perché fa freddo... [ridono] - e possiamo scoprire, cari 
giovani, che abbiamo una Madre: la protettrice del Madagascar, la Vergine Maria. Sono 
sempre stato colpito dalla forza del “sì” di Maria da giovane - era giovane come voi. La 
forza di quell’“avvenga per me secondo la tua parola” che lei dice all’angelo. Non era un 



“sì” tanto per dire: “beh, vediamo un po’ che cosa succede”. No. Maria non conosceva 
l’espressione: “Vediamo che cosa succede”. Lei ha detto “sì”, senza giri di parole. È il “sì” 
di coloro che vogliono impegnarsi e che sono disposti a rischiare, che vogliono 
scommettere tutto, senza altra sicurezza che la certezza di sapere che sono portatori di 
una promessa. Quella ragazza di Nazareth oggi è la Madre che veglia sui suoi figli che 
camminano nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma che desiderano che la luce della 
speranza non si spenga. Questo è ciò che vogliamo per il Madagascar, per ciascuno di 
voi e per i vostri amici: che la luce della speranza non si spenga. Nostra Madre guarda 
questo popolo di giovani che lei ama, che la cercano anche facendo silenzio nel cuore 
benché ci sia molto rumore, conversazioni e distrazioni lungo la strada; e la supplicano 
affinché la speranza non si spenga (cfr Christus vivit, 44-48). A lei voglio affidare la vita 
di tutti e ciascuno di voi, delle vostre famiglie e dei vostri amici, perché non vi manchi 
mai la luce della speranza e il Madagascar possa essere sempre più la terra che il 
Signore ha sognato. Che lei vi accompagni e vi protegga sempre. E per favore non 
dimenticatevi di pregare per me. 
 
Mai strumentalizzare Dio per giustificare la violenza 
Il monito durante la messa al campo di Soamandrakizay  
 
Oltre un milione di persone hanno partecipato ad Antananarivo alla messa domenicale 
celebrata la mattina dell’8 settembre da Papa Francesco al campo di Soamandrakizay. 
Ecco l’omelia pronunciata dal Pontefice a commento delle letture della XXIII domenica 
del tempo ordinario. 
 
Il Vangelo ci ha detto che «una folla numerosa andava con Gesù» (Lc 14, 25). Come 
quelle folle che si accalcavano lungo il percorso di Gesù, voi siete venuti in gran numero 
per accogliere il suo messaggio e per mettervi alla sua sequela. Ma voi sapete bene che 
camminare al seguito di Gesù non è molto riposante! Voi non avete riposato, e tanti di 
voi avete anche passato la notte qui. Il Vangelo di Luca, infatti, oggi ricorda le esigenze 
di questo impegno. È importante notare che queste prescrizioni sono date nel quadro 
della salita di Gesù a Gerusalemme, tra la parabola del banchetto in cui l’invito è aperto 
a tutti (specialmente alle persone rifiutate che vivono nelle strade e nelle piazze, nei 
crocevia) e le tre parabole chiamate della misericordia, dove si organizza la festa quando 
ciò che è perduto viene trovato, quando colui che sembrava morto è accolto, festeggiato 
e restituito alla vita nella possibilità di un nuovo inizio. Ogni rinuncia cristiana ha 
significato solo alla luce della gioia e della festa dell’incontro con Gesù Cristo. La prima 
esigenza ci invita a guardare alle nostre relazioni familiari. La vita nuova che il Signore ci 
propone sembra scomoda e si trasforma in scandalosa ingiustizia per coloro che credono 
che l’accesso al Regno dei Cieli possa limitarsi o ridursi solamente ai legami di sangue, 
all’appartenenza a un determinato gruppo, a un clan o una cultura particolare. Quando 
la “parentela” diventa la chiave decisiva e determinante di tutto ciò che è giusto e 
buono, si finisce per giustificare e persino “consacrare” alcuni comportamenti che 
portano alla cultura del privilegio e dell’esclusione (favoritismi, clientelismi, e quindi 
corruzione). L’esigenza posta dal Maestro ci porta ad alzare lo sguardo e ci dice: 
chiunque non è in grado di vedere l’altro come un fratello, di commuoversi per la sua 
vita e la sua situazione, al di là della sua provenienza familiare, culturale, sociale, «non 
può essere mio discepolo» (Lc 14, 26). Il suo amore e la sua dedizione sono un dono 
gratuito a motivo di tutti e per tutti. La seconda esigenza ci mostra come risulti difficile 
seguire il Signore quando si vuole identificare il Regno dei Cieli con i propri interessi 
personali o con il fascino di qualche ideologia che finisce per strumentalizzare il nome di 
Dio o la religione per giustificare atti di violenza, di segregazione e persino di omicidio, 
esilio, terrorismo ed emarginazione. L’esigenza del Maestro ci incoraggia a non 
manipolare il Vangelo con tristi riduzionismi, bensì a costruire la storia in fraternità e 
solidarietà, nel rispetto gratuito della terra e dei suoi doni contro qualsiasi forma di 
sfruttamento; con l’audacia di vivere il «dialogo come via; la collaborazione comune 
come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio» (Documento sulla 
fratellanza umana, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019); non cedendo alla tentazione di certe 
dottrine incapaci di vedere crescere insieme grano e zizzania nell’attesa del padrone 
della messe (cfr. Mt 13, 24-30). E infine: come può essere difficile condividere la nuova 



vita che il Signore ci dona quando siamo continuamente spinti a giustificare noi stessi, 
credendo che tutto provenga esclusivamente dalle nostre forze e da ciò che possediamo; 
quando la corsa ad accumulare diventa assillante e opprimente - come abbiamo 
ascoltato nella prima Lettura - esacerbando l’egoismo e l’uso di mezzi immorali! 
L’esigenza del Maestro è un invito a recuperare la memoria grata e a riconoscere che, 
piuttosto che una vittoria personale, la nostra vita e le nostre capacità sono il risultato di 
un dono (cfr. Esort. ap. Gaudete et exsultate, 55), intessuto tra Dio e tante mani 
silenziose di persone delle quali arriveremo a conoscere i nomi solo nella manifestazione 
del Regno dei Cieli. Con queste esigenze, il Signore vuole preparare i suoi discepoli alla 
festa dell’irruzione del Regno di Dio, liberandoli da quell’ostacolo rovinoso, in definitiva 
una delle peggiori schiavitù: il vivere per sé stessi. È la tentazione di chiudersi nel 
proprio piccolo mondo che finisce per lasciare poco spazio agli altri: i poveri non entrano 
più, la voce di Dio non è più ascoltata, non si gode più la dolce gioia del suo amore, non 
palpita più l’entusiasmo di fare il bene... Molti, in questo rinchiudersi, possono sentirsi 
apparentemente sicuri, ma alla fine diventano persone risentite, lamentose, senza vita. 
Questa non è la scelta di un’esistenza dignitosa e piena, questo non è il desiderio di Dio 
per noi, non è la vita nello Spirito che scaturisce dal cuore di Cristo risorto (cfr. Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 2). Sulla strada verso Gerusalemme, il Signore, con queste 
esigenze, ci invita ad alzare lo sguardo, ad aggiustare le priorità e soprattutto creare 
spazi affinché Dio sia il centro e il cardine della nostra vita. Guardiamoci intorno: quanti 
uomini e donne, giovani, bambini soffrono e sono totalmente privi di tutto! Questo non 
fa parte del piano di Dio. Quanto è urgente questo invito di Gesù a morire alle nostre 
chiusure, ai nostri orgogliosi individualismi per lasciare che lo spirito di fraternità - che 
promana dal costato aperto di Cristo, da dove nasciamo come famiglia di Dio - trionfi, e 
ciascuno possa sentirsi amato, perché compreso, accettato e apprezzato nella sua 
dignità. «Davanti alla dignità umana calpestata spesso si rimane a braccia conserte 
oppure si aprono le braccia, impotenti di fronte all’oscura forza del male. Ma il cristiano 
non può stare a braccia conserte, indifferente, o a braccia aperte, fatalista, no. Il 
credente tende la mano, come fa Gesù con lui» (Omelia in occasione della Giornata 
mondiale dei poveri, 18 novembre 2018). La Parola di Dio che abbiamo ascoltato ci 
invita a riprendere il cammino, a osare questo salto di qualità e adottare questa 
saggezza del distacco personale come base per la giustizia e per la vita di ognuno di noi: 
perché insieme possiamo combattere tutte quelle idolatrie che ci portano a focalizzare la 
nostra attenzione sulle ingannevoli sicurezze del potere, della carriera e del denaro e 
sulla ricerca di glorie umane. Le esigenze che Gesù indica cessano di essere pesanti 
quando iniziamo a gustare la gioia della vita nuova che Egli stesso ci propone: la gioia 
che nasce dal sapere che Lui è il primo a venirci a cercare agli incroci delle strade, anche 
quando ci siamo persi come quella pecora o quel figlio prodigo. Possa questo umile 
realismo - è un realismo, realismo cristiano - spingerci ad affrontare grandi sfide, e dia a 
voi il desiderio di rendere il vostro bel Paese un luogo in cui il Vangelo possa diventare 
vita, e la vita sia per la maggior gloria di Dio. Decidiamoci e facciamo nostri i progetti del 
Signore. 
 
La povertà non è una fatalità 
In visita alla Città dell’Amicizia 
 
Nel pomeriggio di domenica 8 settembre il Papa ha visitato la “Città dell’amicizia - 
Akamasoa”, fondata dal missionario argentino in Madagascar padre Pedro Opeka. Dalla 
nunziatura ad Antananarivo, dove aveva pranzato con il suo Seguito, il Pontefice ha 
raggiunto in automobile l’opera umanitaria che sorge nei pressi della discarica della 
capitale malgascia. Ecco il discorso pronunciato da Francesco nella circostanza. 
 
Bonsoir à vous tous! Bonsoir! C’est pour moi une joie, une grande joie de retrouver mon 
ancien élève: père Pedro était mon élève à la Faculté théologique dans les années 1967-
68. Lui, il a non plus étudié, il a trouvé l’amour pour le travail, pour travailler. Merci 
beaucoup, mon père! [Buonasera a tutti voi! Buonasera! È una gioia per me, una grande 
gioia ritrovare il mio ex-allievo: padre Pedro era mio allievo alla Facoltà teologica negli 
anni 1967-68. Lui, poi, non ha più studiato, ha trovato l’amore per il lavoro, per 
lavorare. Tante grazie, padre!] È una grande gioia per me trovarmi in mezzo a voi in 



questa grande opera. Akamasoa è l’espressione della presenza di Dio in mezzo al suo 
popolo povero; non una presenza sporadica, occasionale: è la presenza di un Dio che ha 
deciso di vivere e rimanere sempre in mezzo al suo popolo. Siete numerosi stasera, 
proprio nel cuore di questa “Città dell’amicizia”, che avete costruito con le vostre mani e 
che - non ne dubito - continuerete a costruire affinché molte famiglie possano vivere con 
dignità! Vedendo i vostri volti radiosi, rendo grazie al Signore che ha ascoltato il grido 
dei poveri e che ha manifestato il suo amore con segni tangibili come la creazione di 
questo villaggio. Le vostre grida generate dal non poter più vivere senza un tetto, 
vedere i figli crescere nella malnutrizione, non avere un lavoro, generate dallo sguardo 
indifferente per non dire sprezzante di molti, si sono trasformate in canti di speranza per 
voi e per tutti quelli che vi guardano. Ogni angolo di questi quartieri, ogni scuola o 
dispensario è un canto di speranza che smentisce e mette a tacere ogni fatalità. 
Diciamolo con forza: la povertà non è una fatalità. Questo villaggio, infatti, porta in sé 
una lunga storia di coraggio e di aiuto reciproco. Questa gente è il risultato di molti anni 
di duro lavoro. Alla base troviamo una fede viva che si è tradotta in azioni concrete 
capaci di “spostare le montagne”. Una fede che ha permesso di vedere possibilità là 
dove si vedeva solo precarietà, di vedere speranza dove si vedeva solo fatalità, di 
vedere vita dove tanti annunciavano morte e distruzione. Ricordate ciò che scriveva 
l’apostolo Giacomo: «La fede se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta» (2,17). 
Le basi del lavoro fatto insieme, del senso di famiglia e di comunità hanno reso possibile 
ripristinare in maniera artigianale e paziente la fiducia non solo dentro di voi, ma tra di 
voi, fiducia che vi ha permesso di essere i protagonisti e gli artefici di questa storia. 
Un’educazione ai valori grazie alla quale quelle prime famiglie che iniziarono l’avventura 
con padre Opeka hanno potuto trasmettere l’enorme tesoro di impegno, disciplina, 
onestà, rispetto di sé stessi e degli altri. E avete potuto capire che il sogno di Dio non è 
solo il progresso personale ma soprattutto quello comunitario; che non c’è peggior 
schiavitù - come ci ha ricordato padre Pedro - di vivere ognuno solo per sé. Cari giovani 
di Akamasoa, vorrei rivolgere a voi un messaggio particolare: non arrendetevi mai 
davanti agli effetti nefasti della povertà, non cedete mai alle tentazioni della vita facile o 
del ripiegarvi su voi stessi. Grazie, Fanny, per questa bella testimonianza che ci hai dato 
a nome dei giovani del villaggio. Cari giovani, questo lavoro realizzato dai vostri anziani, 
sta a voi portarlo avanti. La forza per farlo la troverete nella vostra fede e nella 
testimonianza viva che è stata plasmata nella vostra vita. Lasciate sbocciare in voi i doni 
che il Signore vi ha fatto. Chiedetegli di aiutarvi a mettervi generosamente al servizio dei 
vostri fratelli e sorelle. Così Akamasoa non sarà soltanto un esempio per le generazioni 
future ma, soprattutto, il punto di partenza di un’opera ispirata da Dio che troverà il suo 
pieno sviluppo nella misura in cui continuerà a testimoniare l’amore alle generazioni 
presenti e future. Preghiamo perché in tutto il Madagascar e in altre parti del mondo si 
diffonda lo splendore di questa luce, e possiamo raggiungere modelli di sviluppo che 
privilegino la lotta contro la povertà e l’inclusione sociale a partire dalla fiducia, 
dall’educazione, dal lavoro e dall’impegno, che sono sempre indispensabili per la dignità 
della persona umana. Grazie, cari amici di Akamasoa, cari padre Pedro e i collaboratori, 
grazie ancora una volta per la vostra testimonianza profetica, per la vostra 
testimonianza generatrice di speranza. Che Dio continui a benedirvi. Vi chiedo per favore 
di non dimenticarvi di pregare per me. 
 
Un salario dignitoso per tutti 
La preghiera per i lavoratori 
 
Successivamente, in papamobile, Francesco si è recato presso il vicino cantiere di 
Mahatazana, aperto dalla “Città dell’amicizia - Akamasoa” su una cava di granito per 
assicurare un’occupazione a ottocento persone impegnate nell’estrazione delle pietre. 
Pubblichiamo la preghiera per i lavoratori pronunciata dal Pontefice durante l’incontro 
con le maestranze. 
 
Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, 
ti ringraziamo di averci riuniti come fratelli in questo luogo, 
di fronte a questa roccia spezzata dal lavoro dell’uomo:  
noi ti preghiamo per tutti i lavoratori. 



Per quelli che lo fanno con le loro mani 
e con enorme sforzo fisico. 
Preserva i loro corpi dal troppo logorarsi: 
non manchino loro la tenerezza e la capacità di accarezzare 
i loro figli e di giocare con loro. 
Concedi ad essi il vigore dell’anima e la salute del corpo 
perché non restino schiacciati dal peso del loro compito. 
Fa’ che il frutto del lavoro permetta ad essi  
di assicurare una vita dignitosa alle loro famiglie. 
Che trovino in esse, alla sera, calore, conforto e incoraggiamento, 
e che insieme, riuniti sotto il tuo sguardo, 
conoscano le gioie più vere. 
Sappiano le nostre famiglie che la gioia di guadagnare il pane 
è perfetta quando questo pane è condiviso. 
Che i nostri bambini non siano costretti a lavorare, 
possano andare a scuola e proseguire i loro studi, 
e i loro professori consacrino tempo a questo compito, 
senza aver bisogno di altre attività per la sussistenza quotidiana. 
Dio di giustizia, tocca il cuore di imprenditori e dirigenti: 
provvedano a tutto ciò che è necessario 
per assicurare a quanti lavorano un salario dignitoso 
e condizioni rispettose della loro dignità di persone umane. 
Prenditi cura con la tua paterna misericordia 
di coloro che sono senza lavoro, 
e fa’ che la disoccupazione - causa di tante miserie -  
sparisca dalle nostre società. 
Ognuno conosca la gioia e la dignità di guadagnarsi il pane 
per portarlo a casa e mantenere i suoi cari. 
Crea tra i lavoratori uno spirito di vera solidarietà. 
Sappiano essere attenti gli uni agli altri, 
incoraggiarsi a vicenda, sostenere chi è sfinito, 
rialzare chi è caduto. 
Il loro cuore non ceda mai all’odio, al rancore, all’amarezza 
davanti all’ingiustizia, ma conservino viva la speranza 
di vedere un mondo migliore e lavorare per esso. 
Sappiano, insieme, in modo costruttivo, 
far valere i loro diritti 
e le loro voci e il loro grido siano ascoltati. 
Dio, nostro Padre, tu hai dato come protettore 
ai lavoratori del mondo intero San Giuseppe, 
padre putativo di Gesù, sposo coraggioso della Vergine Maria. 
Affido a lui tutti coloro che lavorano qui, ad Akamasoa, 
e tutti i lavoratori del Madagascar, specialmente quelli 
che conducono una vita precaria e difficile. 
Egli li custodisca nell’amore del tuo Figlio 
e li sostenga nella loro vita e nella loro speranza. 
Amen. 
 
Gli scartati della terra sono i favoriti di Dio 
Il discorso al clero e ai religiosi del Madagascar  
 
L’impegnativa giornata di domenica 8 settembre si è conclusa per Papa Francesco con 
un appuntamento riservato al clero, ai religiosi, alle religiose e ai seminaristi del 
Madagascar. Una lunga fila di persone ha salutato il passaggio della papamobile 
nell’itinerario che conduce dal cantiere di Mahatazana al collegio Saint Michel, prima che 
il Pontefice percorresse l’ultimo tratto a bordo della vettura coperta. Raggiunto il campo 
sportivo della struttura formativa fondata dalla Compagnia di Gesù ad Antananarivo, il 
Papa ha pronunciato il discorso che pubblichiamo in questa pagina; quindi nella vicina 
cappella ha incontrato in privato i gesuiti presenti. 



 
Cari fratelli e sorelle, io pensavo che quando mi portavano questo tavolo era per 
mangiare, e invece no, è per parlare! Vi ringrazio per il vostro caloroso benvenuto. 
Desidero che le mie prime parole siano rivolte in particolare a tutti i sacerdoti, alle 
consacrate e ai consacrati che non hanno potuto viaggiare per problemi di salute, per il 
peso degli anni o per qualche inconveniente. Una preghiera tutti insieme per loro, in 
silenzio. [Pregano in silenzio] Nel concludere la mia visita in Madagascar qui con voi, 
vedendo la vostra gioia, ma anche ripensando a tutto ciò che ho vissuto in questo breve 
tempo nella vostra Isola, mi salgono al cuore quelle parole di Gesù nel Vangelo di Luca 
quando, commosso per la gioia, disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli» 
(10, 21); e questa gioia è confermata dalle vostre testimonianze, perché, anche quelli 
che manifestate come problemi, sono segni di una Chiesa viva, una Chiesa impegnata, 
che cerca ogni giorno di essere presenza del Signore. Una Chiesa, come ha detto suor 
Suzanne, che cerca ogni giorno di essere più vicina al popolo: non staccarsi dal popolo, 
sempre camminare con il popolo di Dio! Questa realtà è un invito a fare memoria 
riconoscente di tutti coloro che non hanno avuto paura e hanno saputo scommettere su 
Gesù Cristo e il suo Regno; e voi oggi partecipate alla loro eredità. Prima di voi, ci sono 
le radici: le radici dell’evangelizzazione, qui. Voi siete l’eredità. E anche voi lascerete 
un’eredità agli altri. Penso ai Lazzaristi, ai Gesuiti, alle Suore di San Giuseppe di Cluny, 
ai Fratelli delle Scuole Cristiane, ai Missionari della Salette e a tutti gli altri pionieri, 
vescovi, sacerdoti e consacrati. Ma anche a tanti laici che, nei tempi difficili di 
persecuzione, quando molti missionari e consacrati dovettero andar via, furono quelli 
che mantennero viva la fiamma della fede in queste terre. Questo ci invita a ricordare il 
nostro Battesimo, quale primo e grande Sacramento grazie al quale abbiamo ricevuto il 
sigillo di figli di Dio. Tutto il resto è espressione e manifestazione di quell’amore iniziale 
che siamo sempre invitati a rinnovare. La frase del Vangelo alla quale ho fatto 
riferimento fa parte della preghiera di lode elevata dal Signore quando accolse i 
settantadue discepoli che ritornavano dalla missione. Essi, come voi, hanno accettato la 
sfida di essere una chiesa “in uscita” e portano le sacche piene per condividere tutto ciò 
che hanno visto e udito. Voi avete osato uscire e avete accettato la sfida di portare la 
luce del Vangelo in ogni angolo di questa Isola. So che molti di voi vivono in condizioni 
difficili, dove mancano i servizi essenziali - acqua, elettricità, strade, mezzi di 
comunicazione - o le risorse economiche per portare avanti la vita e l’attività pastorale. 
Parecchi di voi portano sulle loro spalle, per non dire sulla loro salute, il peso delle 
fatiche apostoliche. Tuttavia scegliete di rimanere e stare accanto alla vostra gente, 
vicini alla vostra gente, con la vostra gente. Grazie per questo! Grazie di cuore per la 
vostra testimonianza di essere vicini alla gente, grazie per aver voluto restare lì e non 
fare della vocazione un “passaggio a una vita migliore”! Grazie di questo. E restare lì con 
consapevolezza, come diceva la sorella, suor Suzanne: “Malgrado le nostre miserie e 
debolezze, ci impegniamo con tutto noi stessi nella grande missione 
dell’evangelizzazione”. La persona consacrata (nel senso ampio della parola) è la donna, 
è l’uomo che ha imparato e vuole rimanere, nel cuore del suo Signore e nel cuore del 
suo popolo. Questa è la chiave: rimanere nel cuore del Signore e nel cuore del popolo! 
Accogliendo e ascoltando i suoi discepoli che tornano pieni di gioia, la prima cosa che 
Gesù fa è lodare e benedire il Padre suo, e questo ci indica un aspetto fondamentale 
della nostra vocazione. Siamo uomini e donne di lode. La persona consacrata è in grado 
di riconoscere e indicare la presenza di Dio dovunque si trovi. Inoltre, vuole vivere alla 
sua presenza, che ha imparato ad assaporare, gustare e condividere. Nella lode 
troviamo la nostra più bella appartenenza e identità, perché essa libera il discepolo 
dall’ansia per il “si dovrebbe fare...” - quell’ansia che è un tarlo, un tarlo che rovina - e 
gli restituisce il gusto per la missione e per stare con la sua gente; lo aiuta ad aggiustare 
i “criteri” con cui misura sé stesso, gli altri e tutta l’attività missionaria, perché non 
abbiano alle volte poco sapore di Vangelo. Spesso possiamo cadere nella tentazione di 
passare ore a parlare dei “successi” o dei “fallimenti”, dell’“utilità” delle nostre azioni o 
della “influenza” che possiamo avere, nella società, o in qualunque ambito. Discussioni 
che finiscono per occupare il primo posto e il centro di tutta la nostra attenzione. E 
questo ci porta - non di rado - a sognare programmi apostolici sempre più grandi, 
meticolosi e ben disegnati... ma tipici dei generali sconfitti e che alla fine negano la 



nostra storia - come quella della vostra gente - che è gloriosa in quanto storia di 
sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio e nella 
perseveranza del lavoro faticoso (cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium, 96). Nella lode 
impariamo la sensibilità per non “perdere la bussola” e non fare dei mezzi i nostri fini, e 
del superfluo ciò che è importante; impariamo la libertà di mettere in atto dei processi 
piuttosto che voler occupare spazi (cfr. ibid., 223); la gratuità di promuovere tutto ciò 
che fa crescere, maturare e fruttificare il Popolo di Dio piuttosto che inorgoglirci di un 
certo “reddito” pastorale facile, veloce ma effimero. In un certo senso, gran parte della 
nostra vita, della nostra gioia e fecondità missionaria si gioca su questo invito di Gesù 
alla lode. Come amava sottolineare quell’uomo saggio e santo che è stato Romano 
Guardini: «Colui che adora Dio nei suoi sentimenti più profondi e anche, quando ne ha il 
tempo, effettivamente, con gesti concreti, si trova al riparo nella verità. Può sbagliare in 
molte cose; può trovarsi a disagio o sconcertato per il peso delle sue azioni; ma, in 
definitiva, la direzione e l’ordine della sua esistenza sono al sicuro» (Glaubens-
erkenntnis, Mainz 31997, p. 17), nella lode, nell’adorazione. I settantadue erano 
consapevoli che il successo della missione era dipeso dall’averla compiuta “nel nome del 
Signore Gesù”. Questo li stupiva. Non era stato per le loro virtù, per i loro nomi o titoli; 
non portavano volantini di propaganda con i loro volti; non erano la loro fama o il loro 
progetto ad affascinare e salvare le persone. La gioia dei discepoli nasceva dalla certezza 
di fare le cose nel nome del Signore, di vivere il suo progetto, di condividere la sua vita; 
e questa li aveva fatti innamorare al punto da spingerli anche a condividerla con gli altri. 
Ed è interessante notare che Gesù riassume l’operato dei suoi discepoli parlando della 
vittoria sul potere di Satana, un potere che non potremo mai vincere con le nostre sole 
forze, ma certo lo potremo nel nome di Gesù. Ognuno di noi può dare testimonianza di 
quelle battaglie... e anche di alcune sconfitte. Quando voi menzionate gli innumerevoli 
campi in cui svolgete la vostra azione evangelizzatrice, state sostenendo quella lotta nel 
nome di Gesù. Nel suo nome, sconfiggete il male quando insegnate a lodare il Padre 
celeste e quando insegnate con semplicità il Vangelo e il catechismo. Quando visitate e 
assistete un malato o portate il conforto della riconciliazione. Nel suo nome, voi vincete 
dando da mangiare a un bambino, salvando una madre dalla disperazione di essere sola 
a fare tutto, o procurando un lavoro a un padre di famiglia... È una lotta, una lotta 
vincente quella che si combatte contro l’ignoranza fornendo educazione; è portare la 
presenza di Dio anche quando qualcuno aiuta a far rispettare, nel loro ordine e nella loro 
perfezione, tutte le creature evitando che siano usate o sfruttate; e sono segni della 
vostra vittoria anche piantare un albero o far arrivare l’acqua potabile a una famiglia. 
Che segno di sconfitta del male è quando vi impegnate perché migliaia di persone 
recuperino la salute! Continuate in queste battaglie, ma sempre nella preghiera e nella 
lode, nella lode di Dio! La lotta la viviamo anche in noi stessi. Dio spazza via l’influsso 
dello spirito malvagio, quello che tante volte ci trasmette «una preoccupazione 
esagerata per gli spazi personali di autonomia e di distensione, che porta a vivere i 
propri compiti come una mera appendice della vita, come se non facessero parte della 
propria identità. Nel medesimo tempo, la vita spirituale si confonde con alcuni momenti 
religiosi che offrono un certo sollievo ma che non alimentano l’incontro con gli altri, 
l’impegno nel mondo, la passione per l’evangelizzazione» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 
78). In questo modo, più che uomini e donne di lode, possiamo diventare “professionisti 
del sacro”. Al contrario, sconfiggiamo lo spirito malvagio sul suo stesso terreno: lì dove 
ci invita ad aggrapparci a sicurezze economiche, spazi di potere e di gloria umana, 
rispondiamo con la disponibilità e la povertà evangelica che ci porta a dare la vita per la 
missione (cfr. ibid., 76). Per favore, non lasciamoci rubare la gioia missionaria! 
Cari fratelli e sorelle, Gesù loda il Padre perché ha rivelato queste cose ai “piccoli”. 
Siamo piccoli perché la nostra gioia, la nostra felicità, è proprio questa rivelazione che 
Lui ci ha dato; il semplice “vedi e ascolta” ciò che né saggi, né profeti, né re possono 
vedere e ascoltare: cioè la presenza di Dio nei malati e negli afflitti, in coloro che hanno 
fame e sete di giustizia, nei misericordiosi (cfr. Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23). Beati voi, beata 
Chiesa dei poveri e per i poveri, perché vive impregnata del profumo del suo Signore, 
vive gioiosa annunciando la Buona Notizia agli scartati della terra, a quelli che sono i 
favoriti di Dio. Trasmettete alle vostre comunità il mio affetto e la mia vicinanza, la mia 
preghiera e la mia benedizione. In questa benedizione che vi darò nel nome del Signore 
vi invito a pensare alle vostre comunità, ai vostri luoghi di missione, perché il Signore 



continui a benedire tutte quelle persone là dove si trovano. Possiate continuare a essere 
segno della sua presenza viva in mezzo a noi. E per favore, non dimenticatevi di pregare 
e far pregare per me. Grazie! 
 
Al termine del discorso il Papa ha aggiunto le seguenti parole. 
 
E prima di finire, vorrei compiere un dovere di giustizia e di gratitudine. Questo è 
l’ultimo discorso dei nove che sono stati tradotti da padre Marcel. Gli farò provare un po’ 
di vergogna perché lui dovrà tradurre anche questo, ma vorrei ringraziare il traduttore, 
padre Marcel, [si rivolge a lui] per questo lavoro che tu hai fatto, ringraziarti per il modo 
preciso e anche per la libertà di dare senso alle parole della traduzione. Ti ringrazio 
tanto e che il Signore ti benedica. 
 
Precarietà e disoccupazione minacciano il futuro 
La messa nella capitale di Mauritius 
 
Nella mattina di lunedì 9 settembre dall’aeroporto della capitale di Mauritius, a bordo di 
una vettura coperta Francesco si è diretto al monumento di Maria Regina della pace per 
celebrare la messa nella memoria del beato Jacques Désiré Laval. Accolto da una 
famiglia davanti alla cattedrale di Port Louis, il Pontefice è salito a bordo della 
papamobile per compiere gli ultimi chilometri del tragitto e salutare i fedeli assiepati nel 
parco dell’area, quindi ha presieduto l’Eucaristia, pronunciando la seguente omelia. 
 
Qui, di fronte a questo altare dedicato a Maria, Regina della Pace, su questo monte da 
cui si vede la città e più in là il mare, ci troviamo a far parte di quella moltitudine di volti 
che sono venuti da Mauritius e da altre isole di questa regione dell’Oceano Indiano per 
ascoltare Gesù che annuncia le Beatitudini. La stessa Parola di Vita che, come duemila 
anni fa, ha la stessa forza, lo stesso fuoco che fa ardere anche i cuori più freddi. Insieme 
possiamo dire al Signore: crediamo in te e, con la luce della fede e il palpito del cuore, 
sappiamo che è verità la profezia di Isaia: annunci la pace e la salvezza, porti buone 
notizie... regna il nostro Dio. Le Beatitudini «sono come la carta d’identità del cristiano. 
Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa per arrivare ad essere un buon 
cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quello che 
dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo 
chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita» (Esort. ap. Gaudete et 
exsultate, 63), come ha fatto il cosiddetto “apostolo dell’unità mauriziana”, il Beato 
Jacques-Désiré Laval, tanto venerato in queste terre. L’amore per Cristo e per i poveri 
segnò la sua vita in modo tale da proteggerlo dall’illusione di compiere 
un’evangelizzazione “distante e asettica”. Sapeva che evangelizzare comporta farsi tutto 
a tutti (cfr. 1Cor 9, 19-22): imparò la lingua degli schiavi appena liberati e annunciò loro 
in maniera semplice la Buona Notizia della salvezza. Ha saputo radunare i fedeli e li ha 
formati ad intraprendere la missione e creare piccole comunità cristiane in quartieri, città 
e villaggi vicini, piccole comunità molte delle quali sono all’origine delle attuali 
parrocchie. Era sollecito nel dare fiducia ai più poveri e agli scartati, in modo che fossero 
i primi a organizzarsi e trovare risposte alle loro sofferenze. Attraverso il suo dinamismo 
missionario e il suo amore, il Padre Laval ha dato alla Chiesa mauriziana una nuova 
giovinezza, un nuovo respiro che oggi siamo invitati a continuare nel contesto attuale. E 
questo slancio missionario dev’essere conservato, perché può darsi che, come Chiesa di 
Cristo, cadiamo nella tentazione di perdere l’entusiasmo evangelizzatore rifugiandoci in 
sicurezze mondane che, a poco a poco, non solo condizionano la missione ma la rendono 
pesante e incapace di attirare la gente (cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium, 26). Lo slancio 
missionario ha un volto giovane e capace di ringiovanire. Sono proprio i giovani che, con 
la loro vitalità e dedizione, possono apportare ad esso la bellezza e la freschezza tipica 
della giovinezza, quando provocano la comunità cristiana a rinnovarsi e ci invitano a 
partire verso nuovi orizzonti (cfr. Esort. ap. postsin. Christus vivit, 37). Ma questo non è 
sempre facile, perché richiede che impariamo a riconoscere e fornire ad essi un posto in 
seno alla nostra comunità e alla nostra società. Ma com’è duro constatare che, 
nonostante la crescita economica che il vostro Paese ha avuto negli ultimi decenni, sono 
i giovani a soffrire di più, sono loro a risentire maggiormente della disoccupazione che 



non solo provoca un futuro incerto, ma inoltre toglie ad essi la possibilità di sentirsi 
protagonisti della loro storia comune. Futuro incerto che li spinge fuori strada e li 
costringe a scrivere la loro vita tante volte ai margini, lasciandoli vulnerabili e quasi 
senza punti di riferimento davanti alle nuove forme di schiavitù di questo secolo XXI. 
Loro, i nostri giovani, sono la prima missione! Dobbiamo invitarli a trovare la loro felicità 
in Gesù, non in maniera asettica o a distanza, ma imparando a dare loro un posto, 
conoscendo il loro linguaggio, ascoltando le loro storie, vivendo al loro fianco, facendo 
loro sentire che sono benedetti da Dio. Non lasciamoci rubare il volto giovane della 
Chiesa e della società! Non permettiamo ai mercanti di morte di rubare le primizie di 
questa terra! I nostri giovani e quanti come loro sentono di non avere voce perché sono 
immersi nella precarietà, Padre Laval li inviterebbe a far risuonare l’annuncio di Isaia: 
«Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha 
consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme» (52, 9). Anche quando ciò che ci 
circonda può sembrare senza soluzione, la speranza in Gesù ci chiede di recuperare la 
certezza del trionfo di Dio non solo al di là della storia ma anche nella trama nascosta 
delle piccole storie che si intrecciano e che ci vedono protagonisti della vittoria di Colui 
che ci ha donato il Regno. Per vivere il Vangelo, non possiamo aspettare che tutto 
intorno a noi sia favorevole, perché spesso le ambizioni del potere e gli interessi 
mondani giocano contro di noi. San Giovanni Paolo II ha affermato che «è alienata la 
società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo, 
rende più difficile la realizzazione [del] dono [di sé] e il costituirsi [della] solidarietà 
interumana» (Enc. Centesimus annus, 41c). In una società così diventa difficile vivere le 
Beatitudini; può persino diventare qualcosa di malvisto, sospettato, ridicolizzato (cfr. 
Esort. ap. Gaudete et exsultate, 91). È vero, ma non possiamo lasciarci vincere dallo 
scoraggiamento. Ai piedi di questo monte, che oggi vorrei fosse il monte delle 
Beatitudini, anche noi dobbiamo recuperare questo invito a essere felici. Solo i cristiani 
gioiosi suscitano il desiderio di seguire quella strada: «La parola “felice” o “beato” 
diventa sinonimo di “santo”, perché esprime che la persona fedele a Dio e che vive la 
sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera beatitudine» (ibid., 64). Quando sentiamo 
il minaccioso pronostico “siamo sempre di meno”, dovremmo prima di tutto preoccuparci 
non della diminuzione di questa o quella forma di consacrazione nella Chiesa, ma 
piuttosto della carenza di uomini e donne che vogliono vivere la felicità facendo percorsi 
di santità, uomini e donne che facciano ardere il loro cuore con l’annuncio più bello e 
liberatore. «Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza 
è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, senza la luce e la consolazione 
dell’amicizia con Gesù Cristo, vivono senza una comunità di fede che li accolga, senza un 
orizzonte di senso e di vita» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 49). Quando un giovane 
vede un progetto di vita cristiana realizzato con gioia, questo lo entusiasma e lo 
incoraggia e sente un desiderio che può esprimere in questo modo: “Voglio salire su quel 
monte delle Beatitudini, voglio incontrare lo sguardo di Gesù e che Lui mi dica qual è il 
mio cammino di felicità”. Preghiamo, cari fratelli e sorelle, per le nostre comunità, 
perché dando testimonianza della gioia della vita cristiana, vedano fiorire la vocazione 
alla santità nelle diverse forme di vita che lo Spirito ci propone. Imploriamolo per questa 
diocesi, e anche per le altre che oggi hanno fatto lo sforzo di venire qui. Padre Laval, il 
Beato di cui veneriamo le reliquie, ha pure vissuto momenti di delusione e difficoltà con 
la comunità cristiana, ma alla fine il Signore ha vinto nel suo cuore. Ha avuto fiducia 
nella forza del Signore. Lasciamo che essa tocchi i cuori di tanti uomini e donne di 
questa terra, lasciamo che tocchi anche i nostri cuori, perché la sua novità rinnovi la 
nostra vita e quella della nostra comunità (cfr. ibid., 11). E non dimentichiamo che Colui 
che chiama con forza, Colui che costruisce la Chiesa, è lo Spirito Santo, con la sua forza. 
Lui è il protagonista della missione, Lui è il protagonista della Chiesa. L’immagine di 
Maria, la Madre che ci protegge e ci accompagna, ci ricorda che lei è stata chiamata la 
“beata”. A lei, che ha vissuto il dolore come una spada che le trafigge il cuore, a lei, che 
ha attraversato la peggiore soglia di dolore che è vedere morire il suo figlio, chiediamo il 
dono dell’apertura allo Spirito Santo, della gioia perseverante, quella che non si abbatte 
e non indietreggia, quella che sempre fa sperimentare e affermare: “Grandi cose fa 
l’Onnipotente, e santo è il suo nome”. 
 



Al termine della messa, prima della benedizione finale, il Papa ha pronunciato le 
seguenti parole di ringraziamento e di saluto. 
 
Prima di concludere questa celebrazione, desidero rivolgere a tutti voi il mio cordiale 
saluto e il mio sentito ringraziamento. Grazie anzitutto al Cardinale Piat, per le sue 
parole e per tutto il lavoro di preparazione a questa visita; grazie a tutti i collaboratori e 
a tutto il popolo di Dio di questa Chiesa. Esprimo la mia viva riconoscenza al Presidente 
della Repubblica, al Primo Ministro e alle altre Autorità del Paese, che incontrerò nel 
pomeriggio, per la calorosa accoglienza e per il generoso impegno profuso. E il mio 
ringraziamento si estende con affetto ai sacerdoti, ai diaconi, ai consacrati e alle 
consacrate, ai tanti volontari. Saluto i carcerati che hanno seguito il percorso “Alpha” in 
prigione e che mi hanno scritto; indirizzo a loro i miei cordiali saluti e la mia 
benedizione. Infine, un saluto pieno di gratitudine a tutto il popolo di Dio qui presente, in 
particolare ai fedeli di Seychelles, Réunion, Comore, Chagos, Agaléga, Rodrigues e 
Mauritius. Vi assicuro la mia preghiera e la mia vicinanza. Il Signore continui a dare a 
tutti saggezza e forza per realizzare le legittime aspirazioni. E voi, per favore, continuate 
a pregare per me. Grazie a tutti! 
 
AVVENIRE 
Pag 3 I nodi dell’Africa ma non soltanto di Mimmo Muolo  
Il Papa su sviluppo, biodersità e convivenza 
 
Quattro linee, coi conseguenti nodi, si sono alternate e intrecciate, quasi come 
'convergenze parallele', in questo trentunesimo viaggio internazionale di papa 
Francesco, che torna oggi a Roma dopo giorni intensi divisi tra Mozambico, Madagascar 
e Mauritius. La linea degli appelli ai governanti, affinché promuovano il vero sviluppo dei 
loro popoli, combattendo fenomeni endemici come la povertà e la corruzione o nuovi 
rischi come la deforestazione che deturpa la «casa comune» e ipoteca fortemente 
l’avvenire dell’intero pianeta. La linea dell’incoraggiamento ai giovani, perché non si 
arrendano al 'non c’è niente da fare' e in dialogo costruttivo con le altre generazioni 
prendano in mano il loro futuro, che per molti aspetti è già presente. La linea, potremmo 
dire profetica, di Chiese per le quali, come ha detto espressamente il Pontefice, il primo 
compito è quello di annunciare il Vangelo ai poveri e con i poveri (gli esempi del resto 
non mancano e Francesco non ha mancato di sottolinearli). E infine quella della ricerca, 
difficile ma non impossibile (si pensi al Mozambico), di una convivenza pacifica tra etnie 
e religioni diverse. Viaggio, dunque, policromo e polifonico non solo per l’accoglienza 
colorata e gioiosamente musicale che ha accompagnato il Vescovo di Roma in tutte le 
sue tappe, quanto per la sinfonia dei contenuti che in molti passaggi dei 15 discorsi del 
Papa ha suonato la nota dell’appello alla custodia di una 'biodiversità' anche umana, 
prima ancora che delle specie animali e vegetali. Compromettere la prima attraverso 
l’imposizione di quella che Francesco ha chiamato «globalizzazione economica» da un 
lato e «cultura universale» dall’altro ha infatti come nefaste conseguenze il disprezzo del 
patrimonio culturale di ogni popolo e si riflette inevitabilmente sull’equilibrio dell’intero 
ecosistema. Se dunque l’Africa sembra camminare con il passo del gambero, è anche 
perché l’uniformità imposta di certi modelli di sviluppo è funzionale agli interessi spesso 
inconfessabili dei potentati multinazionali, che si alimentano nel perpetuare le disparità 
sociali a tutti i livelli e nel mantenere a prezzi sempre più cari quello status quo, che 
disuguaglianze crescenti e migrazioni forzate invece denunciano come ormai 
insostenibile. La biodiversità che il Papa, Vangelo alla mano, chiede di proteggere è 
invece allo stesso tempo quella di un rapporto armonioso tra uomo e natura, ma anche e 
soprattutto la feconda relazione tra governanti e governati, tra istituzioni internazionali 
finalmente libere dall’ideologia degli aiuti condizionati e popolazioni che in virtù di quegli 
aiuti possano essere «artefici del proprio destino»; tra Chiese e società politica senza 
collateralismi; tra esponenti di diverse fedi e culture, e naturalmente tra giovani e 
anziani. Per un certo verso è come se una nuova pagina fosse stata aggiunta alla 
Laudato si’, più volte citata dal Pontefice. In tal senso il viaggio di questi giorni può 
essere assunto anche come metafora del rapporto fra vecchio e nuovo mondo e 
l’accento posto da Francesco sull’ineludibile accordo fra generazioni diventa segno della 
altrettanto necessaria alleanza fra popoli che invecchiano e popoli giovani e vitali. Così le 



prospettive aperte da questa visita sono materia su cui riflettere non solo a Maputo, 
Antananarivo e nelle altre capitali africane, ma anche a Bruxelles come a Roma, a 
Washington come nelle altre roccheforti del potere occidentale. Sarebbe infatti insensato 
non ascoltare il grido dei poveri e svalutare la loro umana energia – cui il Papa con le 
sue iniziative pastorali, compresi i viaggi, è tra i pochi a dare risalto all’uno e all’altra – e 
che si tramuta anche in barconi stracarichi di umanità in fuga che con tragica frequenza 
affondano nel Mediterraneo. Molte esperienze toccate dal Pontefice in questi giorni (la 
'Città dell’amicizia' di padre Pedro, visitata domenica, l’opera dei sacerdoti, religiosi e 
laici che si impegnano «in condizioni difficili e anche dove mancano i servizi essenziali ») 
stanno lì a dimostrare che quel grido può anzi essere trasformato in «canto di 
speranza». Occorre però che le quattro linee parallelamente convergenti di questo 
viaggio vengano recepite - con gli specifici strumenti della politica - anche nelle 
cancellerie del mondo ricco. In fondo vale anche per loro il monito che Francesco ha 
rivolto ai governanti locali: «La povertà non è una fatalità». E non è il caso di perdere 
altro tempo. 
 
IL FOGLIO 
Pag 4 Il processo a Pell è un insulto al diritto più che alla chiesa. L’analisi di 
Finnis di Mattia Ferraresi 
 
Roma. John Finnis è un filosofo del diritto dell'università cattolica di Notre Dame e 
professore emerito di Oxford, dove ha insegnato dal 1989 al 2010, producendosi in una 
rifondazione del diritto naturale che lo ha reso popolare specialmente fra i conservatori. 
E' un convertito al cattolicesimo, e nel corso della sua carriera ha articolato posizioni sul 
rapporto fra l'autorità statale e l'omosessualità che gli sono valse aspre critiche da parte 
della chiesa del progressismo. Qualche mese fa un gruppo di studenti di Oxford ha 
lanciato una petizione per spogliarlo del titolo di professore emerito, sulla base del fatto 
che le sue posizioni "disumanizzano gli omosessuali". Finnis non ha fatto leva su 
nessuna delle sue convinzioni politiche, filosofiche e religiose per contestare la condanna 
del cardinale australiano George Pell a sei anni di reclusione per abusi sui minori, 
sentenza confermata qualche settimana fa da un panel di giudici della corte d'appello 
dello stato di Victoria, in Australia. In un commento alla sentenza pubblicato sulla rivista 
Quadrant, Finnis spiega con argomenti esclusivamente legali perché la condanna di Pell 
è un disastro giudiziario che dovrebbe fare inorridire non già i sostenitori del cardinale, 
ma tutti quelli che hanno a cuore lo stato di diritto, il giusto processo, la presunzione di 
innocenza e altri istituti civili ritenuti sacri fino a quando non vengono usati contro i 
nemici politici del caso. Finnis si concentra sui dettagli di un caso costruito attorno a una 
violenza commessa da Pell su due giovani coristi - uno dei quali nel frattempo deceduto 
- nella sacrestia della cattedrale di Melbourne alla fine di una messa nel 1996, 
circostanza nella quale l'allora arcivescovo avrebbe avuto uno spazio di cinque o sei 
minuti per appartarsi con i due. La critica al processo si articola in tre punti. Nel primo, il 
giurista parla di una "sequenza logica ribaltata" da parte dell'accusa: l'improbabilità e 
l'impossibilità del fatto, su cui si poggiava la tesi difensiva di Pell - che asseriva di essere 
in un altro punto della chiesa durante quei cinque o sei minuti - vengono inopinatamente 
scollegate dalla protestata falsità dell'accusa. Un ingente numero di testimonianze 
corrobora l'improbabilità e perfino l'impossibilità del reato, ma queste non vengono 
usate per confermare o smentire ciò che i difensori del cardinale sostengono, cioè che le 
accuse sono false: "Considerando la falsità come un argomentazione distinta (e non 
come la conclusione di altre argomentazioni) la sentenza mostra una profonda 
confusione riguardo alla logica fondamentale del caso, nega la considerazione razionale 
della difesa e di fatto ribalta l'onere della prova". Il ribaltamento dell'onere della prova è 
il secondo punto di Finnis, il più problematico dal punto di vista delle garanzie 
processuali. "La sentenza di Pell - scrive Finnis - dichiara che i suoi autori sono persuasi 
della veridicità e dell'accuratezza degli accusatori, e lo fa prima di verificare le 
controprove". In sostanza, i giudici sono a priori persuasi che gli accusatori dicano la 
verità - fatto bizzarro per gli standard legali vigenti - e impongono al cardinale il compito 
di provare la sua innocenza. Quando i suoi avvocati presentano le prove che lo 
scagionerebbero, questa vengono raccolte e ordinate in modo incoerente - e questo è il 
terzo punto - indebolendo un impianto difensivo che si basava, appunto, sulla 



dimostrazione dell'improbabilità - fino all'impossibilità - che Pell fosse effettivamente 
dove i suoi accusatori dicono fosse in quei cinque o sei minuti. Il tutto rappresentato con 
inferenze indebite, salti logici e molti "of course" nei quali il giurista ravvisa la 
disinvoltura di chi sta estendendo una sentenza già scritta nella sostanza. Una procedura 
che dovrebbe far inorridire i sostenitori della presunzione d' innocenza, principio che a 
parole piace a tutti, of course. 
 
SETTIMO CIELO (blog di Sandro Magister) 
In Amazzonia i diaconi sposati già dicono messa. E il papa lo sa 
 
Circola da alcuni giorni sul web un video nel quale un sacerdote italiano di primissimo 
piano, tra i più vicini a Jorge Mario Bergoglio, dice che in Amazzonia la celebrazione della 
messa da parte di diaconi sposati è già una realtà di fatto, autorizzata dai vescovi del 
luogo. E papa Francesco, informato della cosa, avrebbe detto: “Andate avanti!”. L’autore 
di questa esplosiva rivelazione non è uno qualsiasi. È Giovanni Nicolini, 79 anni, stimato 
sacerdote dell’arcidiocesi di Bologna, che ha come arcivescovo quel Matteo Zuppi che 
pochi giorni fa Francesco ha promosso cardinale. Don Nicolini è attualmente assistente 
ecclesiastico nazionale delle Associazioni Cattoliche dei Lavoratori Italiani, ACLI, ed è 
stato in precedenza direttore della Caritas di Bologna, oltre che parroco nel quartiere 
cittadino adiacente al carcere. Prete dei poveri, dei carcerati, degli immigrati: è questo il 
suo profilo più noto. Ma prima ancora è stato figlio spirituale di Giuseppe Dossetti (1913-
1996), politico di prima grandezza nell’Italia del dopoguerra e poi, da monaco e da 
sacerdote, protagonista del Concilio Vaticano II accanto al cardinale Giacomo Lercaro. 
Nel solco di Dossetti, don Nicolini ha fondato negli anni Settanta la Famiglia della 
Visitazione, una comunità oggi formata da una trentina di monaci e monache e da 
altrettante coppie di sposi, che si dividono tra le campagne del bolognese e le missioni 
dell’arcidiocesi in Tanzania e a Gerusalemme. Inoltre, don Nicolini è legato a 
quell'influente think tank cattolico progressista, noto come "scuola di Bologna", che ha 
avuto nello stesso Dossetti il suo fondatore e ha nello storico della Chiesa Alberto Melloni 
e nel fondatore del monastero di Bose Enzo Bianchi i suoi attuali reggitori e guru, 
entrambi ultrabergogliani. Il video è parte di una più ampia “lezione” di don Nicolini, 
anch’essa videoregistrata, alla scuola estiva dell’associazione cattolica politico-culturale 
La Rosa Bianca, tenuta a Terzolas, in Trentino, dal 21 al 25 agosto. E questa di seguito è 
la trascrizione testuale delle sue parole, riguardo al celibato del clero e alle “messe” che 
già ora sarebbero celebrate in Amazzonia da diaconi sposati, con l’autorizzazione dei 
vescovi del luogo e con l’avallo di papa Francesco. 
 
E IL PAPA HA DETTO: “ANDATE AVANTI!” - Sento l’opportunità di ricordare, insieme a 
voi, che la Chiesa dei preti sta finendo. È una profezia? No, è la realtà. Di questo bisogna 
tener conto, perché cambia completamente. Adesso stiamo arrivando all’apice della 
follia, ogni prete porta avanti sei parrocchie, così però è la fine. Questa crisi del 
presbiterato in ogni caso implacabilmente aumenterà, finché non venga preso molto sul 
serio il pensiero circa l’opportunità di abolire il celibato dei preti. Finché questo celibato 
dei preti resta, la discesa è inarrestabile, anche perché molte volte non si riflette sul 
fatto che io, per esempio, sono un prete, ma prima di essere prete io sono un monaco. 
Francesco, che è qui, è un monaco, ed essendo [noi] una piccolissima comunità 
monastica di preghiera abbiamo regalato alla Chiesa di Bologna cinque preti, però noi 
l’abbiamo potuto fare perché apparteniamo a un’altra razza. Ma finché continua una 
situazione per la quale – sapete, vero? – il fatto del rimanere celibi è una pura 
disposizione d’ordine disciplinare, giuridica, non è un voto, non è un dono di Dio, non è 
sostenuta dalla vita della comunità… Niente, è lui che non si sposa, per regola non può 
sposarsi. Ma è chiaro che quando vengo a sapere che un prete di trent’anni, che viene a 
confessarsi da me, adesso lo mettono in una grande campagna da solo, quello in sei 
mesi l’amante ce l’ha. E quindi questa discesa sarà adesso rapidissima. L’altro ieri mi 
dicevano che si calcola che nel 2030 a Bologna ci saranno 30 preti, adesso ce ne sono 
450, e sono già molto calati. E quindi questa struttura di Chiesa non ci sarà più. Viene 
fatto il sinodo dei vescovi in Amazzonia. Nell’Amazzonia noi abbiamo saputo che una 
sera, da una sperduta missione parrocchiale dell’Amazzonia hanno fatto una telefonata, 
era un vecchio diacono, sessantenne, sposato, che diceva al suo vescovo: “Io devo dirti 



che domani la messa non c’è, perché non c’è neanche un prete”. E il vescovo gli ha 
detto. “Vai là e di’ la messa”. Diacono sposato, i figli già sistemati, vengono chiamati gli 
“anziani”, e i vescovi di là gli hanno dato l’autorizzazione a presiedere la liturgia. L’hanno 
detto al papa e il papa ha detto: “Per ora non possiamo scrivere niente, voi andate 
avanti!”. Io mi sono chiesto, quando ho saputo che lui convocava il convegno dei vescovi 
mondiali in Amazzonia, chissà che possa o voglia dire qualcosa. Però la Chiesa, nella sua 
struttura concreta, giuridica, esistente, è alla fine. 
 
Fin qui le parole di don Giovanni Nicolini, da cui nascono delle domande che 
esigerebbero risposta, prima ancora che cominci il sinodo dell’Amazzonia. È vero o falso 
ciò che egli dice sulle “messe” già ora celebrate in Amazzonia da diaconi sposati? Ed è 
vero o falso il via libera che papa Francesco avrebbe dato? 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pagg 18 – 19 Sarà l’anno della “supplentite”. Tutte le incognite della partenza di 
Gianna Fregonara e Orsola Riva 
Mancano 200 mila docenti, restano i nodi del nuovo concorso e del decreto salva-precari 
 
Sarà l’anno dei supplenti con buona pace delle riforme e dei proclami degli ultimi anni. 
Però gli otto milioni di studenti che in questi giorni stanno riprendendo la scuola 
troveranno ad accoglierli 2.000 nuovi presidi e dunque c’è da pensare che ogni scuola 
avrà il suo dirigente. Quanto ai prof, invece sarà una vera e propria lotteria: chi avrà 
pescato il biglietto fortunato troverà l’orario completo, gli altri dovranno aspettare i 
supplenti. Quest’anno è previsto un record di contratti lunghi (tutto l’anno scolastico o 
quasi) anche per i neolaureati o gli universitari che si metteranno a disposizione dei 
presidi secondo la procedura «mad»: se un preside non trova un insegnante in nessuna 
graduatoria può rivolgersi a loro. I rischi maggiori sono destinati agli studenti con 
disabilità che richiedono l’insegnante di sostegno: i conti fatti dai sindacati in questi 
giorni certificano la mancanza di 60 mila professori specializzati (dei circa 150-200 mila 
supplenti complessivi) per quest’anno scolastico: si procederà cercando nelle altre 
graduatorie con supplenti vari. Già nelle prossime settimane il ministro dell’Istruzione 
Lorenzo Fioramonti dovrà - prima di mettere mano alle riforme annunciate dal premier 
Conte su scuole e asili - sciogliere alcuni nodi che sono rimasti irrisolti. Due riguardano 
gli insegnanti: si tratta di bandire i concorsi tanto attesi per quasi settantamila posti. 
Soltanto se l’iter sarà senza intoppi si può sperare di avere nuovi prof per il prossimo 
anno scolastico e ridimensionare la «supplentite». Il secondo riguarda il decreto che non 
a caso si chiama «salva-precari»: servirebbe a dare l’accesso a percorsi di immissione in 
ruolo abbreviati e facilitati ai precari che hanno almeno tre anni di lavoro nelle scuole. 
Per gli studenti intanto le incertezze del nuovo anno sono anche altre: innanzitutto 
l’educazione civica. Fioramonti ha detto che farà di tutto perché la sperimentazione parta 
da subito ma il consiglio superiore dell’Istruzione si pronuncerà soltanto domani sulla 
proposta di far partire comunque la nuova materia anche se ad anno scolastico già 
iniziato, poi serve un decreto del ministro: le scuole intanto si stanno preparando a 
questa nuova materia non materia che avrà il voto in pagella ma per la quale si 
useranno ore «rosicchiate» qua e là nell’orario scolastico. Tra i primi provvedimenti poi 
Fioramonti dovrà decidere che cosa fare con le prove Invalsi della quinta superiore: al 
momento sono requisito obbligatorio per essere ammessi alla maturità. Il ministro 
Bussetti aveva fatto una moratoria di un anno prima di far entrare in vigore le nuove 
norme e nei mesi scorsi sembrava intenzionato a rendere definitiva la sua decisione di 
considerare facoltativa la prova delle competenze. Addirittura avrebbe voluto renderla 
non obbligatoria anche in terza media. Ma finché il nuovo ministro non si esprimerà con 
un decreto, le prove restano obbligatorie. Dovrebbe invece essere archiviata la pratica 
dei vaccini, dopo la confusione degli anni scorsi: sono obbligatori per andare a scuola e 
chi non è vaccinato dovrà pagare una multa (mentre negli asili sarà rimandato a casa). 
Le Asl si stanno adeguando per i controlli su tutto il territorio nazionale. 



 
Duemila nuovi presidi (ma il ricorso incombe) - Una buona notizia per gli studenti che 
stanno tornando in classe in questi giorni è che, pur con molto ritardo, quasi tutte le 
scuole avranno un loro preside. Con l’immissione in ruolo di circa duemila dirigenti che 
hanno vinto il concorso che si è concluso a luglio e che sono stati assunti dal 1° 
settembre, si sana un’emergenza che si protraeva da anni. Peccato che sui nuovi presidi 
incomba un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio di invalidare 
il concorso per irregolarità nella formazione delle commissioni d’esame. La decisione è 
rinviata alla primavera prossima, anche se al ministero già si pensa a come 
eventualmente procedere ad una «sanatoria» dei presidi già assunti in questi giorni, se il 
Consiglio di Stato dovesse confermare la decisione del Tar. L’arrivo dei nuovi dirigenti - 
un turnover del 25% - non elimina del tutto le reggenze perché le assunzioni riguardano 
soltanto i posti liberi, mentre i presidi che sono distaccati ad altro incarico saranno 
sostituiti da colleghi già in carica altrove. Se il concorso che si è appena concluso sana - 
pur con i rischi della sentenza del Consiglio di Stato - una situazione di emergenza, i 
presidi selezionati nei mesi scorsi sono comunque troppo pochi per dare stabilità alle 
scuole nei prossimi anni e già dall’autunno 2020 la graduatoria appena fatta rischia di 
esaurirsi. Questa mancanza di programmazione a più lungo termine provocherà una 
nuova emergenza, con nuove reggenze e scuole senza preside, fino ad un nuovo 
concorso. 
 
In Veneto e Lombardia è emergenza cattedre - Rischia di essere un anno da record per i 
supplenti. Avrebbero dovuto essere aboliti per legge dalla riforma della Buona scuola, 
invece si sono moltiplicati. Secondo i sindacati ci si aggira sui 200 mila supplenti, 
contando tutti coloro che insegneranno pur non essendo di ruolo. Stime più caute e 
informali le fornisce il ministero che considera tra i 120 e 150 mila i contratti a tempo 
determinato necessari per l’avvio del nuovo anno scolastico. Si tratta di rintracciare 
insegnanti soprattutto in alcune aree del Paese, Veneto, Lombardia innanzitutto, dove le 
graduatorie dalle medie in su sono esaurite quasi ovunque anche per materie 
fondamentali come l’italiano e la matematica. Per non parlare del sostegno: quest’anno 
si stima che siano circa 60 mila i posti vuoti che saranno riempiti con insegnanti non 
specializzati. I concorsi, annunciati più volte dal ministro Bussetti, non sono ancora stati 
banditi e dunque il rischio di una scuola senza prof si profila già anche per il prossimo 
anno scolastico. Quest’anno intanto i presidi esasperati ricorreranno anche alle 
cosiddette Mad, ossia «messe a disposizione»: si tratta di candidati supplenti che si 
presentano direttamente alle scuole e cui i presidi possono attingere se tutte le 
graduatorie sono vuote. Lo scorso anno ben 11 mila di questi supplenti hanno avuto un 
contratto annuale. Si tratta di neolaureati, o anche laureandi. In qualche caso addirittura 
i presidi reclutano semplicemente studenti universitari. 
 
L’educazione civica obbligatoria e in pagella - Sarà la novità nel curriculum di tutti gli 
studenti dalla prima elementare alla Maturità ma nessuno per ora sa bene come 
funziona. Anzi, nemmeno se alla fine si potrà partire da subito. È l’educazione civica, 
nuova materia «trasversale», eufemismo per spiegare che non ci sono ore specifiche 
nell’orario scolastico, ma che andrà di traverso a tutti gli insegnanti che dovranno cedere 
ore per progetti e lezioni sui temi dell’ambiente, dell’educazione digitale, della 
Costituzione. La nuova materia avrà comunque un voto in pagella che farà media e ci 
sarà un professore coordinatore per ogni classe. Quello che quest’anno rende ancora più 
confusa la situazione è che la nuova disciplina, approvata con l’appoggio di tutte le forze 
politiche e dell’opinione pubblica che considera fondamentale una scuola di «civiltà» per i 
ragazzi, non è ancora in vigore a causa di una distrazione sui tempi di approvazione e di 
applicazione della legge. Al ministero stanno correndo a tappe forzate per emanare un 
provvedimento che per quest’anno introduca l’educazione civica come «sperimentazione 
nazionale obbligatoria», un escamotage per evitare una brutta figura. Come pasticcio 
non c’è male, per un progetto che dovrebbe «raddrizzare» il comportamento dei giovani. 
C’è da sperare che gli insegnanti siano poi in grado di accordarsi per delle lezioni utili e 
senza troppi conflitti all’interno della classe. Altrimenti più che un’innovazione sarà un 
boomerang. 
 



Alternanza scuola-lavoro. Freno tirato sulle ore - Il nome è cambiato: non si 
chiameranno più percorsi di alternanza scuola-lavoro ma «percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento». Ma nella sostanza restano gli stessi progetti. Soltanto 
da quest’anno scolastico diminuiranno le ore obbligatorie nell’ultimo biennio delle scuole 
superiori: solo 180 ore negli istituti professionali; 150 ore negli istituti tecnici; 90 ore nei 
licei. Sono stati tagliati anche i fondi destinati ai progetti, oltre il 40 per cento in meno. 
Questa che entra in vigore in questi giorni è una delle prime riforme volute dal governo 
giallo-verde un anno fa. Troppa confusione, progetti mal fatti, proteste dei sindacati: 
tutto questo aveva convinto il ministro Marco Bussetti a fare marcia indietro 
sull’alternanza scuola-lavoro ancora prima che la riforma entrasse in vigore 
completamente. Per quest’anno dunque si va al risparmio. Ma da mesi ci sono richieste e 
anche proteste, soprattutto nelle regioni del Nord: le aziende e le scuole vorrebbero 
ripristinare le ore e i fondi, soprattutto negli istituti tecnici, dove i progetti hanno 
funzionato abbastanza bene e sono stati considerati utili anche dagli studenti. Difficile 
per ora dire se l’anno prossimo ci sarà una nuova retromarcia. Per quest’anno si parte 
così, con il freno a mano tirato, poi si vedrà. A questo punto diventa anche una 
questione di finanziamenti: dopo i tagli ora ne servirebbero di nuovi. 
 
Poche misure per trattenere chi non ritorna in aula – A lanciare l’allarme, a fine luglio, 
era stata la Corte dei conti. A ribadirlo nel suo discorso sulla fiducia alla Camera è stato 
il premier Giuseppe Conte. Negli ultimi due anni la dispersione scolastica - la percentuale 
di giovani che hanno in tasca il solo diploma di terza media - è tornata a salire: dal 13,8 
al 14,5 (dati Eurostat). Un’inversione di tendenza molto preoccupante, soprattutto al 
Sud. Chi sono gli studenti più a rischio? Gli stessi che - in base ai dati Invalsi - escono 
dalla terza media senza essere in grado di capire un testo o di risolvere un problema di 
media complessità: rispettiva-mente uno su tre in italiano e 4 su 10 in matematica, con 
punte fra il 50 e il 60 per cento in regioni come la Calabria. Come invertire la rotta? 
Secondo il neo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti si può cominciare dichiarando 
guerra alle classi pollaio. Un vecchio cavallo di battaglia dei 5 stelle (era già nel loro 
programma elettorale del 2018, ma non in quello della Lega). In Germania, dove vivono 
e studiano i suoi figli - ha detto Fioramonti - non ci sono mai più di 21 alunni per classe 
a fronte dei 26, 27, a volte 30 dell’Italia. Alla Camera giace una proposta di legge di 
Lucia Azzolina (M5S) che fissa a 22 alunni il nuovo tetto massimo per tutte le classi 
prime (20 se c’è uno studente disabile). Una soluzione che incontrerà di certo il plauso 
dei sindacati della scuola preoccupati dal calo demografico. Ma basterà per affrontare 
un’emergenza didattica come quella segnalata dai risultati catastrofici dell’Invalsi? 
 
Uno studente di terza media su tre non raggiunge la sufficienza in italiano. E in 
matematica è anche peggio: gli scarsi o scarsissimi sono 4 su 10, con punte di più del 
50% al Sud (dati Invalsi). Da dove si comincia per risalire la china? «C’è un’enorme 
differenza non solo fra Nord e Sud, ma anche fra licei del centro e scuole di periferia - 
risponde Lorella Carimali, 57 anni, docente di matematica al liceo scientifico Vittorio 
Veneto di Milano, finalista nel 2018 del Global Teacher Prize, il Nobel per l’insegnamento 
-. Negli istituti professionali le insufficienze raggiungono il 77,2%. Questo vuol dire 
tradire la Costituzione: non dare a tutti le stesse possibilità di realizzarsi. Per me che 
vengo dallo Stadera (quartiere della periferia sud di Milano, ndr), con due genitori che 
avevano la quinta elementare in tasca, la matematica è stata un’occasione di riscatto 
sociale». 
La scuola è meno inclusiva oggi di ieri? 
«Non la scuola, la società. Allora il gruppo ti teneva dentro, ora con i social i ragazzi 
sono più isolati e si perdono più facilmente. All’epoca se andavi male in matematica 
potevi trovare un lavoro, oggi no. Lo diceva anche Tullio De Mauro: l’alfabetizzazione 
matematica, le competenze di problem solving sono indispensabili per vivere e lavorare 
nella società moderna». 
Ma perché in matematica andiamo anche peggio che in italiano? 
«Pesa il pregiudizio culturale che la matematica non sia per tutti ma per pochi eletti, 
preferibilmente maschi». 
Colpa delle famiglie o della scuola? 



«Di entrambe. Le ricerche dicono che i problemi nascono già alle elementari. Molte 
maestre hanno scelto la facoltà di Scienze della formazione primaria perché alle medie e 
alle superiori non andavano bene in matematica. Involontariamente, finiscono per 
trasmettere le loro insicurezze alle bambine, e in misura minore anche ai bambini. Ma il 
problema della didattica della matematica è più generale». 
E cioè? 
Le ricerche dicono che i problemi nascono già alle elementari: molte maestre hanno 
scel- to Scienze della formazione perché andavano male in matematica 
«Continuiamo a insegnarla come un sistema di procedure da applicare in contesti noti. 
Appena i ragazzi si trovano di fronte a una situazione imprevista, non sanno che pesci 
prendere. Invece di costringerli a ripetere migliaia di volte gli stessi esercizi finché non 
fanno più neanche uno sbaglio, bisognerebbe metterli di fronte a sfide logiche sempre 
diverse evitando di demonizzare gli errori, che sono una tappa indispensabile nel 
processo di apprendimento. L’intelligenza matematica non è una dote innata: va 
coltivata con l’allenamento, come in palestra». 
Ma le scuole hanno gli insegnanti adatti per portare avanti questa sfida? 
«Il problema è che molte delle persone che scelgono di andare a insegnare non lo fanno 
per vocazione, ma perché non trovano di meglio. Gli stipendi bassi e la scarsa 
considerazione sociale non aiutano: per questo ogni anno è più difficile trovare dei prof 
di matematica». 
Colpa anche della concorrenza del privato che per chi ha una laurea scientifica, almeno 
al Nord, è fortissima. 
«Per rendere più attraente la professione si potrebbe dare ai docenti più esperti la 
possibilità di dividersi fra scuola e atenei, dove potrebbero passare il loro know how agli 
aspiranti prof. Sarebbe un’operazione a costo zero». 
Sanatorie a parte, oggi per insegnare sono richiesti, oltre alla laurea, 24 crediti formativi 
in discipline pedagogiche e didattiche. Secondo lei possono bastare? 
«Se vogliamo davvero assicurare dei buoni insegnanti ai nostri ragazzi dobbiamo 
riformare il percorso di formazione iniziale. Non si tratta di allungarlo ma di creare un 
corso di laurea magistrale apposta per andare a insegnare, dove tutti, laureati in lettere 
o in matematica, dopo aver imparato la propria materia, possano finalmente imparare 
anche a insegnarla». 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Tra amare e volere a volte c’è il sangue di Ferdinando Camon 
Un fatto di cronaca, una deriva di questo tempo 
 
Lui l’amava, lei no. Questa è l’interpretazione generale. Ma se l’ha uccisa, si può dire che 
l’amava? Tutti i giornali insistono: l’amava. Uno che uccide non ama, ma odia. Siamo 
alla confessione di Catullo, quando dice « odi et amo », rendendosi conto che ormai per 
lui odio e amore sono la stessa cosa. « Quare id faciam, fortasse requiris, nescio, sed 
fieri sentio et excrucior », perché io faccia così, se vuoi saperlo, non lo so, ma so che mi 
succede e mi sento in croce. Colui che ha ucciso la povera Elisa doveva sentirsi così, 
straziato, e s’è vendicato della sofferenza. Vedo che in internet qualche sito lo chiama «il 
gigante buono». Eviterei il «buono ». Gigante va bene, perché c’è un filmato in cui 
trasporta sulle spalle un tronco d’albero mastodontico, sotto il quale noi finiremmo 
schiacciati. Ma buono no. Perché ha ucciso con le mani, con furia, ha 'retto' l’omicidio 
per lungo tempo, finché lo compiva, poi finché la polizia cercava il cadavere, e lui si 
nascondeva in un casolare, giorni e notti. Lui dice, con termine esatto, che era 
«ossessionato» da lei, e non riusciva a rassegnarsi che lei lo rifiutasse. Se le cose stan 
così non l’amava, ma la voleva. C’è differenza tra amare e volere. Chi ama desidera la 
felicità dell’altro, chi vuole desidera la propria felicità. Chi ama si sacrifica all’altro, chi 
vuole sacrifica l’altro a sé. Oggi (per questo sto scrivendo l’articolo) la civiltà in cui 
viviamo, la civiltà degli affari, educa le generazioni a credere che amare significa voler 
avere, quindi esser geloso, rivendicare la proprietà. 'Essere amati da' significa 'essere 
una cosa di'. E in questo essere di qualcuno si sente una promozione, in confronto a chi 
non è di nessuno. È la gara tra gli adolescenti, diciamo di scuola media, quando si 
spiano l’un l’altro, l’una l’altra, per capire se qualcuna diventa di qualcuno, perché quello 
è il segno che entra nella vita vissuta, comincia a vivere. Siamo nella civiltà dell’amore 



come possesso. Cioè come spesa. Chi non spende non ama. Spendere vuol dire portare 
in viaggio, portare al ristorante. Che eran le due cose che facevano più spesso questi di 
Piacenza, tanto che i conoscenti s’erano abituati a vederli insieme e a pensarli come 
coppia. Quando lui l’ha uccisa ed è andato in giro da solo, i conoscenti si stupivano: 
'Dov’è lei?'. Lui rispondeva: 'Non è venuta', come se dovesse scusarsi di non averla 
portata con sé. Questa è una tragedia dell’amore come possesso, come proprietà, che 
non riconosce e non tollera la volontà dell’altra, la sua libertà, il suo diritto a rifiutarsi, e 
poiché l’amore come possesso caratterizza il nostro tempo, questa è una tragedia del 
nostro tempo, lo definisce, lo interpreta. Lui è costruito dal nostro tempo, è come il 
nostro tempo l’ha fatto, la sua tragedia sta nel non avere avuto la forza di farsi diverso, 
di lasciare libertà, di sentirsi contento di vederla libera, non di vederla obbediente e 
rassegnata. Ha ucciso brutalmente, e pochi fanno così, quasi nessuno, per fortuna. Noi 
scriviamo perché quasi nessuno diventi nessuno senza quasi. Ma quanti si sentono a 
posto se sentono che la loro donna non è come vuole lei, ma come vogliono loro? 
Rassegnata, e non problematica? Convinti che non esiste felicità della loro donna senza 
di loro, e che la loro felicità dev’essere automaticamente la felicità della loro donna? 
 
IL TEMPO 
La strage silenziosa del glovani suicidi di Mary Tagliazucchi 
È la seconda causa di morte nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni. Oggi giornata 

mondiale dedicata a questo tema con eventi in più di cento Paesi 
 
Oggi nella giornata mondiale per la prevenzione al suicidio dove più di 100 Paesi 
organizzano eventi culturali, conferenze e marce dedicate a questo tema c'è davvero 
poco da festeggiare. A livello globale infatti, secondo gli ultimi dati forniti dall'OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), i suicidi si collocano al secondo posto tra le 
cause di morte nella fascia d'età che va dai 15 ai 29 anni. Seconda causa di morte anche 
per i giovani italiani fra i 15 e i 24 anni. Un trend allarmante se si pensa che sui 4.000 
suicidi l'anno registrati nel nostro paese (dati Istat), oltre il 5% è compiuto da ragazzi 
sotto i 24 anni. Un fenomeno in rapida crescita che ritroviamo anche nei dati forniti dall' 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in cui le richieste urgenti in pronto soccorso per 
ideazione e comportamento suicidario negli ultimi 8 anni sono aumentate di 20 volte. Si 
è passati dai 12 casi del 2011 ai 237 del 2018. Tra questi anche bambini di 10-11 anni 
per autolesionismo e tentato suicidio. In tutta Europa invece, uno studio internazionale 
pubblicato su Journal of Child Psychology and Psychiatry, rileva che oltre un quarto degli 
adolescenti (27,6%, età media 14 anni) mette in atto comportamenti autolesivi 
occasionali o ripetuti nel tempo. Non a caso il numero di Paesi con strategie nazionali di 
prevenzione del suicidio sono aumentati nei 5 anni successivi alla pubblicazione del 
primo rapporto globale dell'Oms sul suicidio, ricorda l'organismo, ma il totale di Paesi 
che ne sono dotati, soli 38, è ancora troppo limitato e i governi devono impegnarsi in 
tale senso. «Nonostante i progressi, una persona muore ancora ogni 40 secondi per 
suicidio», ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
«Ogni morte è una tragedia per famiglia, amici e colleghi. Eppure i suicidi sono 
prevenibili. Chiediamo a tutti i Paesi di integrare strategie comprovate di prevenzione del 
suicidio nei programmi nazionali di educazione sanitaria». Il tasso di suicidio globale 
standardizzato per età nel 2016 risulta di 10,5 per 100.000. Tuttavia, varia ampiamente 
tra i paesi: si passa dai 5 morti agli oltre 30, sempre per 100.000. Men tre il 79% dei 
suicidi del mondo si è verificato in paesi a basso e medio reddito, i paesi ad alto reddito 
hanno il tasso più alto di questi eventi, pari a 11,5 per 100.000. Quasi tre volte più 
uomini che donne muoiono per suicidio nei Paesi ad alto reddito, mentre in quelli a 
basso e medio il tasso è più o meno uguale fra i due sessi. La Capitale non fa diffe renza 
in questo triste primato.È di fine febbraio la notizia del suicidio di una ragazza di 28 anni 
che per mettere in atto il suo estremo gesto si era lanciata dal settimo piano del suo 
balcone. La tragedia si era consumata nelle prime ore della mattina in via Giorgio 
Morandi a Tor Sapienza. A ritrovarla agonizzante sul ciglio della strada era stato un 
residente del quartiere che aveva allertato subito i soccorsi. Nonostante il repentino 
intervento degli operatori però per la giovane non c'è stato nulla da fare a causa delle 
profonde ferite riportate. Nel mese di ottobre dello scorso anno invece a scuotere la 
cronaca romana è stato il suicidio di un giovane di appena 13 anni. Il tragico episodio 



era avvenuto all'interno di un'istituto privato tra via Tasso e via Alessandro Manzoni, 
nella zona dell'Esquilino. Secondo i racconti dei testimoni il ragazzo che frequentava la 
terza media, alla fine della terza ora aveva lasciato il gruppo di compagni salutandoli e 
poi, dopo essere salito fino al secondo piano dello stabile, sarebbe precitato nella tromba 
delle scale. Anche per lui nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare. A supporto 
del gesto volontario oltre alcune testimonianze era stato ritrovato un biglietto da parte 
del ragazzo. A maggio di quest'anno invece, come riportato da "Il Guardian", in Malysia 
una sedicenne si è suicidata dopo aver pubblicato su Instagram un post in cui chiedeva 
aiuto nel decidere tra la vita e la morte. Il messaggio diceva: «Aiutatemi a scegliere tra 
D e L». Morte (death) e vita (life). Bene, il 69% de suoi contatti avevano scelto l' 
opzione D. Subito dopo il corpo della ragazza era stato ritrovato da un passante vicino 
ad un centro commerciale a Kuching. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 La scuola al tempo dei social di Gian Mario Villalta 
Lettera agli studenti 
 
Riaprono le scuole e già all’inizio mi trovo in imbarazzo: dico le studentesse o le 
«studenti»? E le «studente», va meglio? E’ evidente - inizio da qui – che il rispetto degli 
altri è necessario, lo dice la morale, certo, ma soprattutto conviene: rende i rapporti più 
proficui, sposta la contrapposizione sul piano della collaborazione, crea opportunità che 
nascono dal volgere le difese in aiuto. Perché non si riesce più a insegnare una cosa 
tanto semplice? «Studenta» o «studentessa» non dovrebbe intaccare la sostanza. E se 
rivendico la mia mascolinità facendomi chiamare «poeto»? Ci si può scherzare, ma è uno 
dei tanti punti emergenti di una questione più generale. La questione generale riguarda 
il fatto che l’accelerazione scientifico-tecnologica sta modificando alcuni caratteri 
millenari della nostra cultura, che riguardano tanto la quotidianità come la visione 
generale della vita. Una questione generale che affida all’istruzione un compito enorme, 
all’interno degli indirizzi culturali del Paese, che interessa la conoscenza, le relazioni 
personali e la politica: le giovanissime generazioni sono l’unica vera possibilità e risorsa 
per ritracciare il sentiero del futuro. Occorre ridestare la coscienza e la responsabilità 
della parola e del discorso. Le tecnologie della comunicazione hanno permesso a 
chiunque di accedere al sistema di diffusione e ricezione di messaggi in via orizzontale, 
senza passaggi di controllo o assunzioni di responsabilità. La struttura gerarchica 
organizzata per canali diversificati, linguaggi specifici e accessi sorvegliati tende a 
dissolversi. Il nuovo sistema favorisce la diffusione di poche parole alla volta e, ben si 
sa, con pochissime parole non si può fare un ragionamento. Quello che un tempo era un 
impedimento - non avere le parole - è diventato un vantaggio: la battutaccia e l’insulto 
funzionano meglio e subito, sono più efficaci del ragionamento. Allora può accadere che 
chi non sa niente creda di sapere tutto, non per malizia, ma perché nella sua ignoranza 
veicola quelle quattro frasi che lo hanno persuaso. Pare che non ci sia più bisogno di 
medici, ingegneri, insegnanti, magistrati: chiunque abbia accesso alla comunicazione ne 
sa sempre di più. Insisto: chi crede di far parte dei grandi discorsi intellettuali e politici, 
perché riceve o «rituitta» un paio di frasi, non è un astuto manipolatore o un genio del 
male, è solo la vittima di un effetto ottico, il gioco di prestigio che il sistema attuale della 
comunicazione effettua sotto i suoi occhi. Pochi sono gli astuti manipolatori, tutti gli altri 
fanno «Oh!», cercando di ripetere l’abracadabra in proprio, con esiti penosi. A chi inizia il 
nuovo anno scolastico, alle alunne e agli alunni (la lingua italiana qui mi aiuta: «alunna» 
mi fa evitare di scrivere «studenta»), a loro soprattutto, prima ancora che ai loro 
genitori e ai professori, direi questo: riprendetevi il ragionamento. Riappropriatevi dei 
discorsi complessi nutriti di conoscenze certe e approfondite. Non dovete far contento 
nessuno. Fatelo per voi. Una frase che si trova dentro un libro è solo in apparenza una 
frase uguale a quella di un «tweet», e una parola di una poesia non è la stessa che 
accompagna un selfie, provate a rifletterci. E ogni volta che scrivete qualcosa, inviate 
una foto o ripetete qualcosa che vi è arrivato – a volte senza sapere bene da dove – 
fermatevi un momento a pensare perché lo fate. E’ un gesto della vostra vita, se ci 
pensate, come una stretta di mano o un calcio in faccia; e la vostra vita è importante. 
 
Torna al sommario 



 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IX Demenza senile, porte aperte al Centro Nazaret di Alvise Sperandio 
 
Mestre. Un fine settimana, il prossimo, con le porte aperte per invitare la città a 
riflettere su come si possa vivere al meglio la quarta età. Un tempo della vita in cui non 
poche persone devono fare i conti con problemi di demenza senile, malattia che secondo 
il censimento Istat colpisce in Veneto 66.147 soggetti, 2.689 sotto i 65 anni. In 
occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer il Centro Nazaret sulla Castellana, tra 
la Cipressina e Zelarino, della Fondazione Opera Santa Maria della Carità, voluto una 
ventina di anni fa dall'allora patriarca Marco Cé, si presenta alla cittadinanza con tre 
giornate ricche di attività. In programma ci sono conferenze tenute da esperti sui temi 
dell'invecchiamento, un punto di ascolto in cui le assistenti sociali e le psicologhe del 
Centro saranno a disposizione per fornire informazioni sui servizi presenti sul territorio 
dell'Ulss 3 Serenissima, un cineforum, una mostra fotografica e la presentazione di 
pubblicazioni specialistiche di settore in collaborazione con la libreria San Michele di via 
Poerio. Domenica l'evento si concluderà con la celebrazione della Messa e uno spettacolo 
musicale nel pomeriggio con le canzoni di ieri, amatissime dagli ospiti, e più recenti. «Il 
Centro Nazaret spiegano dalla direzione è un luogo che ricerca e persegue una buona 
qualità di vita dell'anziano. Non si provvede solo alle cure sanitarie necessarie, ma ci si 
prende cura del benessere complessivo della persona, proponendo stimoli per la 
riabilitazione e per il mantenimento delle abilità residue, sostenendo e incentivando la 
relazione con gli altri e affiancando e supportando la persona anche nel decadimento 
cognitivo». Nella struttura ci sono 170 posti letto, di cui 132 per anziani non 
autosufficienti, con un reparto protetto al piano terra che può ospitare fino a 23 persone 
con Alzheimer, gravi disturbi comportamentali o demenza. Sono impiegati 4 medici, 2 
caposala, 13 infermieri professionali, 3 coordinatori degli operatori e 75 operatori socio-
sanitari e, inoltre, fisioterapisti, educatori, psicologhe, assistenti sociali e la logopedista. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pagg 8 – 9 Biennale, Baratta verso la riconferma. Pd e 5 Stelle favorevoli al 5° 
mandato di Enrico Tantucci 
La “Sfinge” con passato da ministro che ha recuperato l’Arsenale e ridato prestgio 
internazionale 
 
Venezia. Si lavora - sotto traccia, all'indomani della chiusura di quella che potrebbe 
essere stata la sua ultima Mostra del Cinema alla guida dell'istituzione - alla nuova 
riconferma di Paolo Baratta alla presidenza della Biennale di Venezia. Intorno al 22 
gennaio del prossimo anno scadrà infatti il secondo mandato consecutivo del presidente 
e, in base alla legge attuale, Baratta non potrebbe più essere riconfermato. Ma già il 
ministro dei Beni culturali uscente Alberto Bonisoli, in quota Cinque Stelle, aveva preso 
in mano la "pratica Baratta", dopo che sia il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, sia il 
presidente della Regione Luca Zaia, avevano chiesto pubblicamente nei mesi scorsi al 
Governo che l'attuale presidente restasse ancora al suo posto, forte degli importanti 
risultati raggiunti in termini di prestigio internazionale e di aumento di pubblico della sua 
istituzione. «Lasciamo lavorare il presidente Baratta», aveva detto in sostanza Bonisoli, 
dopo averlo più volte pubblicamente elogiato, e poi esamineremo la questione».Ma a 
quel che risulta in via del Collegio Romano, sede del ministero dei Beni culturali, si stava 
già seriamente valutando il percorso giuridico per una possibile, nuova conferma, 
superando i vincoli attuali. Ora al posto di Bonisoli, alla guida del Ministero dei Beni 
culturali è tornato Dario Franceschini, in quota Pd. Uno dei suoi primi atti pubblici, pochi 
giorni dopo la nomina, è stato quello di "piombare" in laguna, per la cerimonia di 
chiusura della Mostra del Cinema e per visitare la Biennale Arti Visive. Franceschini è 



l'uomo che già una volta ha fatto modificare la normativa che riguarda le nomine della 
Biennale, nell'agosto del 2015, per consentire a Baratta di proseguire il suo incarico per 
un altro mandato, per non interrompere la sua presidenza. «Baratta ha fatto un lavoro 
straordinario in questi anni», dichiarò allora Franceschini, «e quindi mi pare giusto che ci 
sia una riconferma». Si dovrebbe ora ripetere il "rito" e nel governo di coalizione Cinque 
Stelle-Pd in questo caso i grillini non dovrebbero mettersi in questo caso di traverso, 
visto che appunto anche Bonisoli si stava muovendo in questa stessa direzione.Due 
giorni fa al Lido, Franceschini si è chiuso in un "no comment", facendo catenaccio alla 
richiesta di una sua opinione sulla possibile riconferma di Baratta. Che, da parte sua, ha 
fatto capire a sua volta con chiarezza di essere indisponibile a una proroga, annuale o 
biennale, del suo mandato in attesa della ricerca di un possibile successore, non facile da 
trovare. Una possibilità evocata in questi giorni. «Se posso permettermi», ha dichiarato 
a fine Mostra il presidente della Biennale, «nomine di presidenti per un anno o per tempi 
limitati inferiori al quadriennio sarebbero in qualche misura incompatibili con lo spirito 
che la legge ha voluto introdurre per consentire la continuità nell'ambito delle scadenze 
pluriennali di ciascuno. Le proroghe non sono coerenti con il nuovo disegno 
istituzionale». E alla domanda cruciale sul fatto se accetterebbe un nuovo mandato alla 
guida della Biennale, Baratta si è esibito in un "dribbling" alla Messi. «Su questa 
domanda», ha risposto, «non posso che invocare la facoltà di non rispondere. Il fatto 
solo di rispondere sarebbe arrampicarsi su uno specchio che poi non è il mio».Baratta, 
ha spiegato che ogni caso la continuità per l'organizzazione della Mostra del Cinema è 
garantita. «I vertici della Biennale - ha detto Baratta, «hanno avuto la possibilità di 
nominare un direttore artistico che durasse un anno oltre la propria scadenza, proprio 
per evitare la "malattia" delle scadenze, delle nomine dei direttori che avvenivano troppo 
tardi rispetto ai tempi necessari a preparare le mostre».Paolo Baratta ha guidato una 
prima volta la Biennale dal 1998 al 2002. Quindi è tornato per presiederla dal 2008 al 
2011 e ancora dal 2012 al 2015. Per poi guidarla ancora dal 2016, fino al gennaio del 
prossimo anno. Se arrivasse la nuova riconferma sarebbe il suo quinto mandato alla 
guida della Biennale. Un regno, più che una presidenza. Giustificato, però, dalla crescita 
esponenziale della più importante istituzione culturale italiana del contemporaneo, 
divenuta un punto di riferimento a livello internazionale in particolare per le Arti Visive, 
l'Architettura e il Cinema. In attesa di sapere come finirà, una cosa è certa. Non si 
troverà agli atti una sola dichiarazione in cui Baratta si dice stanco della Biennale. Le sue 
parole sono sempre proiettate al futuro dell'istituzione. 
 
Venezia. Fu un codicillo inserito dal Governo in uno degli articoli del Decreto di riforma 
degli enti locali, sotto la voce "Misure per la città di Venezia", quello che ha consentito 
quattro anni fa a Paolo Baratta di restare ancora alla presidenza della Biennale. Il 
decreto legge del gennaio 1988 che regola la vita dell'istituzione prevedeva per la 
presidenza non più di un solo rinnovo consecutivo. Ma nella nuova formulazione del 
testo, le parole "una volta sola", sono state sostituite da "non più di due volte", 
permettendo così al ministro dei Beni culturali, a cui spetta la nomina del presidente 
della Biennale, di riconfermare nuovamente Baratta nel suo incarico. Per rendere 
nuovamente possibile questa eventualità, bisognerebbe evidentemente pensare a un 
nuovo testo di modifica della legge della Biennale, in cui la dicitura "non più di due 
volte", venga sostituita da quella "non più di tre volte". Con una forzatura legata proprio 
all'eccezionalità della presidenza di Baratta, ma che costituirebbe comunque un 
precedente. A giustificare la decisione sarebbe la preoccupazione di molti, a cominciare 
da Brugnaro e Zaia, che il venir meno della figura di Baratta interrompa il percorso di 
crescita della Biennale di questi anni, di cui ha beneficiato anche il territorio. E la 
consapevolezza più volte indicata dallo stesso Baratta che quel percorso non è ancora 
concluso, con alcuni importanti progetti, come la prosecuzione degli interventi 
sull'Arsenale, quelli annunciati sull'ex Casinò, e altri da irrobustire ulteriormente, come 
l'apertura alla realtà virtuale e il progetto Biennale College siano in larga parte legati al 
disegno di sviluppo impostato dallo stesso Baratta. La Biennale, anche con la scadenza 
di presidente e Consiglio di amministrazione, non si è fermata. Ha già nominato il 
direttore della Biennale Architettura del prossimo anno, Hashim Sarkis, annunciando 
anche le date della manifestazione: dal 23 maggio al 29 novembre 2020. Ha anche 
annunciato pochi giorni fa, in chiusura della Mostra del Cinema, proprio con Baratta, le 



date della manifestazione del prossimo anno, che inizierà il 2 settembre 2020. È una 
sorta di treno in corsa, da cui è difficile scendere sostituendo il manovratore. Per questo 
una nuova riconferma (la quinta) di Baratta alla presidenza della Biennale resta ancora 
all'ordine del giorno, nonostante i problemi di carattere legislativo che comporta. Perché 
trovare un sostituto all'altezza, nel giro di pochi mesi, sembra tutt'altro che facile. E 
nessuno vuole rompere il "giocattolo" Biennale intorno a cui si muove ormai, come fosse 
un metronomo, tutta l'organizzazione della stagione culturale veneziana e anche 
italiana. 
 
La Sfinge può restare ancora in laguna. C'è chi lo chiamò così, Paolo Baratta, fin dalla 
sua comparsa nel 1998 sulla scena veneziana come presidente della Biennale, per 
l'apparente impenetrabilità dell'uomo e per il sorriso enigmatico che accompagnava le 
sue (all'inizio parche) dichiarazioni d'intenti. L'ingegner Paolo Baratta arrivava a Venezia 
già con un cursus honorum importante di ministro nei governi Amato e Ciampi. E 
dunque, si poteva presumere, per suggellare serenamente la sua carriera di Grand 
Commìs di Stato e di banchiere con la guida della più importante, anche se allora un po' 
sbiadita, istituzione culturale italiana del contemporaneo. Niente di più falso. L'ingegner 
Baratta era arrivato con l'intenzione di rifarla da cima a fondo, a cominciare dalle sue 
strutture, e fu il primo, con Harald Szeemann alla guida della Mostra Internazionale delle 
Arti Visive, a intuire le straordinarie potenzialità espositive di un monumento 
abbandonato a se stesso come l'Arsenale, nel disinteresse dello stesso Comune che 
molti anni più tardi l'avrebbe ereditato dallo Stato, e a iniziare a recuperarlo. Le 
importanti relazioni politiche e istituzionali del Presidente servirono a reperire, attraverso 
fondi della Legge Speciale destinati ad hoc, le risorse necessarie a recuperare Corderie, 
Artiglierie, Tese, Gaggiandre e via via espandendosi, facendo dell'Arsenale la "casa" 
della Biennale, insieme ai Giardini, e contribuendo anche con il riuso di questi spazi unici 
a rilanciare il target internazionale della Biennale. Ma è di Baratta anche il merito di aver 
reso la Biennale Architettura, fino ad allora parente "povera" di quella di Arti Visive e 
fatta soprattutto per gli architetti, una grande manifestazione internazionale e 
"popolare", rendendo le due mostre quasi intercambiabili.Se il ministro Giuliano Urbani 
volle giubilarlo prima del tempo nel suo primo mandato, invocando lo "sgarbo" di aver 
nominato in scadenza Deyan Sudjic alla guida della Biennale Architettura per dargli il 
tempo di lavorare, un altro ministro dei Beni culturali, Giancarlo Galan, non voleva 
riconfermarlo, dopo il suo ritorno nel 2008, per mettere al suo posto l'amico pubblicitario 
Giulio Malgara. Ma dovette arrendersi quando una raccolta di firme, lanciata dal nostro 
giornale e che richiamò migliaia di adesioni, tra cui quelle dei direttori dei principali 
musei del mondo, impose il dietro front di Galan e la successiva riconferma a furor di 
popolo di Baratta. Che, nel frattempo si è talmente innamorato del ruolo e 
dell'Istituzione da non volerla lasciare. Perché nel frattempo la Biennale, sotto Baratta 
(che la guida ormai da oltre 10 anni di fila, ndr) è diventata l'unica istituzione pubblica 
veneziana che funziona veramente: la Biennale Arti Visive e quelle di Architettura sono 
diventate le manifestazioni di riferimento del settore a livello internazionale. E la Mostra 
del Cinema "tiene" egregiamente, nonostante i problemi strutturali a cui si è in parte 
posto rimedio. Con i conti reggono, nonostante il calo dei fondi pubblici, grazie agli 
sponsor e all'autofinanziamento. Tanto che la Mostra Arti Visive, unica nel panorama 
italiano dell'arte contemporanea, si paga da sé. E la Biennale ha ritrovato anche un 
pubblico giovane, con il settore educativo e di formazione professionale e con la Biennale 
College, che tanto sta a cuore a Baratta. 
 
Pag 32 Mille poveri, l’emergenza a Dolo e Mira di Alessandro Abbadir 
I drammatici dati delle Caritas. Monsignor Pistolato: “Chiedono aiuto sempre più italiani 
e sempre meno stranieri”. I progetti: dal magazzino solidale ai percordi per risollevarsi 
 
Dolo. Povertà in Riviera, i dati sono allarmanti. A Dolo le persone che hanno chiesto un 
aiuto e sono state contattate dalle Caritas, sono oltre 500. A Mira quelli seguiti dai 
servizi sociali per motivi riconducibili a perdita del posto di lavoro e difficoltà abitative 
sono circa 550. Contemporaneamente, sono seguite dall'Emporio della Solidarietà San 
Martino a Mira Porte, aperto lo scorso novembre con la Caritas mirese e di Venezia, ben 
441 le persone che possono approvvigionarsi di spese alimentari e vestiario. A chiedere 



aiuto sottolinea la Caritas di Dolo e l'ex direttore della Caritas di Venezia monsignor Dino 
Pistolato sono sempre meno gli stranieri e sempre più gli italiani. «L'ultimo report della 
Caritas diocesana», spiega Marilisa Perin, coordinatrice del Centro d'ascolto del vicariato 
di Dolo, «dice che le principali richieste di aiuto provengono da persone tra i 31 e i 65 
anni, per lo più riferite a mancanza di lavoro. Il sostegno dei progetti del Centro di 
ascolto Caritas rivierasco (comprendente le parrocchie di Arino, Caltana, Cazzago, Dolo, 
Fiesso, Mellaredo, Pianiga, Rivale e Sambruson) è attivo dal 2017 ha già fatto quasi 500 
interventi per persone bisognose, in sinergia con i servizi sociali comunali e sostenuto 
dal Fondo straordinario di solidarietà promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, provincia di Padova e provincia di Rovigo, diocesi di Padova, diocesi di 
Adria-Rovigo, Diocesi di Chioggia e Camera di Commercio di Padova». L'indagine della 
diocesi padovana sul suo territorio (compreso Dolo, la Riviera a parte Mira) mette in luce 
come, dopo la crisi, l'attuale stagnazione economica continua ad incidere sui problemi 
del reddito per il 36% dei casi, lavorative per il 24%, abitative per il 12%, di salute per 
l'11% e su quelle legate a questioni familiari per l'8%. Lo scorso anno, si sono rivolti agli 
sportelli dei Centri di ascolto diocesani e vicariali (tra cui quello di Dolo) 2.239 persone, 
delle quali 1.310 straniere, che sono in calo del 11%. Anche a Mira che fa parte della 
diocesi di Venezia le cose non vanno meglio. A Mira sono seguiti dai servizi sociali del 
Comune 1.500 persone. Fra questi circa 250 sono persone in chiara difficoltà economica, 
spesso anziani ma anche in altri 300 casi, famiglie con minori a carico, che hanno grossi 
problemi di lavoro e abitativi. L'Emporio San Martino a Mira Porte (nella parrocchia di 
San Marco) a quasi un anno dalla sua nascita dà assistenza a circa 117 famiglie per 441 
persone, complessive in difficoltà di cui la metà sono italiani che possono 
approvvigionarsi di alimentari e anche di vestiario. Monsignor Pistolato ex direttore della 
Caritas e parroco a Gambarare conferma il problema: «È vero che si assiste ad un calo 
delle richieste di aiuto da parte di stranieri», dice, «Si tratta di un trend che prosegue 
dall'inizio della crisi economica e cioè da 10 anni. Gli stranieri chiedono meno aiuto 
perché si sono stabilizzati e hanno trovato un lavoro che gli dà sostentamento, o sono 
tornati al loro Paese, o sono emigrati in un altro Paese lasciando l'Italia, o hanno 
rimandato al loro Paese le famiglie che avevano fatto arrivare: si tratta di casi più 
numerosi di quanto si pensi». 
 
Mira. «La povertà non è solo di chi non ha uno stipendio una casa o un lavoro, ma anche 
di chi ha uno stipendio che non basta, un reddito che non è sufficiente, un lavoro senza 
un contratto o con una volatilità molto alta o con richieste che portano 
all'autosfruttamento e che per questo chiede aiuto per far quadrare i conti. Di chi magari 
è anziano ed ha una pensione appena sufficiente a fare la spesa ma non a pagare le 
bollette o l'affitto». A spiegarlo è Stefano Enzo direttore della Caritas di Venezia che fa 
anche un bilancio di un primo anno di attività dell'Emporio San Martino collegato al 
Comune di Mira.«L'emporio», spiega Stefano Enzo, «è un esempio di esperienza che 
funziona e ha dato molte risposte alle necessità delle persone in difficoltà nella zona di 
Mira. I servizi hanno dimostrato un alto grado di efficacia ed efficienza o e rimarranno 
invariati il prossimo anno».Enzo sottolinea come nella diocesi di Venezia il 65 per cento 
delle richieste di aiuto siano ormai provenienti da Italiani quando un decennio fa era 
l'inverso.L'assessore al sociale del Comune di Mira Chiara Poppi invece sottolinea come 
siano importanti percorsi di recupero dalla situazione di povertà: percorsi, cioè, che 
insegnino ad uscire da questa situazione.«Può succedere a tutti», spiega Chiara Poppi, 
«di perdersi in un percorso di vita. Di prendere qualche sbandata e finire ai margini. 
L'importante è dare a queste persone la possibilità di recuperare di rimettersi in gioco 
nella società. Abbiamo inserito ad esempio in un percorso formativo delle persone che 
fanno le pulizie all'interno della struttura dell'Emporio San Martino. È stato poi 
aumentare il numero di persone che possono essere impiegate in lavori socialmente utili. 
Siamo dell'idea che le persone non vadano lasciate mai sole».Anche il vicesindaco di 
Dolo Gianluigi Naletto commenta i dati sulla povertà nel suo territorio: «Le Caritas e le 
parrocchie fanno un lavoro importante di monitoraggio di una situazione sociale che nel 
corso degli anni si è fatta anche nella nostra realtà sempre più difficile. Un lavoro 
prezioso che aiuta il Comune». 
 
Torna al sommario 



 
8 – VENETO / NORDEST 
 
LA NUOVA 
Pag 33 “Poche le offerte con il bancomat nelle chiese” di Elisabetta B. Anzoleti 
Non decolla a Chioggia il nuovo sistema introdotto a San Giacomo 4 mesi fa da don 
Vincenzo. I fedeli locali preferiscono i contanti 
 
Chioggia. Per accendere una candela meglio le monetine di una strisciata col bancomat. 
Non decolla il nuovo sistema "futuristico" per le offerte e le messe in suffragio dei 
defunti che ha debuttato il 16 maggio scorso in tre chiese della città. Il pos a due passi 
dall'altare non piace, in particolare ai chioggiotti, che rimangono affezionati ai contanti 
tanto che a fine estate la Diocesi e le parrocchie coinvolte tireranno le somme e 
decideranno se continuare o meno con la sperimentazione. L'arrivo dei bancomat nella 
basilica di San Giacomo, in cattedrale e nella chiesa di San Martino, che per prima la 
Nuova aveva annunciato il 18 maggio, aveva creato da subito non pochi commenti. I 
fedeli si erano divisi tra quanti, restii ai cambiamenti, non avevano gradito l'installazione 
dei pos in chiesa, malignando sui possibili vantaggi per le parrocchie, e quanti, sensibili 
alle innovazioni tecnologiche, avevano invece letto nella novità una possibilità in più per 
chi, in assenza di contanti, volesse accendere una candela o fare un'offerta alla 
parrocchia. In epoca social anche la chiesa tenta di adeguarsi rendendo più smart la vita 
dei fedeli l'arrivo dei bancomat è solo uno degli ammodernamenti. Ci sono parroci che 
confessano via chat e messe trasmesse su facebook. Quello di Chioggia è un passo in 
avanti meno radicale di questi ultimi, ma comunque non convince. Sono passati quasi 
quattro mesi ma il sistema non decolla. «Dobbiamo ancora fare il bilancio ufficiale», 
spiega don Vincenzo Tosello, parroco di San Giacomo, tra i primi a dare disponibilità per 
sperimentare il nuovo servizio di offerte con bancomat, «ma in linea di massima si può 
dire che il sistema non ha ancora preso piede. Si tratta appunto di un'anticipazione dei 
tempi che non ha ancora incontrato un forte gradimento. Il bancomat viene utilizzato da 
qualche turista, e da qualche straniero, ma, comprensibilmente, ben poco dai fedeli 
locali. Lo dico per San Giacomo, ma so che anche nelle altre due chiese in cui è stato 
attivato non si registrano molti riscontri. In ogni caso ci ritroveremo a breve per 
considerare l'opportunità o meno del servizio, che comunque potrà tornare utile 
senz'altro in futuro, man mano che diminuisce l'uso di denaro contante e ci si abitua a 
fare qualsiasi transazione economica col bancomat». Qualcuno aveva anche interpretato 
l'arrivo del pos come un sistema per fare cassa o per inibire i furti, sempre più frequenti 
anche in chiesa, ma don Tosello smentisce categoricamente. «L'iniziativa era ben lungi 
da finalità di lucro», spiega il parroco, «con il bancomat si può donare qualsiasi cifra, 
nella stessa assoluta libertà di un'offerta con i contanti. E non serviva nemmeno per 
contrastare i furti. Era semplicemente un'idea dettata dalla volontà di dare la possibilità 
a chiunque, anche a chi si ritrova senza contanti, di fare un'offerta. Lo avevamo 
concordato ovviamente con i vertici della Curia. Il tempo ci dirà se era un'intuizione 
felice o meno».Nel frattempo della sperimentazione di Chioggia da mesi si parla 
ovunque, con toni opposti. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La partita interna di Massimo Franco 
Fiducia a Conte, scontro in aula 
 
La metamorfosi è compiuta. Nel discorso di ieri alle Camere, Giuseppe Conte ha sepolto 
la politica e le alleanze del suo alter ego al vertice di un esecutivo giallo-verde per 
quattordici mesi. Non ha cambiato solo maggioranza, ma toni e punti di riferimento. I 
due elementi di discontinuità sono il ritorno convinto all’ortodossia euroatlantica e 
l’impegno a riformare la legge elettorale. Si tratta dei perni intorno ai quali il governo tra 
M5S e Pd intende muoversi: per puntellarsi a livello internazionale e per difendersi da 



una destra forte nei sondaggi e decisa a evocare «mille piazze» contro la nuova 
coalizione. Il terzo elemento, l’appello alla sobrietà verbale, dovrebbe essere la 
premessa per rendere verosimili gli obiettivi quasi enciclopedici indicati al Parlamento. La 
Lega di Salvini e i FdI di Meloni scommettono su un collasso dell’esecutivo entro 
primavera; e dunque sul voto anticipato che Salvini ha maldestramente inseguito con la 
crisi, l’8 agosto. Delineano un’opposizione «di popolo» contrapposta al «Palazzo»: 
vecchio schema demagogico caro anche al M5S, e riesumato per l’occasione, che 
permette di coprire le responsabilità di un leader leghista vero regista involontario della 
formazione del governo «giallorosso». Ma Salvini dovrebbe chiedersi come mai il capo di 
Forza Italia, Silvio Berlusconi, appaia altrettanto duro ma cauto sui metodi da usare 
contro quelli che bolla come «i due partiti comunisti»: Pd e M5S. Nella «strategia della 
piazza» portata in modo concitato e un po’ surreale dentro il Parlamento si avverte una 
sottile disperazione, destinata a crescere se Conte riuscirà a governare e arginare gli 
istinti suicidi degli alleati: operazione non facile, è vero, viste alcune uscite di esponenti 
del Pd e del neoministro degli Esteri, Luigi Di Maio. La sua espressione da sfinge di ieri 
alla Camera, durante il discorso sulla fiducia di Conte, insinuava il dubbio che Di Maio 
fatichi a accettare la nuova fase e la perdita della carica di vicepremier. Conte conferma 
invece di guardare all’intera legislatura, dopo essere succeduto a se stesso con 
apparente sangue freddo e stilettate verso l’ex alleato della Lega. Eppure, solo la 
capacità di governare e non di galleggiare può rendere verosimile il traguardo del 2022, 
anno di elezione del nuovo capo dello Stato. Significa non offrire pretesti sulla politica 
migratoria, contando solo su una maggiore disponibilità dell’Europa. E riuscire a 
controllare le dinamiche centrifughe in atto nel Pd e in un M5S nel quale la leadership 
contrastata di Di Maio potrebbe rivelarsi un fattore di instabilità. L’identità irrisolta di 
ministro e «capo politico» promette di scontrarsi con la volontà di Conte di essere un 
premier senza vincoli di partito o di Movimento. Il governo nasce sovrastato dall’ombra 
del trasformismo, e osservato con diffidenza da un’opinione pubblica preoccupata dalla 
lunga crisi economica; e incattivita da una propaganda che ha dirottato paure e ansie 
soprattutto contro l’immigrazione incontrollata. E poco importa se la questione è stata 
pompata artificiosamente dalle opposizioni. Conta la percezione che se ne ha. Dunque, 
per il governo vittoria o sconfitta si misureranno sulla capacità di combattere la narrativa 
dell’«invasione»; e di dimostrare che il fenomeno può essere governato senza far 
regredire i diritti umani. Ma anche la strategia più efficace, appoggiata dalla 
Commissione europea con una redistribuzione automatica dei migranti in altri Paesi, non 
funzionerà senza un atteggiamento diverso dei soci del nuovo governo. M5S e Pd non 
possono convivere replicando comportamenti del passato. E non solo nei rapporti tra di 
loro. Per i grillini, accontentarsi di avere evitato il voto anticipato vorrebbe dire 
confermare di non credere più alla propria saga palingenetica; e di avere scelto di 
rimandare la resa dei conti con un ridimensionamento già in corso. Quanto al Pd, l’idea 
di essere tornati al potere senza chiedersi i motivi della rottura con pezzi di elettorato, lo 
condannerebbe a un’identificazione devastante col «sistema» bocciato alle Politiche del 
2018. Per Conte, la vera sfida sarà dunque con la propria maggioranza anomala e con la 
capacità di far ripartire l’economia italiana. Per paradosso, un’opposizione agguerrita 
dovrebbe aiutare a evitare errori marchiani e a compattarsi su questioni dirimenti. La 
riforma elettorale sarà una di queste. Si parla di ritorno al sistema proporzionale per 
scongiurare un trionfo della destra leghista, da parte di un governo raffigurato come 
sbilanciato a sinistra. Attenzione, però: rimodellare il sistema «contro» qualcuno è 
sempre un rischio. Basta pensare ai precedenti, fino al 2018, quando fu approvata una 
pessima legge per fermare il M5S. Si è visto com’è finita. 
 
Pag 1 Prove da leader: la metamorfosi dell’avvocato di Aldo Cazzullo 
Parole e obiettivi 
 
Di uguale è rimasta la chioma, a conferma che il potere imbianca i capelli solo a chi non 
ha un buon parrucchiere. Per il resto, in quindici mesi Giuseppe Conte ha avuto una 
metamorfosi radicale. Al suo esordio si era definito «l’avvocato difensore del popolo», 
ma appariva semmai il notaio esitante e insicuro chiamato a garantire un contratto 
impossibile. Ieri si è presentato come leader politico. Fin dalle prime battute, il 
presidente del Consiglio ha precisato di non voler sommare «le diverse posizioni assunte 



dalle forze politiche che hanno inteso sostenere questa iniziativa», ma «disegnare l’Italia 
del futuro». Come se il Conte 2 usasse il linguaggio involuto e faticoso del Conte 1 per 
descrivere il passato da mediatore, e scegliesse un vocabolario nuovo per prefigurarsi un 
futuro da capo politico. Ovviamente, per certi versi Conte è sempre se stesso. E avrà 
certo intuito quanto suonino sospette certe aperture di credito da ambienti che sino 
all’altro giorno lo trattavano da complice dei barbari, e ora lo salutano come il ricucitore 
con l’Europa. Però non c’è dubbio che agli esordi il giurista pugliese sia stato 
sottovalutato. Pareva che Salvini e Di Maio dovessero metterlo nel sacco da un momento 
all’altro; invece è stato lui, giocando di sponda con Bruxelles, Berlino e Washington, a 
mettere nel sacco loro. Perché tra il Conte 1 e il Conte 2 c’è il processo cui il 20 agosto 
scorso - il suo vero battesimo del fuoco - il premier uscente e rientrante ha sottoposto 
Salvini, arrivando ad accusarlo di aver nascosto notizie che potevano nuocere al Paese 
sul piano internazionale: «Se avessi accettato di riferire sulla vicenda russa, caro 
Matteo, avresti evitato al tuo presidente del Consiglio di presentarsi al tuo posto, 
rifiutandoti per giunta di condividere con lui le informazioni di cui sei in possesso…». Al 
confronto le critiche sul rosario - di nuovo baciato ieri in piazza da Salvini - erano 
carezze. Il Conte da battaglia si è rivisto in serata nella replica, quando ha rinfacciato ai 
deputati dell’opposizione che i veri poltronisti sono loro, scatenando la bagarre (e mai la 
destra italiana ha dato uno spettacolo così modesto, con cori da stadio diretti non a caso 
dal capo ultras dell’Atalanta Daniele Belotti). Al mattino, nel discorso di insediamento, il 
premier si è proposto come il conciliatore degli italiani, a costo di risultare talora 
soporifero. Ha promesso di parlare una «lingua mite», «un lessico più rispettoso delle 
persone», in chiara contrapposizione al «frastuono delle dichiarazioni roboanti», 
ovviamente di Salvini, che stava comiziando in piazza. E per quanto la manifestazione 
sotto le finestre del Parlamento avesse un certo tono intimidatorio, Conte ha elencato i 
propri brevi cenni dell’universo senza scomporsi: la «tradizionale influenza italiana nei 
Balcani», la «soppressione degli enti inutili», «l’etichettatura e tracciabilità degli 
alimenti», e ovviamente le celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Un 
mondo pacificato, in cui il fisco è «amico dei cittadini», si avverte «la spinta propulsiva 
dei giovani», ci attende una «terza età serena». Con alcuni momenti da filosofo, tipo 
quando ha insistito sul «nuovo umanesimo» che non si è capito bene cosa sia; e con un 
applauso condiviso sull’affermazione per cui «tutti devono pagare le tasse», che 
rappresenta però un vastissimo programma. Per il resto, Cinque Stelle e Pd hanno 
applaudito i passaggi del discorso in cui hanno riconosciuto le rispettive istanze; e quindi 
non hanno quasi mai applaudito insieme. I grillini si sono entusiasmati alle parole sul 
ponte Morandi e sugli interessi pubblici da anteporre a quelli privati. I dem hanno 
salutato in piedi la condanna degli insulti social ricevuti dalla ministra Bellanova, anche 
ieri in sgargiante vestito a fiori. I due partiti della maggioranza insomma sono sembrati 
due blocchi che ancora si guardano con diffidenza, e si riconoscono solo nel rifiuto del 
minaccioso salvinismo. Logico che l’anti-Salvini Conte sia destinato a diventare il punto 
di riferimento comune, anche per il livello non eccelso della squadra che il Pd ha 
mandato al governo. Quel che il premier non dice, ma lascia capire, è che la partita 
decisiva si giocherà in Europa. La maggioranza ancora incerta e fragile è nata a 
Bruxelles attorno al voto di fiducia a Ursula von der Leyden, ieri citata tra i buuu leghisti. 
Alla nuova commissione, Conte chiederà di consentire sia l’annunciato calo della 
pressione fiscale - non meglio precisato -, sia il rilancio degli investimenti pubblici. 
L’atmosfera di sollievo che si respirava ieri mal si concilia con i venti di recessione che 
spazzano il continente. La migliore risposta a Salvini non sarà la riforma proporzionale, 
ma una scossa all’economia, compresa quella del Nord, che si sente sottorappresentato. 
Con due incognite: la tenuta di Di Maio, apparso ieri particolarmente cupo. E quella di 
Renzi, che oggi al Senato benedirà il nuovo governo, ma potrebbe un giorno farlo 
cadere. 
 
Pag 1 La Camera, la piazza. E una gara di urla di Gian Antonio Stella 
 
«Deputato Vinci!» «Deputato Zoffili!» «Deputato Borghi per favore!» «Colleghi!» 
«Deputato Sasso!» «Deputato Trancassini!» «Deputato, la richiamo all’ordine!» 
«Deputata Morani!» «Deputato Invernizzi!» «Deputato Scalfarotto!» «Colleghi!». 
Potremmo andare avanti per ore. A un certo momento, tra le urla in piazza e le urla in 



Aula, pareva mancasse solo Nicola Bombacci che un secolo fa al congresso di Livorno, 
piombò pistola alla mano su un avversario gridando «Me a t’amazz!». Forse, almeno 
nella fascia protetta, i minori si saranno salvati dallo spettacolo davvero sconveniente, a 
dire poco, andato in onda ieri da Montecitorio. Ma certo chi aveva qualche diffidenza nei 
confronti della cattiva politica (poi c’è senz’altro anche quella buona, ma ieri era in netta 
minoranza…) ha trovato la conferma di quale punto di degrado sia stato raggiunto da 
troppi parlamentari dell’una e dell’altra banda. Degrado politico, degrado assembleare, 
degrado umano. E meno male che all’esordio Giuseppe Conte aveva tirato in ballo un 
altro Giuseppe, Saragat, che alla seduta inaugurale dell’Assemblea costituente aveva 
ammonito «Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano» ricordando che 
«la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza» ma anche «di 
rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove 
sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide». Se è così, andiamo 
bene... 
Le parole (subito dimenticate) - Il presidente del Consiglio, par di capire, aveva fatto 
una scommessa: contrapporre alle urla della probabile baraonda in piazza della destra 
una relazione dai toni il più possibile garbati, soffici, sussurrati («Ma gli hanno abbassato 
il microfono?» «Deve avere un problema alle tonsille») con qualche spennellata di miele. 
Al punto che appena ha fatto cenno al suo proposito di fare dell’Italia «una vera e 
propria smart nation» c’era chi si dava di gomito: «Ha detto smart?» «Me pare d’ave’ 
capito smorta...». Certo, tra tutti i punti elencati in un’ora e mezza buona di un 
programma ricchissimo, dalla precedenza agli asili nido dove «azzerare totalmente le 
rette per la frequenza» (voce fuori campo: «In Lombardia sono già azzerate») alla 
riduzione del numero dei parlamentari «nel primo calendario utile» ma «affiancata da un 
percorso volto a incrementare le garanzie costituzionali», da una maggiore attenzione 
per la disabilità fino «al rafforzamento delle regole europee per l’etichettatura e la 
tracciabilità degli alimenti», qualcosa ha dimenticato. Vuoti di memoria non marginali. 
Mai le parole burocrati, burocrazia e burocratico. Mai sovranismo o sovranisti. Mai costi o 
mai tagli. Come se si trattasse di temi da avvolgere in cartocci di parole più morbide: 
«Nel quadro delle riforme istituzionali è intenzione del governo completare il processo 
che possa condurre a un’autonomia differenziata, che abbiamo definito giusta e 
cooperativa. È un progetto di autonomia che deve salvaguardare il principio di coesione 
nazionale e di solidarietà…». Da scolpire nel marmo la promessa più spericolata: «Io e 
tutti i miei ministri prendiamo il solenne impegno, oggi, davanti a voi, a curare le parole, 
ad adoperare un lessico più consono, più rispettoso». Fulminea la reazione dei banchi a 
destra: «Ma se ti hanno messo lì quelli del Vaffa day!». 
Tra selfie e rabbia - Fatto sta che più il premier tentava d’esser persuasivo, moderato, 
conciliante («Vogliamo volgerci alle spalle il frastuono dei proclami inutili, delle 
dichiarazioni bellicose e roboanti») più la piazza davanti alla Camera ribolliva di 
esasperazione, disprezzo e odio di quanti urlavano contro «lo scippo del voto». E mentre 
Daniela Santanchè girava fra i più arrabbiati («La porta di Montecitorio è chiusa, la 
piazza è piena, questa è la differenza fra chi sta chiuso nel palazzo e chi sta fuori!») 
raccogliendo consensi col suo stupefacente cappello da O.K. Corral bianco-rosso-verde e 
un gruppo di fascisti testimoniava la propria estraneità partitica facendo il saluto 
romano, Giorgia Meloni tuonava: «La cosa scandalosa è che questi qua sanno benissimo 
che stanno facendo una cosa che gli italiani non vogliono, e siccome sanno di non poter 
vincere le elezioni, le rubano». E pure lei: «È il nostro vaffa day al M5S». Ma Salvini? 
Dov’è Salvini? Eccolo. Stanco ma bellicoso. Gli si fionda addosso una bionda vistosa: 
selfie! Una rossa: selfie! Un energumeno rapato: selfie! Lui sorride e si presta. Luca 
Morisi, il cervello della «Bestia» (il copyright è suo), lancia nel firmamento social un 
tweet guerresco: «Vita vera, Italia autentica contro l’Italietta del Pd asserragliata nei 
palazzi! #gosalvinigo». Lui, il Truce, ridacchia di Di Maio: «Passare nell’arco d’una 
settimana dal ministero del Lavoro al ministero degli Esteri, o sei un genio o... Però non 
giudico, vedremo i fatti. Io non ce l’avrei mai fatta». Ma se gli aveva offerto dieci giorni 
fa Palazzo Chigi! Roba vecchia. Passata. Il democratico Michele Anzaldi, quello che si 
lagnava del Tg3 troppo poco renziano, denuncia un servizio del Tg2: «Il giornalista apre 
il servizio parlando di una protesta “contro il governo della poltrona, degli inciuci e dei 
potentati europei” come se fossero parole sue e non di Lega e FdI. Questa è 
informazione?». I camerati di Forza Nuova, CasaPound e altri gruppi dell’estrema destra 



denunciano Facebook perché, uno dopo l’altro, avrebbe chiuso i loro siti perché pieni di 
odio. Coincidenza: proprio il giorno della manifestazione a Roma! Chissà da chi l’han 
saputo… «La polizia politica di Zuckerberg vuole impedire che ci sia opposizione al 
governo di estrema sinistra e Bruxelles!». 
La bagarre si sposta in Aula - Fatto è che l’odio che spacca l’Aula si rovescia in piazza e 
quello che sgorga nella piazza si rovescia in Aula. Allagando i banchi della destra 
(«Vergogna! Vergogna! Vergogna!» «Poltrone! Poltrone! Poltrone!» «Elezioni! Elezioni! 
Elezioni!») per dilagare verso quelli grillini e sinistrorsi. «Il professor Di Maio…», 
maramaldeggia Francesco Lollobrigida di Fratelli d’Italia… «Ministro! Ministro Di Maio!», 
lo corregge in veste di presidente dell’assemblea Ettore Rosato. E l’altro, cerimonioso: 
«Il Ministro Professor Di Maio...». L’ultimo petardo però, che fa saltar la Santabarbara, lo 
getta nell’Aula già incandescente lo stesso Giuseppe Conte. Il quale, dopo esser stato 
tempestato di insulti («Venduto! Venduto!») rende a Salvini e ai suoi pan per focaccia, 
tirando in ballo il giuramento del governo gialloverde: «Mentre il M5s è stato coerente al 
proprio programma voi dimostrate di essere coerenti alle vostre convenienze elettorali. 
Avete sbagliato giuramento perché i ministri giurarono di tutelare l’interesse esclusivo 
della nazione, non del partito». E ripartono i fuochi artificiali. Con Giorgia Meloni che 
spara a zero contro il premier chiedendogli «come può stare con Salvini e il giorno dopo 
con la Boldrini» e il leghista Riccardo Molinari che irride: «La prendevano in giro come un 
piccolo avvocato di provincia e ridevano del suo curriculum e improvvisamente, oplà, 
grazie all’Europa che diceva di voler cambiare, diventa uno statista europeo!». E via 
così. Fino a ora tarda. Quando termina finalmente la conta: 343 sì, 263 no. Fiducia 
approvata. Tregua. Almeno fino alla nuova disfida in Senato. Ma il difficile, 
probabilmente, comincia ora. 
 
Pag 26 Il (non scontato) declino della politica sovranista di Goffredo Buccini 
 
La tentazione della «ola» è palpabile. Si percepisce tra le righe delle dichiarazioni targate 
Pd, si tocca sui media a più marcata propensione europeista (alleluia, i barbari sono stati 
bloccati alle porte di Roma!). Tuttavia gli entusiasmi sono assai prematuri: le ragioni che 
hanno determinato l’ascesa impetuosa di Matteo Salvini in Italia e dei suoi sodali in gran 
parte dell’occidente sono ancora tutte lì, sul tavolo. Certo, l’ultimo tassello, Paolo 
Gentiloni che oggi va a rappresentarci in Commissione, laddove sino alla sbornia 
salviniana del Papeete ci sarebbe stato un leghista, spinge ancora di più in questa 
direzione. Il Foglio gli dedica un peana, integrando le riflessioni continentali di Paul 
Taylor su Politico Europe: il populismo ha raggiunto il suo picco? (Ovvero: da questo 
punto in poi può solo declinare?). Un filotto di eventi pare deporre a favore di questa 
ipotesi. Il più noto a noi è ovviamente il bizzarro suicidio politico di Salvini, che si è 
estromesso dal ponte di comando mentre pareva avesse in mano il Paese. Suicidio 
aggravato, sul piano dell’immagine, dalla disperata offerta di una nuova coalizione ai 
Cinque Stelle con Di Maio premier: cosa che lo ha scaraventato nei trend topic di Twitter 
come un poveretto che si aggira per le stanze del Quirinale chiedendo di restare 
attaccato a una poltrona purchessia («mi va bene anche un sottosegretariato», gli fa 
dire ghignando Osho). Considerato che Salvini era visto in Europa come il frontrunner 
dei sovranisti continentali, l’analisi gioiosa degli europeisti non appare così stravagante. 
A Salvini si aggiunge un secondo, apparente suicidio: quello di Boris Johnson, che carica 
a testa bassa contro il Parlamento inglese ma ne viene respinto più volte, rimettendo in 
questione tempi e modi della Brexit. Non è finita. Macron, dopo l’inverno sciagurato dei 
gilet gialli, appare in ripresa. L’Afd ha vinto ma non stravinto in Sassonia e Brandeburgo 
e comunque non ha sorpassato le forze di sistema e non governerà. E poi c’è l’Austria, 
che per prima fece saltare il banco sovranista causa scandali. Persino Trump, ogni volta 
che decide di dare una coltellata sui dazi alla Cina, viene indotto dai sussulti della Borsa 
a ritrarre in parte il colpo: se solo i democratici trovassero un candidato plausibile e un 
po’ meno anziano di Biden la partita della rielezione sarebbe da discutere. Dunque 
alleluia! Ma è davvero così? Come in tutti i ragionamenti davanti a un bicchiere mezzo 
vuoto e mezzo pieno tocca fare attenzione. Perché la parte di bicchiere sovranista ha 
ancora molte bollicine. Restando all’Italia, innanzitutto, Salvini non è affatto spacciato, 
anzi, sta ancora lì con tutto il suo potenziale. Nando Pagnoncelli sul Corriere gli 
attribuisce un 34%. Certo, quattro punti in meno del 38 dove s’era arrampicato nei 



sondaggi di giugno, ma la stessa percentuale ottenuta alle Europee di maggio, quando 
tutti lo osannavano. Sempre Pagnoncelli ci offre due grossi spunti di riflessione. Il 
governo neonato ha il 52% del Paese contro. E sul tema dei temi, l’immigrazione, solo 
una sparuta minoranza vuole cambiare registro rispetto al salvinismo. Sarà 
indispensabile una politica accorta sul piano della comunicazione dei provvedimenti 
(quali?) se si vorrà risalire la china. In inghilterra Nigel Farage è più che mai popolare e 
il suo Brexit Party potrebbe mietere ulteriori consensi dalla eventuale fine di Boris 
Johnson. La Francia resta comunque contendibile. E così, soprattutto, restano irrisolte le 
questioni che hanno mutato l’animo degli elettori negli ultimi anni: la paura e la povertà, 
l’immigrazione e la spoliazione globalista dei ceti deboli. I forgotten men sono ancora lì, 
nei sobborghi industriali dimenticati, nelle nostre periferie abbandonate. I sovranisti, è 
vero, hanno evidenziato fin qui il paradosso che può annientarli: sono capaci di dare 
voce ai problemi ma si dimostrano alla prova del nove inadatti a risolverli in società 
complesse come quelle contemporanee. Le loro risposte binarie non reggono alla prova 
dei fatti, si schiantano su contrappesi, parlamentarismo, necessaria competenza di chi è 
chiamato a decidere. Però proprio nella risposta semplice (e comprensibile) sta ancora la 
chiave emotiva del loro successo. Il politologo William Davies in un libro splendido 
sull’emotività assurta al potere («Stati nervosi») mette in parallelo nelle sindromi 
postraumatiche da stress gli atti di autolesionismo individuali e quelli collettivi: c’è 
qualcosa di peggio del dolore, dice, ed è la totale perdita di controllo. Per ritrovare la 
sensazione del controllo (sui propri sentimenti, sul proprio destino in un mondo che ci 
bombarda di stimoli e richieste) «anche gruppi privati di diritti potrebbero arrivare a 
sabotare la propria prosperità se solo questo garantisse un po’ più di controllo sul loro 
futuro». Sembra la terribile diagnosi della Brexit ma si può applicare alla seduttività delle 
ricette economiche di molti Stranamore nostrani. Davies parla di «politica del 
sentimento». In un mondo dove «caratteristiche intrinseche degli umani - paura, dolore 
e risentimento - sembrano avere di nuovo invaso la politica», spiega, l’unica via è 
cogliere l’occasione per ascoltarle: e capirle. In sostanza, diremmo noi, si tratta di un 
furto a fin di bene, rubare al sovranismo la sua sola vera arma: l’empatia (o più spesso 
la sua mera apparenza) con gli invisibili e i senza voce. Magari aggiungendovi qualche 
granello di verità. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Non servono cose da poco di Francesco Riccardi 
Come cambia l’orizzonte di governo 
 
Riformismo mite, ma determinato. Potremmo sintetizzare così il programma che il 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato ieri alla Camera nell’intervento 
con cui ha chiesto la fiducia per il nuovo governo. Una formula che è insieme riassunto 
delle proposte e condizione necessaria per la loro realizzazione. Perché solo procedendo 
sul sentiero obbligato delle riforme, solo cercando il dialogo e la collaborazione con tutti i 
corpi intermedi, solo ed esclusivamente procedendo con determinazione nella 
realizzazione dei cambiamenti necessari al Paese, il nuovo Governo può avere un futuro 
e puntare a durare sino alla fine naturale della legislatura. L’alleanza M5s-Pd, oggi più 
necessitata che desiderata, ha infatti nel fare operoso, nel fare insieme ricucendo e non 
lacerando, e nel fare bene per noi oggi e per le future generazioni non solo la sua 
missione, ma la sua stessa ragion d’essere. Nelle parole di Giuseppe Conte, ieri, si 
potevano cogliere per certi versi gli echi di un personalismo e di un socialismo d’altri 
tempi, la spinta di un progressismo riformista, in particolare sui temi della promozione 
del lavoro, con il salario minimo, una reale parità uomodonna e il contrasto deciso a 
tutte le forme di sfruttamento. Attraverso il rinnovato accento sugli investimenti, in 
particolare nel Mezzogiorno, e sull’equità fiscale per «far pagare a tutti le tasse» e 
«farne pagare meno a ognuno». Un disegno economico declinato, però, nella chiave 
moderna dello «sviluppo equo e sostenibile» da praticare e valorizzare inserendolo – 
proposta avanzata anche su queste pagine – come obiettivo fin nel dettato 
costituzionale. Dalla prima pagina U n « green new deal » – che trova la sua ispirazione 
anche nella Laudato si’ di Francesco – basato su inclusione ed economia circolare, per la 
prima volta ufficialmente al centro di un moderno programma di governo. Anzi, di un 
«progetto politico» come lo definisce lo stesso Conte. In questo senso viene alla 



memoria quel certo socialismo storico rivisitato in chiave personalista. Perché in questo 
disegno sono centrali la persona e la questione sociale, la condizione concreta degli 
italiani, in particolare dei più deboli, e dell’Italia nel suo complesso. Non giocata in 
chiave di contrapposizione, fomentando paure o divisioni. La parola chiave, infatti, è 
«inclusione», il tentativo di unire gli uni agli altri, il Nord al Sud, gli italiani e chi arriva 
nel nostro Paese. Senza promettere irrealistiche 'porte aperte' a tutti, ma correggendo 
decisamente le terribili storture oggi presenti nelle leggi su sicurezza e immigrazione, 
molte volte segnalate anche da noi e sottolineate in modo solenne dal Presidente della 
Repubbli- ca. Promuovendo anche a livello europeo assieme alla necessaria riforma delle 
'regole di Dublino' quei corridori umanitari – strumento che i nostri lettori conoscono 
bene – che proprio in Italia hanno dimostrato di ben funzionare grazie all’impulso di 
Chiese cristiane e mondo associativo in collaborazione con agenzie internazionali e 
autorità statali. Passi che erano la priorità ai tempi del governo Letta, e poi sono stati 
dimenticati: è ora di compierli. Quello di una rinnovata collaborazione dell’Italia su tre 
assi fondamentali – l’Unione Europea, la Nato e il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti 
– è la seconda portante del discorso di Conte. Si tratta, per i vecchi alleati, della presa di 
coscienza che il disegno sovranista della Lega porta solo a un isolazionismo sterile, 
controproducente, con altri e rischiosi legami internazionali. Nel contempo, è la 
riscoperta del ruolo centrale che l’Italia – Paese fondatore dell’Unione – può e anzi deve 
giocare per dare nuovo impulso e vita all’Europa. La proposta di una Conferenza sul 
futuro dell’Unione, l’impegno per nuove regole e responsabilità condivise 
sull’immigrazione, assieme alla revisione del Patto di stabilità e crescita auspicato pure 
dal capo dello Stato sono tasselli fondamentali per evitare un destino segnato come 
quello della Brexit e ristrutturare la nostra casa comune. In questo quadro si inseriscono 
pure le questioni più pratiche, ma non meno spinose, relative alla Manovra economica 
2020. L’impegno a non far aumentare l’Iva, a rivedere la spesa pubblica improduttiva e 
soprattutto ad alleggerire il carico fiscale iniziando dalla riduzione del cuneo per i 
lavoratori rappresentano altrettante sfide alle quali è atteso il nuovo governo. È scontato 
che saranno queste prime scelte a orientare il giudizio dei cittadini. L’obiettivo indicato – 
iniziare dalle classi meno abbienti anziché favorire fatalmente i redditi medio-alti come 
con la flat-tax – è quello giusto. Va però perseguito con il massimo di equità e di 
efficacia possibile per non risultare ininfluente o peggio indigesto. Criteri che 
sottolineiamo con forza anche per il tema del sostegno alla famiglia, più volte 
positivamente e realisticamente evocato nel discorso di Conte. La scelta, posta come 
priorità, di ampliare l’offerta di posti negli asili nido e di renderne gratuita la fruizione 
per i nuclei meno abbienti va nella giusta direzione di garantire maggiori servizi alle 
giovani coppie. Ma per contrastare il declino demografico di cui davvero tutti ora sono 
finalmente coscienti occorre anche agire sui redditi e sulla fiscalità per le famiglie, 
cominciando magari dal rendere più preciso e concreto l’impegno solo accennato per un 
assegno unico ai figli. Il nuovo Governo, sostenuto da una maggioranza che si è 
legittimamente formata in Parlamento al pari di quella del precedente esecutivo, non è la 
corte dello zar rinchiusa nel Palazzo d’inverno a San Pietroburgo mentre al popolo fuori 
viene negata la democrazia, come vorrebbe la narrazione di chi ieri protestava in piazza. 
Ma è chiaro che solo esercitando davvero quel riformismo mite e determinato, delineato 
ieri nell’aula della Camera, il Conte Secondo potrà avere un futuro non limitato a qualche 
mese. Fare, fare assieme e fare bene è ciò che serve al Paese. All’Italia non servono 
cose da poco. 
 
Pag 1 Ora la forma sia sostanza di Marina Corradi 
Come dovrà cambiare il linguaggio 
 
«Io e i miei ministri prendiamo l’impegno a curare le parole, usare un lessico più 
consono e rispettoso delle persone, della diversità delle idee. Ci impegniamo a essere 
pazienti anche nel linguaggio, misurandolo sull’esigenza della comprensione; la lingua 
del governo sarà una lingua mite, perché siamo consapevoli che la forza della nostra 
azione non si misurerà con l’arroganza delle nostre parole». È solo un passaggio del 
discorso programmatico che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto ieri in 
Parlamento. Eppure ci deve essere stato chi, ascoltando, ha condiviso un sussulto di 
speranza. Fosse vero, ci siamo detti, nella mole di ambizioni del nuovo Governo. Fosse 



vero almeno che basta, con la neolingua sguaiata che da anni domina la comunicazione 
della politica. Quel misto di parole gridate, di slogan vuoti ripetuti con ossessività da 
stalkers, di accuse e insulti – bugiardi, buffoni, traditori – equanimamente scambiati fra 
leader, che il giorno dopo sembrano di nuovo amiconi. Basta con la neolingua 
trasportata dai social come un fiume in piena, in cui ciascuno butta il suo sasso, senza 
pensare a cosa le parole, che sono cosa viva, generano. Sono tempi in cui non c’è più 
nemmeno bisogno del microfono di un giornalista per dire la propria, ma basta auto-
inquadrarsi nello smartphone e dare fiato alle viscere – ritenendo, così, di parlare al 
'popolo'. P opolo, non inteso come l’insieme dei cittadini di un grande Paese, ma invece 
massa un po’ ignorante, popolino cresciuto a tv commerciale, pochi libri, un gratta e 
vinci in tasca per sperare, e un cinismo che si allarga e contagia la vita comune. E sì, 
certo esiste questa fetta di italiani che si contenta di frasi stantie, di ragioni non date, di 
gesti che consolidino una superficiale 'appartenenza' italica. Credendo, come mesi fa 
disse il cardinale Bassetti, «che tutti debbano schierarsi per l’uno o per l’altro, comunque 
contro qualcuno: nel segno di un linguaggio imbarbarito e arrogante». La 
preoccupazione per una simile neolingua è costante in questo giornale, e ancora pochi 
giorni fa un fondo del direttore domandava la dismissione dei toni tracotanti nella 
politica, «un misto di arroganza e di insulto volgare, di sprezzo e di disprezzo». Ciò a cui 
ci siamo abituati ormai da anni, anche se il vertice della aggressività si è toccato nei 
lunghi mesi del penultimo ibrido Lega-5 Stelle, dove ogni giorno volavano gli stracci, fra 
alleati per giunta, e ai cronisti liberamente e responsabilmente critici – oggi gratificati di 
rispetto e di impegni per la difesa del pluralismo – venivano riservate invettive, sanzioni 
e tagli al fondo per l’editoria... Siamo alla fine di una bollente estate di straparole al 
vento, di petti nudi a evocare virilità nonché altre patrie memorie, di tweet buoni per 
lanciarli al bar Sport, credendo di gonfiare il consenso del 'popolo'. Invece, come una 
bolla che scoppia del suo stesso gonfiore, qualcosa si è spezzato. Forse anche un tacito 
sfinimento degli italiani, sommersi dal frastuono a ogni tg? Fosse vera, la promessa di 
Conte, non sarebbe cosa marginale: la forma è sostanza, fra gli uomini, e il modo, il 
tono, il rispetto con cui parli all’altro sono già il segno di chi è quell’altro, per te. Conte 
ieri ha ricordato le parole di Saragat all’Assemblea costituente: «Fate che il volto di 
questa Repubblica sia un volto umano, la democrazia non è solo un rapporto tra 
maggioranza e minoranza (…), ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e 
uomo». Un volto umano da ritrovare. Anzi, da insegnare a chi ha vent’anni, e può 
credere che politica sia invece scontro tra falangi astiose, gara a chi offende di più. 
Parole, schiuma di parole roboanti senza niente dentro. E perché mai questi ragazzi 
dovrebbero trovare la politica interessante? Non più di una rissa allo stadio, se è tutto 
qui. Se non si scorge fra le righe una volontà di bene, di vita, di costruzione comune. 
Come sapevano quei padri costituenti che, pur con i loro umani limiti, dalla memoria del 
disastro trassero, solida, la speranza di un Paese nuovo. 
 
Pag 4 Carte a posto per un cambio di passo Ue di Angelo De Mattia 
 
La prova del fuoco del governo Conte 2 è la prossima Legge di bilancio. Il rilievo che il 
premier ha dato alla manovra nel discorso tenuto ieri alla Camera per la fiducia lo 
conferma. Sarà, accanto alla definitiva approvazione della controversa riforma 
costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, la dimostrazione del modo in cui si 
intende attuare gli impegni programmatici. Questi per l’immediato riguardano, in 
particolare, l’alleggerimento delle imposte in modo che tutti possano pagare meno, la 
riforma del cuneo fiscale totalmente a vantaggio dei lavoratori, l’avvio dell’introduzione 
del salario minimo ma agganciato ai contratti collettivi di lavoro e alla riforma della 
rappresentanza sindacale, l’intervento sulla spesa eliminando quella improduttiva 
(obiettivo non facile), la revisione delle agevolazioni fiscali, l’azione di contrasto 
dell’evasione anche inasprendo le pene. La finalità prioritaria é quella di evitare 
l’aumento dell’Iva. Ma, naturalmente, la Legge in questione dovrà dare dei segnali netti 
per la crescita e gli investimenti pubblici – argomenti sui quali Conte ha posto particolare 
enfasi – e, al tempo stesso, affrontare non a parole, come nel caso dei previsti 18 
miliardi di dismissioni finora non realizzati neppure per 1 euro, il problema del debito. 
Deve essere più chiaro di quanto risulti nella pur non sottovalutabile sintesi 
programmatica esposta da Conte il legame tra crescita, investimenti, lavoro, 



produttività, competitività, debito. Del resto, se si guarda ai positivi impegni del 
programma sulle famiglie, le disabilità, gli asili nido, la scuola, la sanità, la necessità di 
un rigoroso reperimento delle risorse appare evidente. L’agire per la crescita e il lavoro 
badando bene alla sostenibilità sotto i diversi aspetti e all’equilibrio dei conti é la 
condizione perché il governo, dando prova del nuovo protagonismo che afferma di volere 
perseguire in Europa, possa raggiungere gli obiettivi indicati dal premier: da un piano 
europeo di investimenti, all’avanzamento dell’Unione bancaria; dalla revisione del Patto 
di stabilità e crescita all’assicurazione europea dei depositi, a misure, anche assicurative, 
contro la disoccupazione, alla tassazione dei profitti che sfugga ai singoli Paesi, al 
sostegno dell’azione contro le pratiche di concorrenza sleale, fino alla promozione di una 
conferenza sul futuro dell’Europa. Insomma, per un successo nella difesa degli interessi 
nazionali non bisogna cadere in ripiegamenti nazionalistici, come Conte anche 
allusivamente ha detto, ma – va aggiunto – occorre pure dare prova di avere iniziato 
con serietà a fare i compiti a casa. Qui va segnalata l’importanza data nel discorso al 
rafforzamento della tutela del risparmio attraverso il potenziamento dei raccordi, in Italia 
e in Europa, tra le istituzioni preposte alla Vigilanza. Disponendo delle carte in regola, 
diventa, insomma, più forte e oggettiva l’iniziativa per rivedere norme e politiche legate 
alla stagione della rigoristica austerity che oggi é ancor più insostenibile, poiché 
incombono segnali di recessione in Europa e rallenta l’economia anche nella virtuosa 
Germania, mentre l’Italia attraversa una fase di evidente stagnazione. La presenza ai 
vertici di istituzioni comunitarie di Paolo Gentiloni ( Commissione), David Sassoli 
(Europarlamento) e, fra qualche mese, di Panetta (Esecutivo Bce), mentre ministro 
dell’Economia diventa Gualtieri che per cinque anni ha presieduto la Commissione 
economica dell’Europarlamento rappresenta un valido sostegno per l’Esecutivo e non per 
favoritismi all’Italia, ma per sostenere una riforma dell’Unione rendendola, in definitiva, 
più vicina ai cittadini, come proprio il premier ha detto. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il “nuovo” che si ispira a Macron ma ricorda tanto Monti di Alessandro 
Campi 
 
Capo d'un governo ancora alla ricerca di una complicata sintesi politica, nel suo primo 
discorso alle Camere per la fiducia Giuseppe Conte non poteva certo proporre un 
programma d'azione completo, coerente e per davvero condiviso dalle due forze 
politiche che lo sostengono. Ha quindi proposto degli obiettivi di massima, anche se 
discretamente ambiziosi, nella convinzione davvero ottimistica di poter resistere sino alla 
fine della legislatura. E un metodo di lavoro, all'insegna della leale collaborazione tra 
alleati e d'un riformismo che dovrebbe essere il frutto d'una nuova stagione culturale nel 
segno della mitezza (in primis sul piano del linguaggio). Ma soprattutto ha proposto, agli 
italiani e all'Europa, sé stesso. E nuovamente nel ruolo a lui gradito meno a chi lo 
sorregge coi propri voti di mediatore e garante d'un accordo parlamentare a cui gli stessi 
contraenti, al di là dell'ottimismo di facciata, guardano in effetti con qualche 
preoccupazione. La credibilità acquisita nelle ultime settimane, soprattutto nell'area 
internazionale, non c'è dubbio che Conte voglia spenderla (magari giocando di sponda 
col Quirinale) per sottrarsi ai condizionamenti e alle spinte che presto gli verranno dal Pd 
ma soprattutto dal partito al quale deve la sua fortunata ascesa e il cui capo politico 
ancora formalmente in sella, Luigi Di Maio, da un pezzo ha preso a guardarlo con 
malcelato sospetto. Conte ieri doveva fare dimenticare d'essere appena stato a capo 
d'un governo di tutt'altro colore e di guidarne ora uno che, per quanto 
costituzionalmente legittimo, è nato col precipuo obiettivo di impedire a Salvini di fare il 
pieno alle urne in caso d'elezioni anticipate. Con un tono a volte eccessivamente 
didascalico e burocratico, ha perciò cercato di chiarire il perimetro politico-ideale che 
dovrebbe conferire senso storico a questa altrimenti assai strana alleanza. Innanzitutto, 
l'Europa. Rispetto alla quale questo governo rischia però di mostrarsi sin troppo 
accondiscendente, senza alcuna venatura critica. Si punta chiaramente sulla 
benevolenza di Bruxelles quando ci sarà da contrattare maggiori margini di flessibilità 
finanziaria e politiche meno egoistiche su base nazionale in materia di accoglienza ed 
immigrazione. Ma per il prossimo futuro, se davvero si crede nella necessità di una 
riforma dei meccanismi che regolano l'Unione europea, l'Italia dovrà adottare un 



atteggiamento meno accomodante. Non basta auspicare (per il proprio interesse) una 
modifica del patto di stabilità europea, come ha fatto Conte sulla scia del Capo dello 
Stato. Serve un'azione diplomatico-negoziale energica e conseguente nelle sedi europee 
competenti. L'Italia giallo-rossa, così bisognosa di sponde e avalli nelle diverse 
cancellerie, ne avrà la forza politica? L'altro punto fermo della nuova maggioranza sono 
le politiche verdi e a favore di uno sviluppo ecologicamente compatibile. 
L'ambientalismo, alimentato da campagne sempre più allarmistiche, è la filosofia sociale 
del momento, che tuttavia rischia seriamente di trasformarsi in un'ideologia vagamente 
intollerante. La sobrietà invocata da Conte andrebbe applicata anche ai cultori del 
catastrofismo sui cambiamenti climatici. Proteggere l'ambiente va bene, ma pretendere 
di farlo nel segno della decrescita sa tanto di utopia romantica. Quanto all'annuncio di un 
green new deal, a partire dalla rigenerazione urbana, non sembra francamente alla 
portata di un Paese che ha pochi soldi da spendere e grandi ritardi infrastrutturali da 
recuperare. Così come la prospettiva di trasformare l'Italia, a partire dal Sud, in una 
smart nation efficiente e digitalizzata sembra risentire di quell'ottimismo tecnologico, 
intriso tuttavia d'un inquietante dirigismo tecnocratico affidato alla sapienza di pochi, che 
è da sempre alla base della weltanschauung grillina per come l'ha costruita il vecchio 
Casaleggio. C'è poi la dimensione del sociale e dell'uguaglianza, forse il vero collante 
ideologico di quest'alleanza, che secondo alcuni in prospettiva potrebbe persino generare 
un inedito e innovativo soggetto politico d'ispirazione radical-progressista (ma se a 
questo si pensa l'idea di tornare al proporzionale e ai cento partiti che manovrano in 
parlamento per una poltrona è davvero un controsenso). Non a caso, ha detto Conte per 
mandare un chiaro segnale, si partirà dagli asili nido, dal sostegno ai disabili e dal 
salario minimo, per poi concentrarsi sulla lotta al lavoro precario e sull'occupazione 
giovanile. Ma anche in questo caso la bontà degli obiettivi si misura dall'efficacia degli 
strumenti utilizzati per raggiungerli. Quali saranno? Riguardo alla maggiore integrazione 
delle donne nella vita sociale e produttiva, evocata anch'essa da Conte, viene facile 
obiettare che il miglior segnale per la parità di genere sarebbe stato un governo 
equamente diviso tra uomini e donne. Perché non lo si è fatto? Si diceva del nuovo 
metodo proposto da Conte un confronto permanente tra alleati invece delle liti quotidiani 
che hanno sfibrato il rapporto tra leghisti e grillini e del cambio di paradigma linguistico-
culturale che dovrebbe accompagnarlo. Va bene lasciarsi alle spalle il frastuono delle 
polemiche, gli insulti agli avversari e la diffusione scientifica di notizie false. Ma 
attenzione ai precedenti e alla bontà delle ricostruzioni storiche. Sul primo punto, quello 
dello stile, il contismo rischia di essere una riedizione del montismo. Quest'ultimo 
emerse da una situazione di marasma finanziario e fu il frutto di una larga convergenza 
parlamentare. Stavolta non ci sono particolari emergenze e l'accordo che è nato è 
squisitamente politico, senza tratti emergenziali. Ma anche allora si disse che Monti 
doveva guarirci dalle tossine del berlusconismo come Conte dovrebbe oggi guarirci da 
quelle del salvinismo. Il problema è che se le parole e i toni sono importanti in politica, 
ancora di più lo sono le azioni. Il riformismo è sostanza, non stile, tantomeno è un 
decalogo di buone maniere. Il sobrio Monti mise mano ad una dura e contestata riforma 
delle pensioni. Cosa farà il mite Conte per dare un senso al suo riformismo? C'è poi la 
verità dei fatti da rispettare sempre. Conte è l'esponente, per quanto spurio e 
tangenziale, di un partito che più di altri s'è imposto sulla scena a suon di provocazioni 
verbali e facendo della rete l'arena d'una lotta senza quartiere. Se il M5S ha deciso 
d'imboccare una strada nuova, rinunciando alla gogna informatica dell'avversario, ne 
siamo tutti lieti. Ma attenzione a fare gli ingenui sperando nella memoria corta degli 
elettori e in quella selettiva dei commentatori politicamente affini. Al degrado del 
linguaggio pubblico Salvini da dato un solerte contributo, ma non è stato il solo e 
nemmeno il primo. Populisti biechi e propalatori di veleni non sono sempre e soltanto gli 
altri. Per dirla in sintesi, ascoltando il discorso di Conte (e la sua replica) l'impressione è 
che egli coltivi in cuor suo l'ambizione rinnovatrice di Macron (che è il suo evidente faro 
ideologico, specie quando parla di una stagione umanistica che sta per aprirsi o della 
necessità di superare le vecchie categorie della politica, oppure quando strizza l'occhio 
alle tecno-burocrazie in alternativa ai partiti) senza averne la forza progettuale e 
soprattutto la base di legittimità politico-elettorale. Ma il tempo, specie se l'opposizione 
sceglierà la strada sterile della piazza come unica strategia di lotta politica, potrebbe 



riservare delle sorprese. Gli uomini venuti apparentemente dal nulla non si sa mai dove 
possono arrivare. 
 
LA NUOVA 
Pag 4 Il futuro economico del Nord non dipende dalle Regioni di Francesco 
Morosini 
 
Quanto il futuro economico del Nord, la cui vera prima priorità è di restare nell'Euroarea, 
è legato alla questione dell'autonomia differenziata? Poco, suggerisce Dario Di Vico sul 
Corriere, con una riflessione da riprendere nella speranza di provocare/stimolare 
ulteriore considerazioni. Ebbene, per quanto il tema dell'autonomia differenziata pesi per 
molteplici aspetti politico/amministrativi, viceversa riguardo al ciclo economico esso 
rileva poco o nulla. Il fatto è che l'economia del Nord dipende relativamente poco 
(almeno nei sui aspetti primariamente ciclici) dai poteri delle amministrazioni regionali. 
Insomma, anche se vi fosse l'autonomia differenziata, essa nulla potrebbe per evitare 
l'attuale rallentamento del Nord e, di conseguenza, di tutto il Paese. La ragione è 
semplice. Ed è che la causa di questo rallentamento è legata alla posizione di gran parte 
dell'economia del Nord nella divisione internazionale del lavoro: in specie, nelle catene 
del valore centrate sulla Germania. In altri termini, se questa rallenta per effetto del calo 
del commercio internazionale, l'urto da questa parte delle Alpi qui è immediato. Ovvio 
che la cosa sia fuori dalla portata dei governi regionali, abbiano i poteri attuali o, come 
auspicano, li incrementino. Qui gli unici a poter agire sono i governi nazionali, specie se 
riuscissero assieme a far pesare l'Europa che, comunque, è un mega mercato globale. 
Anzi no; per il vero in materia qualcosa i governi regionali la potrebbero fare. Cosa? 
Farsi sentire dai governi nazionali affinché rifuggano, come purtroppo è accaduto, da 
entusiasmi protezionisti. Sarebbe stata una moral suasion politicamente opportuna 
contro la tentazione di segare il ramo su cui siede l'economia del Nord fortemente 
orientata all'export. Peccato sia mancata. Resta, che la risorgente questione Nord, 
rilevando soprattutto economicamente, c'entri poco col destino dell'autonomia 
differenziata. In fin dei conti, il timore dell'editorialista Di Vico di "uno scollamento tra il 
dibattito politico-amministrativo e la (dura) realtà economica" va preso sul serio. Difatti, 
se probabilmente la "questione Nord" tenderà a premere sempre più forte, ciò dipenderà 
dal fatto che la sua economia va in sofferenza per gli effetti della ricaduta della gelata 
germanica sulla manifattura posta da questa parte delle Alpi. Pertanto, la "questione 
Nord", decisiva per la tenuta economica della Penisola, è irriducibile al solo tema dei 
poteri regionali. Difatti, essa è prioritariamente questione di politica economica, ma pure 
di diplomazia economica, dello Stato sia nei riguardi dei partner europei che anche verso 
Washington. Insomma, la questione Nord è questione nazionale. L'alternativa, 
riducendola a fatto locale, è di fare del Nord, in competizione con l'ex Est Europa ma con 
handicap rispetto ad essa sui costi, un pezzo (colonia) dell'economia tedesca quasi privo 
di potere contrattuale. 
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