
RASSEGNA STAMPA di martedì 29 ottobre 2019 
  

SOMMARIO 
 

Prova a dare un senso “storico” al recente voto in Umbria Ernesto Galli della Loggia 
con la sua analisi pubblicata sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. “La 
Prima Repubblica - afferma - non è finita il 27 marzo 1994 con la vittoria di Silvio 

Berlusconi: è finita domenica sera a Perugia. Finisce adesso. Perché solo adesso, solo 
domenica sera, sembra essersi esaurita ogni possibilità di sopravvivenza e di 

adattamento di ciò che in un modo o nell'altro apparteneva ancora al passato. Solo 
adesso c'è una rottura autentica: in fondo il Cavaliere e Forza Italia non 

appartenevano forse per almeno tre quarti ancora al mondo di ieri? Al mondo di Craxi 
e della Dc? Non si costruirono in buona parte politicamente con personale e materiali 

del periodo precedente? Oggi solo, invece, sembra iniziare qualcosa di realmente 
nuovo. È con il voto umbro, infatti, tanto per cominciare che Forza Italia è consegnata 

alla storia una volta per sempre. È altresì sempre con il voto umbro che sembra 
definitivamente tramontata ogni possibilità di rivitalizzare quel blocco cattolico-

postcomunista, erede della vecchia accoppiata Dc-Pci, il quale era riuscito a tenere il 
campo da Mani pulite ad oggi e perfino a governare a lungo. Anche tale schieramento 

appare oggi definitivamente fuori gioco. L'elettorato della sinistra-centro sembra 
essersi ormai ridotto al solo zoccolo puramente ideologico e/o clientelare, mentre 

sempre più latita il consenso di un forte elettorato d'opinione. D'altro canto sembra 
ormai accertata l'inconsistenza di ogni capacità di richiamo politico di segno cattolico-

democratico, nonostante l'impegno diretto della Chiesa come è successo in Umbria 
domenica. Così pure si è rivelata impossibile la rivitalizzazione del blocco cattolico-
postcomunista mediante l'alleanza con i 5 Stelle. Divorati dalle ambizioni personali, 
paralizzati dall'inesperienza e dall'inconsistenza culturale, i seguaci di Grillo hanno 
sprecato la loro grande occasione negli anni dal 2013 al 2018. Quando cioè, avendo 

avuto la fortuna di restare fuori dal governo dopo il loro primo grande successo 
elettorale, avrebbero potuto - e dovuto - impiegare il tempo prezioso cosi acquistato 
cominciando a pensare, a studiare, a imparare a leggere e a scrivere. Hanno invece 

creduto ingenuamente di essere ormai a cavallo, sicuri di aver scoperto gli stivali delle 
sette leghe che li avrebbero condotti di successo in successo. E invece, alle elezioni 
del 2018, unicamente grazie al vantaggio di essere rimasti sempre all'opposizione 
sono riusciti sì a vincere nuovamente e clamorosamente, sono quindi andati sì al 

governo, ma da quel momento in avanti un vero abisso si è aperto sotto i loro piedi: 
solo parole in libertà, inettitudine, e il buio del nulla. La parabola dei 5 Stelle, con la 

loro repentina ascesa e il precipizio successivo ricorda singolarmente quella dell'Uomo 
Qualunque nel 1944-46. È un'analogia rivelatrice. Sembra un'ulteriore conferma che 

in realtà, come dicevo, stiamo vivendo una drammatica fase di rifondazione del nostro 
sistema politico, un vero e proprio passaggio di fase storica, forse domenica avviato a 
una conclusione. È tipica di simili transizioni infatti, è tipica della radicale perdita di 

punti di riferimento che in essa si verifica, la nascita d'improvvise fiammate di 
protesta, l'erompere di movimenti subitanei destinati presto a spegnersi. Così come è 

ancora già successo nel corso della nostra vicenda nazionale, proprio come si 
annuncia oggi, che le transizioni/rifondazioni abbiano sempre comportato un altissimo 

coefficiente di trasformismo e talora la presenza di un ambizioso non politico 
autocandidatosi a virtuale demiurgo politico - modello Badoglio insomma ma anche di 
altri più vicini a noi - in funzione di traghettatore non si sa bene dove ma che poi è 
costretto a ritirarsi con le pive nel sacco. Per finire, se non bastasse tutto quanto 

appena detto e il già ricordato tramonto di Forza Italia nonché del disegno cattolico-
postcomunista, c'è un sintomo ulteriore e quanto mai significativo dell'esaurimento 
del sistema della Prima Repubblica. Si tratta della fine conclamata del paradigma 

antifascista. Cioè di quell'asse portante del primo cinquantennio repubblicano e oltre 
che implicava l'interdetto pubblico (efficace eccome anche sul piano elettorale) nei 



confronti di chiunque fosse bollato come «fascista». Una scomunica che ha funzionato 
ancora abbastanza bene contro Berlusconi e i suoi, ma che oggi contro Salvini e Meloni 

- per giunta, si noti, in una regione di tradizioni politiche rosse - si è dimostrata del 
tutto sterile. Ma come accadde tra il 1945 e il 1948, anche oggi la rifondazione del 

sistema politico sembra non poter avvenire che all'insegna di un grande compromesso 
con la pancia conservatrice del Paese. In Italia infatti sembra che solo così possano 
nascere nuovi equilibri stabili, salvo poi evolvere verso altri lidi. Lo straordinario 

successo attuale della destra sembra preludere - e insieme essere già il frutto - di un 
compromesso del genere: alla luce del quale la presenza di Forza Nuova nella piazza 
leghista di oggi ha lo stesso valore di un segnale inequivocabile che ebbe la presenza 

di Rodolfo Graziani sul palco insieme ad Andreotti in un lontanissimo comizio ad 
Arcinazzo nei remoti anni del centrismo. Perché è per l'appunto questo che oggi la 
Lega può accingersi a fare forte del suo potenziale consenso: ripercorrendo le orme 
della Democrazia Cristiana del '48, cercare di rifondare intorno alla propria forza un 

blocco paracentrista di governo: con Meloni come sua corrente interna-esterna di 
tono più radicale, con Forza Italia in versione simil-Partito Liberale e magari con 

Matteo Renzi sulla sinistra in funzione simil-saragattiana. Oggi è difficile non ricordare 
che già una volta un cambio di regime partì a suo modo dall'Umbria: allorché nel 1922 
i fascisti posero in un albergo di Perugia il comando della marcia su Roma. Che a quel 

che si è visto Matteo Salvini abbia scelto per il suo quartier generale almeno un 
albergo diverso è già un motivo di speranza” (a.p.) 

 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
LA NUOVA 
Pag 41 Pueri Cantores, le belle voci dei ragazzi per ricordare Pigafetta 
Nella chiesa di Santa Rita 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La Chiesa sinodale e la religione dell’io di Andrea Monda 
 
Sinodo dei vescovi, documento finale: «Amazzonia: nuovi cammini per la 
Chiesa e per una ecologia integrale» 
 
Spirito sinodale in cammino 
Il discorso conclusivo di Papa Francesco 
 
Nuova denominazione per l’Archivio Vaticano 
Con un motu proprio del Papa il termine «Segreto» viene sostituito con «Apostolico» 
 
Il grido dei poveri è il grido di speranza della Chiesa 
Celebrata dal Papa la messa di chiusura dell’assemblea speciale per l’Amazzonia 
 
Il Libano continui a essere spazio di convivenza pacifica 
All’Angelus in piazza San Pietro il Pontefice lancia un appello per la Regione 
mediorientale che soffre tanto 
 
AVVENIRE 
Pag 7 Ecco chi è il diacono permanente di Enrico Lenzi 
Parla Enzo Petrolino, presidente della Comunità in Italia 
 
Pag 19 E’ morto padre Eugenio Melandri, appena tornato a celebrare la Messa 
dopo la sospensione “a divinis” di Marco Roncalli 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 21 “Perché l’Archivio vaticano non è più segreto” di Massimo Franco 



Intervista a monsignor Sergio Pagano 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Fermiamo i nemici di Francesco di Adolfo Pérez Esquivel 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Finito il Sinodo per l’Amazzonia, è già lunga la lista dei vescovi che 
chiedono di allargare le novità al mondo intero. Come previsto di mat.mat. 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
LA NUOVA 
Pag 14 Il trionfo di Internet. Fra gli iperconnessi i giovani, i più istruiti e chi 
abita a Nord Est di Daniele Marini 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Se i social cambiano il giudizio di Massimiliano Bucchi 
Estetica e morale 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 8 Basilica, un anno dopo la paura. “Nessuna risposta dal governo” di Elisa 
Lorenzini 
La marea record fece danni per 2,7 milioni. La Procuratoria ha avviato i restauri da sola. 
L’ora resta legale e la Marangona suona alle 23 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Il convento conteso e le suore di Rivalba 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 Scopre di avere un tumore, fa nascere il figlio e muore di Elena Filini 
Treviso, Marie Louise mamma coraggio: partorisce, poi chiude gli occhi per sempre. Era 
il suo quinto bambino 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il senso di un voto di Ernesto Galli della Loggia  
 
Pag 11 Crollo del Pil e scandali della sanità. I consensi persi in cinque anni di 
Nando Pagnoncelli e Paolo Foschi 
La percezione che la sinistra non garantisca più protezione sociale. La Lega cavalca la 
crisi. M5S, metà dell’elettorato ha scelto l’astensione 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Tre domande per spiegare un naufragio di Stefano Folli 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Una vittoria sfigurata di Vittorio E. Parsi 
Trump e l’uso della morte del nemico 
 
Pag 3 Iraq, nella provincia di Ninive la ricostruzione è speranza di Laura Siliva 
Battaglia 
Le proteste nella città che per anni è stata governata dal Daesh e i segni di ripartenza 
nei territori vicini 
 



Pag 3 Senza salto di qualità il governo rischia grosso di Marco Iasevoli 
Il voto in Umbria, sfida locale e scenario politico nazionale 
 
Pag 5 Eutanasia, tre religioni dicono no di Alessia Guerrieri e Francesco Ognibene 
Cattolici, ebrei e musulmani firmano un testo che la definisce “moralmente e 
intrinsecamente sbagliata”. “Suicidio assistito da vietare sempre. Le cure palliative 
risposta umana” 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Le due sinistre senza popolo e la lezione per la destra di Mario Ajello 
 
Pag 16 Chernobyl, i numeri corretti del disastro di Umberto Tirelli 
 
LA NUOVA 
Pag 4 Un esperimento soffocato nella culla, la tenuta è difficile di Fabio Bordignon 
 

 
Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
LA NUOVA 
Pag 41 Pueri Cantores, le belle voci dei ragazzi per ricordare Pigafetta 
Nella chiesa di Santa Rita 
 
Venerdì 1 novembre alle 17, la chiesa di Santa Rita, a Mestre, ospiterà un concerto dei 
Pueri Cantores del Veneto, tra i migliori cori di voci bianche in Italia, diretti da Roberto 
Fioretto. Si tratta di un complesso vocale di altissimo livello, colto e strutturato, 
costituito da ragazzi dai 10 ai 20 anni, che si adopera, attraverso il canto, per promuove 
la pace nel nome di un'Europa ricca di valori universali. Il concerto vuole essere una 
celebrazione del 500° anniversario della circumnavigazione di Antonio Lombardo, detto il 
Pigafetta, con Ferdinando Magellano. Ingresso libero. 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La Chiesa sinodale e la religione dell’io di Andrea Monda 
 
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? chiedeva l’apostolo Paolo ai cristiani di Roma. E la 
risposta era incoraggiante: niente e nessuno, «né morte né vita, né angeli né principati, 
né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura 
potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8, 38-39). Il 
Papa nell’omelia di domenica per la messa di conclusione del Sinodo speciale per 
l’Amazzonia, ha voluto però mettere in allarme il cuore dei cattolici rispetto a qualcosa di 
potente e insidioso che potrebbe spezzare questo legame, qualcosa che è un altro 
legame, quello che Francesco chiama “la religione dell’io”, una religione «ipocrita con i 
suoi riti e le sue “preghiere” - tanti sono cattolici, si confessano cattolici, ma hanno 
dimenticato di essere cristiani e umani -, dimentica del vero culto a Dio, che passa 
sempre attraverso l’amore del prossimo. Anche cristiani che pregano e vanno a Messa la 
domenica sono sudditi di questa religione dell’io». Solo una religione può vincere un’altra 
religione, meglio ancora: solo un amore scalza un altro amore. Emerge evidente la 
lezione di Sant’Agostino che nel quattordicesimo capitolo de La città di Dio parla delle 
due città (terrena e celeste) e dei due amori (amor sui e amor Dei), per cui la prima è 
contraddistinta da «un egoistico amore di se stessi tale da arrivare a disprezzare tutto 
ciò che riguarda Dio», la seconda da «un amore spirituale verso Dio tale da mettere da 
parte ogni amore di sé». È come se questo amore egoistico creasse una coltre di nubi 



capace di non far arrivare il raggio luminoso dell’amore di Dio e isolasse l’uomo in un 
illusorio senso di onnipotenza che lo astrae dalla realtà e dalla propria verità (che per 
Paolo VI è la sostanza della virtù dell’umiltà). C’è però un rimedio, esiste qualcosa che 
riesce ad aprire un varco, a permettere il ricongiungimento con il divino e secondo il 
Papa è una voce, anzi un grido: «In questo Sinodo abbiamo avuto la grazia di ascoltare 
le voci dei poveri e di riflettere sulla precarietà delle loro vite» ha detto Francesco 
esortandoci a una preghiera precisa, concreta: «Preghiamo per chiedere la grazia di 
saper ascoltare il grido dei poveri: è il grido di speranza della Chiesa» e ha ripetuto: «Il 
grido dei poveri è il grido di speranza della Chiesa. Facendo nostro il loro grido, anche la 
nostra preghiera, siamo sicuri, attraverserà le nubi». Il discorso prosegue con le 
immagini di luce, «Perché dal diavolo vengono opacità e falsità [...] da Dio luce e verità, 
la trasparenza del mio cuore. È stato bello e ve ne sono tanto grato, cari Padri e Fratelli 
sinodali, aver dialogato in queste settimane col cuore, con sincerità e schiettezza, 
mettendo davanti a Dio e ai fratelli fatiche e speranze». Ecco allora un primo frutto del 
Sinodo per l’Amazzonia che ha visto la vivace presenza delle popolazioni indigene 
all’interno dell’aula dell’assemblea: spezzare la religione dell’io, offrire la possibilità alla 
Chiesa di allargare lo sguardo uscendo dall’autoreferenzialità, allargare e insieme alzare 
lo sguardo, che si innalza proprio se riesce a chinarsi verso chi si trova nel bisogno: 
«Preghiamo per chiedere la grazia di sentirci bisognosi di misericordia, poveri dentro. 
Anche per questo ci fa bene frequentare i poveri, per ricordarci di essere poveri, per 
ricordarci che solo in un clima di povertà interiore agisce la salvezza di Dio. Sono loro 
che ci spalancheranno o meno le porte della vita eterna, loro che non si sono considerati 
padroni in questa vita, che non hanno messo se stessi prima degli altri, che hanno avuto 
solo in Dio la propria ricchezza. Essi sono icone vive della profezia cristiana». Un Sinodo 
dunque profetico, capace di attraversare le nubi dell’egoismo e gettare una luce di 
speranza per una Chiesa che lentamente sta apprendendo il modo per essere veramente 
sinodale, per camminare insieme. 
 
Sinodo dei vescovi, documento finale: «Amazzonia: nuovi cammini per la 
Chiesa e per una ecologia integrale» 
 
Pubblichiamo - in una traduzione di lavoro non ufficiale dallo spagnolo - il testo del 
Documento finale dell’assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia, 
svoltasi dal 6 al 27 ottobre in Vaticano sul tema «Amazzonia: nuovi cammini per la 
Chiesa e per una ecologia integrale». 
 
INTRODUZIONE 
1. «E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”. E 
soggiunse: “Scrivi, perché queste parole sono certe e vere”» (Ap 21, 5) 
Dopo un lungo cammino sinodale di ascolto del Popolo di Dio nella Chiesa amazzonica, 
inaugurato da Papa Francesco durante la sua visita in Amazzonia il 19 gennaio 2018, il 
Sinodo si è tenuto a Roma con un incontro fraterno di 21 giorni nell’ottobre 2019. Il 
clima è stato quello di uno scambio aperto, libero e rispettoso dei vescovi pastori 
dell’Amazzonia, missionari e missionarie, laici, laiche e rappresentanti delle popolazioni 
indigene dell’Amazzonia. Siamo stati testimoni partecipi di un evento ecclesiale segnato 
dall’urgenza del tema che richiede l’apertura di nuovi percorsi per la Chiesa nel 
territorio. Si è condiviso un lavoro serio in un’atmosfera segnata dalla convinzione di 
ascoltare la voce dello Spirito presente. 
Il Sinodo si è svolto in un clima fraterno e di preghiera. Più volte gli interventi sono stati 
accompagnati da applausi, canti e tutti con profondi silenzi contemplativi. Fuori dall’aula 
sinodale, si è registrata una notevole presenza di persone venute dal mondo amazzonico 
che hanno organizzato atti di sostegno in diverse attività, processioni, come l’apertura 
con canti e danze che ha accompagnato il Santo Padre dalla tomba di Pietro all’aula 
sinodale. Ha avuto un forte impatto la Via Crucis dei martiri dell’Amazzonia e si è 
registrata una massiccia presenza dei media internazionali.  
2. Tutti i partecipanti hanno espresso una profonda consapevolezza della drammatica 
situazione di distruzione che colpisce l’Amazzonia. Ciò significa la scomparsa del 
territorio e dei suoi abitanti, in particolare delle popolazioni indigene. La foresta 
amazzonica è un «cuore biologico» per la terra sempre più minacciata. È in una corsa 



sfrenata verso la morte. Esige cambiamenti radicali con estrema urgenza, una nuova 
direzione che consenta di salvarla. È scientificamente provato che la scomparsa del 
bioma amazzonico avrà un impatto catastrofico sul pianeta nel suo complesso! 
3. Il cammino sinodale del Popolo di Dio nella fase preparatoria ha coinvolto tutta la 
Chiesa del territorio, i Vescovi, i missionari e le missionarie, i membri delle Chiese di 
altre confessioni cristiane, i laici e le laiche, e molti rappresentanti dei popoli indigeni, 
attorno al documento preparatorio che ha ispirato l’Instrumentum laboris. È emersa 
l’importanza di ascoltare la voce dell’Amazzonia, mossa dal grande soffio dello Spirito 
Santo nel grido della terra ferita e dei suoi abitanti. È stata registrata la partecipazione 
attiva di oltre 87.000 persone, provenienti da città e culture diverse, nonché di numerosi 
gruppi di altri settori ecclesiali e il contributo di accademici e organizzazioni della società 
civile sui temi specifici principali. 
4. La celebrazione del Sinodo è riuscita a mettere in evidenza l’integrazione della voce 
dell’Amazzonia con la voce e il sentimento dei pastori partecipanti. È stata una nuova 
esperienza di ascolto per discernere la voce dello Spirito che conduce la Chiesa verso 
nuovi cammini di presenza, evangelizzazione e dialogo interculturale in Amazzonia. La 
richiesta, emersa nel processo preparatorio, che la Chiesa sia alleata del mondo 
amazzonico, è stata affermata con forza. La celebrazione si conclude con grande gioia e 
la speranza di abbracciare e praticare il nuovo paradigma dell’ecologia integrale, la cura 
della «casa comune» e la difesa dell’Amazzonia.  
CAPITOLO I 
Amazzonia: dall’ascolto alla conversione integrale 
«E mi mostrò poi un fiume d’acqua di vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal 
trono di Dio e dall’Agnello» (Ap 22, 1) 
5. «Cristo indica l’Amazzonia» (Paolo VI, attribuito). Egli libera tutti dal peccato e dona 
la dignità dei Figli di Dio. L’ascolto dell’Amazzonia, nello spirito proprio del discepolo e 
alla luce della Parola di Dio e della Tradizione, ci porta a una profonda conversione dei 
nostri schemi e strutture a Cristo e al suo Vangelo. 
La voce e il canto dell’Amazzonia come messaggio di vita 
6. In Amazzonia la vita è inserita, legata e integrata al territorio che, in quanto spazio 
fisico vitale e nutriente, è possibilità, sostentamento e limite della vita. L’Amazzonia, 
chiamata anche Panamazzonia, è un vasto territorio con una popolazione stimata di 
33.600.000 abitanti, di cui tra i 2 e i 2,5 milioni sono indigeni. Quest’area, costituita dal 
bacino del Rio delle Amazzoni e da tutti i suoi affluenti, si estende su 9 paesi: Bolivia, 
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasile, Guyana, Suriname e Guyana Francese. La 
regione amazzonica è essenziale per la distribuzione delle precipitazioni nelle regioni del 
Sud America e contribuisce ai grandi movimenti d’aria in tutto il pianeta; attualmente è 
la seconda area più vulnerabile al mondo in relazione ai cambiamenti climatici a causa 
dell’azione diretta dell’uomo.  
7. L’acqua e la terra di questa regione nutrono e sostengono la natura, la vita e le 
culture di centinaia di comunità indigene, contadini, afro-discendenti, meticci, coloni, 
popolazioni che vivono sulle rive dei fiumi e abitanti delle città. L’acqua, fonte di vita, 
possiede un ricco significato simbolico. Nella regione amazzonica, il ciclo dell’acqua è 
l’asse di collegamento. Collega gli ecosistemi, le culture e lo sviluppo del territorio.  
8. Nella regione amazzonica esiste una realtà multietnica e multiculturale. I diversi 
popoli hanno saputo adattarsi al territorio. All’interno di ogni cultura, hanno costruito e 
ricostruito la loro visione del mondo, i loro segni e i loro significati, e la visione del loro 
futuro. Nelle culture e nei popoli indigeni, antiche pratiche e spiegazioni mitiche 
coesistono con le tecnologie e le sfide moderne. I volti che abitano l’Amazzonia sono 
molto variegati. Oltre alle popolazioni indigene, c’è un grande meticciato nato 
dall’incontro e dallo scontro di popoli diversi. 
9. La ricerca di vita in abbondanza dei popoli indigeni amazzonici si concretizza in quello 
che essi chiamano «buon vivere», e che si realizza pienamente nelle Beatitudini. Si 
tratta di vivere in armonia con se stessi, con la natura, con gli esseri umani e con 
l’essere supremo, poiché c’è un’intercomunicazione tra tutto il cosmo, dove non ci sono 
né escludenti né esclusi, e dove possiamo forgiare un progetto di vita piena per tutti. 
Tale comprensione della vita è caratterizzata dalla connessione e dall’armonia dei 
rapporti tra acqua, territorio e natura, vita comunitaria e cultura, Dio e le varie forze 
spirituali. Per essi, «buon vivere» significa comprendere la centralità del carattere 



relazionale trascendente dell’essere umano e del creato, e implica il «fare bene». Questo 
modo integrale si esprime in un modo peculiare di organizzarsi che parte dalla famiglia e 
dalla comunità, e che abbraccia un uso responsabile di tutti i beni del creato. I popoli 
indigeni aspirano a ottenere migliori condizioni di vita, soprattutto nel campo della salute 
e dell’educazione, a godere dello sviluppo sostenibile di cui essi stessi siano protagonisti 
e che essi stessi possano discernere, uno sviluppo che mantenga l’armonia con i loro 
modi di vita tradizionali, dialogando tra la saggezza e la tecnologia dei loro antenati e 
con le nuove forme acquisite. 
Il grido della terra e il grido dei poveri 
10. L’Amazzonia oggi è tuttavia una bellezza ferita e deformata, un luogo di dolore e 
violenza. Gli attacchi alla natura hanno conseguenze per la vita dei popoli. Quest’unica 
crisi socio-ambientale si è riflessa nell’ascolto pre-sinodale che ha evidenziato le 
seguenti minacce alla vita: appropriazione e privatizzazione di beni naturali, come 
l’acqua stessa; concessioni legali di legname e l’ingresso di legname illegale; caccia e 
pesca predatoria; mega-progetti non sostenibili (progetti idroelettrici, concessioni 
forestali, disboscamento massiccio, monocolture, infrastrutture viarie, infrastrutture 
idriche, ferrovie, progetti minerari e petroliferi); inquinamento causato dall’industria 
estrattiva e dalle discariche urbane; e, soprattutto, il cambiamento climatico. Si tratta di 
minacce reali che producono gravi conseguenze sociali: malattie derivate 
dall’inquinamento, traffico di droga, gruppi armati illegali, alcolismo, violenza contro le 
donne, sfruttamento sessuale, traffico e tratta di esseri umani, vendita di organi, 
turismo sessuale, perdita della cultura originaria e dell’identità (lingua, pratiche spirituali 
e tradizioni), criminalizzazione e assassinio di leader e difensori del territorio. Dietro 
tutto questo ci sono gli interessi economici e politici dei settori dominanti, con la 
complicità di alcuni governatori e di alcune autorità indigene. Le vittime sono i soggetti 
più vulnerabili, i bambini, i giovani, le donne e la sorella madre terra.  
11. La comunità scientifica, da parte sua, avverte dei rischi di deforestazione, che a oggi 
si avvicina a quasi il 17 per cento dell’intera foresta amazzonica, e minaccia la 
sopravvivenza dell’intero ecosistema, mettendo in pericolo la biodiversità e modificando 
il ciclo vitale dell’acqua per la sopravvivenza della foresta tropicale. Inoltre, l’Amazzonia 
svolge anche un ruolo fondamentale come cuscinetto contro i cambiamenti climatici e 
fornisce sistemi di supporto vitale di valore inestimabile e fondamentale collegati all’aria, 
l’acqua, il suolo, le foreste e la biomassa. Allo stesso tempo, gli esperti ricordano che 
utilizzando la scienza e le tecnologie avanzate per una bioeconomia innovativa delle 
foreste e dei fiumi che scorrono, è possibile contribuire a salvare la foresta pluviale, 
proteggere gli ecosistemi dell’Amazzonia e le popolazioni indigene e tradizionali, e allo 
stesso tempo fornire attività economiche sostenibili. 
12. Un fenomeno da affrontare è la migrazione. Nella regione amazzonica ci sono tre 
processi migratori simultanei. In primo luogo, i casi in cui la mobilità dei gruppi indigeni 
in territori a circolazione tradizionale, separati da frontiere nazionali e internazionali. In 
secondo luogo, lo spostamento forzato di popolazioni indigene, contadini e popoli che 
vivono sulle rive dei fiumi, espulsi dai loro territori, la cui destinazione finale coincide 
tendenzialmente con le zone più povere e più urbanizzate delle città. In terzo luogo, la 
migrazione interregionale forzata e il fenomeno dei rifugiati che, costretti a lasciare i loro 
paesi (tra gli altri, Venezuela, Haiti, Cuba), devono attraversare l’Amazzonia come 
corridoio migratorio.  
13. Lo spostamento di gruppi indigeni, espulsi dai loro territori o attratti dal falso 
bagliore della cultura urbana, rappresenta una specificità unica dei movimenti migratori 
in Amazzonia. I casi in cui la mobilità di questi gruppi avviene in territori di tradizionale 
circolazione indigena, separati da frontiere nazionali e internazionali, richiedono una 
pastorale transfrontaliera in grado di includere il diritto alla libera circolazione di questi 
popoli. La mobilità umana in Amazzonia rivela il volto di Gesù Cristo impoverito e 
affamato (cfr. Mt 25, 35), espulso e senza tetto (cfr. Lc 3,1-3), ma si esprime anche 
nella femminilizzazione della migrazione che rende migliaia di donne vulnerabili alla 
tratta di esseri umani, una delle peggiori forme di violenza contro le donne e una delle 
più perverse violazioni dei diritti umani. La tratta di persone legata alla migrazione 
richiede un lavoro pastorale permanente in rete.  
14. La vita delle comunità amazzoniche non ancora condizionate dall’influenza della 
civiltà occidentale si riflette nelle credenze e nei riti sull’azione degli spiriti della divinità, 



chiamati in innumerevoli modi, con e nel territorio, con e in relazione alla natura (LS 16, 
91, 117, 138, 240). Riconosciamo che per migliaia di anni quelle comunità si sono prese 
cura della loro terra, delle loro acque e delle loro foreste, e sono riuscite a preservarle 
fino ad oggi affinché l’umanità possa godere dei doni gratuiti della creazione di Dio. I 
nuovi cammini di evangelizzazione devono essere costruiti in dialogo con questa 
conoscenza fondamentale in cui si manifestano come semi della Parola. 
La Chiesa nella regione amazzonica 
15. La Chiesa nel suo processo di ascolto del grido del territorio e del grido dei popoli 
deve fare memoria dei suoi passi. L’evangelizzazione in America Latina è stato un dono 
della Provvidenza che chiama tutti alla salvezza in Cristo. Nonostante la colonizzazione 
militare, politica e culturale, e al di là dell’avidità e dell’ambizione dei colonizzatori, ci 
sono stati molti missionari che hanno dato la loro vita per trasmettere il Vangelo. Il 
sentimento missionario ha ispirato non solo la formazione di comunità cristiane, ma 
anche legislazioni come le Leggi delle Indie, che proteggevano la dignità degli Indigeni 
contro gli abusi perpetrati ai loro popoli e territori. Tali abusi hanno causato ferite nelle 
comunità e oscurato il messaggio della Buona Novella. L’annuncio di Cristo si è compiuto 
spesso in connivenza con i poteri che sfruttavano le risorse e opprimevano le 
popolazioni. Nel momento attuale, la Chiesa ha l’opportunità storica di prendere le 
distanze dalle nuove potenze colonizzatrici ascoltando i popoli amazzonici per esercitare 
in modo trasparente la sua attività profetica. Inoltre, la crisi socio-ambientale apre 
nuove opportunità per presentare Cristo in tutto il suo potenziale liberatorio e 
umanizzante. 
16. Una delle pagine più gloriose dell’Amazzonia è stata scritta dai martiri. La 
partecipazione dei seguaci di Gesù alla sua passione, morte e risurrezione gloriosa ha 
accompagnato la vita della Chiesa fino ad oggi, soprattutto nei momenti e nei luoghi in 
cui essa, a causa del Vangelo di Gesù, vive in mezzo ad una accentuata contraddizione, 
come avviene oggi con coloro che lottano coraggiosamente per un’ecologia integrale in 
Amazzonia. Questo Sinodo riconosce con ammirazione coloro che lottano, a grande 
rischio della propria vita, per difendere l’esistenza di questo territorio. 
Chiamati a una conversione integrale 
17. L’ascolto del grido della terra e del grido dei poveri e dei popoli dell’Amazzonia con 
cui camminiamo ci chiama a una vera conversione integrale, con una vita semplice e 
sobria, il tutto alimentato da una spiritualità mistica nello stile di San Francesco d’Assisi, 
esempio di conversione integrale vissuta con letizia e gioia cristiana (cfr. LS 20-12). Una 
lettura orante della Parola di Dio ci aiuterà ad approfondire e a scoprire i gemiti dello 
Spirito e ci incoraggerà nel nostro impegno a prenderci cura della «casa comune». 
18. Come Chiesa di discepoli missionari, imploriamo la grazia di quella conversione che 
«comporta il lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni 
con il mondo che li circonda» (LS 217); una conversione personale e comunitaria che ci 
impegna a relazionarci armoniosamente con l’opera creatrice di Dio, che è la «casa 
comune»; una conversione che promuove la creazione di strutture in armonia con la 
cura del creato; una conversione pastorale basata sulla sinodalità, che riconosca 
l’interazione di tutto ciò che è creato. Conversione che ci porterà a essere una Chiesa in 
uscita che entri nel cuore di tutti i popoli amazzonici. 
19. Così, l’unica conversione al Vangelo vivente, che è Gesù Cristo, potrà dispiegarsi in 
dimensioni interconnesse per motivare l’uscita verso le periferie esistenziali, sociali e 
geografiche dell’Amazzonia. Queste dimensioni sono: pastorale, culturale, ecologica e 
sinodale, che sono sviluppate nei prossimi quattro capitoli. 
CAPITOLO II 
Nuovi cammini di conversione pastorale 
«Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel Regno di Dio» (Gv 3, 5) 
20. Una Chiesa missionaria in uscita richiede da noi una conversione pastorale. Per 
l’Amazzonia questo camminare significa anche «navigare», attraverso i nostri fiumi, i 
nostri laghi, tra la nostra gente. In Amazzonia, l’acqua ci unisce, non ci separa. La 
nostra conversione pastorale sarà samaritana, in dialogo, accompagnando le persone 
con volti concreti di indigeni, contadini, afro-discendenti e migranti, giovani, abitanti 
delle città. Tutto questo comporterà una spiritualità di ascolto e annuncio. Questo è il 
modo in cui cammineremo e navigheremo in questo capitolo. 
La Chiesa in uscita missionaria 



21. La Chiesa per sua natura è missionaria e ha la sua origine nell’«amore fontale di 
Dio» (AG 2). Il dinamismo missionario che scaturisce dall’amore di Dio irradia, si 
espande, tracima e si diffonde in tutto l’universo. «Siamo inseriti dal battesimo nella 
dinamica dell’amore attraverso l’incontro con Gesù che dà un nuovo orizzonte alla vita» 
(DAp 12). Questo trasbordare spinge la Chiesa alla conversione pastorale e ci trasforma 
in comunità vive che lavorano in équipe e reti al servizio dell’evangelizzazione. La 
missione così intesa non è qualcosa di facoltativo, un’attività della Chiesa tra le altre, ma 
è la sua stessa natura. La Chiesa è missione! «L’azione missionaria è il paradigma di 
tutta l’opera della Chiesa» (EG 15). Essere un discepolo missionario non è solo svolgere 
compiti o fare cose. Si situa nell’ordine dell’essere. «Gesù fa notare a noi, suoi discepoli, 
che la nostra missione nel mondo non può essere statica, ma è itinerante. Il cristiano è 
un itinerante» (Papa Francesco, Angelus, 30/06/2019). 
a. Chiesa samaritana, misericordiosa, solidale 
22. Vogliamo essere una Chiesa amazzonica samaritana, incarnata nel modo in cui il 
Figlio di Dio si è incarnato: «Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle 
malattie» (Mt 8, 17b). Colui che si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (cfr. 
2 Cor 8, 9), attraverso il suo Spirito, esorta i discepoli missionari di oggi a uscire 
incontro a tutti, specialmente ai popoli originari, ai poveri, agli esclusi dalla società e agli 
altri. Desideriamo anche una Chiesa maddalena, che si sente amata e riconciliata, che 
annuncia con gioia e convinzione Cristo crocifisso e risorto. Una Chiesa mariana che 
genera i bambini alla fede e li educa con affetto e pazienza, imparando anche dalle 
ricchezze dei popoli. Vogliamo essere una Chiesa serva, kerigmatica, educante, 
inculturata, inculturata in mezzo ai popoli che serviamo. 
b. Chiesa nel dialogo ecumenico, interreligioso e culturale 
23. La realtà multietnica, multiculturale e multireligiosa dell’Amazzonia richiede un 
atteggiamento di dialogo aperto, riconoscendo anche la molteplicità degli interlocutori: i 
popoli indigeni, gli abitanti dei fiumi, i contadini e gli afro-discendenti, le altre Chiese 
cristiane e denominazioni religiose, le organizzazioni della società civile, i movimenti 
sociali popolari, lo Stato, infine tutte le persone di buona volontà che cercano la difesa 
della vita, l’integrità del creato, la pace, il bene comune.  
24. In Amazzonia, «i rapporti tra cattolici e pentecostali, carismatici ed evangelici non 
sono facili. L’improvvisa comparsa di nuove comunità, legata alla personalità di alcuni 
predicatori, contrasta fortemente con i principi e l’esperienza ecclesiologica delle Chiese 
storiche e può nascondere il pericolo di essere trascinati dalle onde emotive del 
momento o di racchiudere l’esperienza di fede in ambienti protetti e rassicuranti. Il fatto 
che non pochi fedeli cattolici siano attratti da queste comunità è motivo di frizione, ma 
può diventare, da parte nostra, un motivo di esame personale e di rinnovamento 
pastorale» (Papa Francesco, 28/09/2018). Il dialogo ecumenico, interreligioso e 
interculturale deve essere assunto come la via indispensabile dell’evangelizzazione in 
Amazzonia (cfr. DAp 227). L’Amazzonia è un’amalgama di fedi, per lo più cristiane. Di 
fronte a questa realtà ci si aprono cammini reali di comunione: «Le manifestazioni dei 
buoni sentimenti non bastano. Abbiamo bisogno di gesti concreti che penetrino gli spiriti 
e scuotano le coscienze, spingendo ciascuno alla conversione interiore, che è il 
fondamento di ogni progresso nel cammino ecumenico» (Benedetto XVI, Messaggio ai 
Cardinali nella Cappella Sistina, 20/04/2005). La centralità della Parola di Dio nella vita 
delle nostre comunità è un fattore di unione e di dialogo. Intorno alla Parola si possono 
realizzare tante azioni comuni: traduzioni della Bibbia nelle lingue locali, edizioni 
condivise, diffusione e distribuzione della Bibbia e incontri tra teologi cattolici e teologi di 
confessioni diverse.  
25. In Amazzonia, il dialogo interreligioso si svolge soprattutto con le religioni indigene e 
i culti afro-discendenti. Queste tradizioni meritano di essere conosciute, comprese nelle 
proprie espressioni e nel rapporto con la foresta e la madre terra. Insieme a loro, i 
cristiani, basati sulla loro fede nella Parola di Dio, si mettono in dialogo, condividendo la 
loro vita, le loro preoccupazioni, le loro lotte, le loro esperienze di Dio, per approfondire 
la fede dell’altro e agire insieme in difesa della «casa comune». Per fare questo, le 
Chiese amazzoniche devono sviluppare iniziative di incontro, studio e dialogo con i 
seguaci di queste religioni. Un dialogo sincero e rispettoso è il ponte verso la costruzione 
del «buon vivere». Nello scambio di doni, lo Spirito conduce sempre più verso la verità e 
il bene (cfr. EG 250).  



Chiesa missionaria che serve e accompagna i popoli amazzonici 
26. Questo Sinodo vuole essere un forte richiamo a tutti i battezzati dell’Amazzonia a 
essere discepoli missionari. L’invio in missione è insito nel battesimo ed è rivolto a tutti i 
battezzati. Attraverso di esso tutti noi riceviamo la stessa dignità di essere figli e figlie di 
Dio, e nessuno può essere escluso dalla missione di Gesù ai suoi discepoli. «Andate in 
tutto il mondo e proclamate la Buona Notizia a tutta la creazione» (Mc 16, 15). Per 
questo riteniamo necessario generare un maggiore impulso missionario tra le vocazioni 
autoctone; l’Amazzonia deve essere evangelizzata anche dagli amazzonici. 
a. Chiesa con un volto indigeno, contadino e afrodiscendente 
27. È urgente dare alla pastorale indigena il suo posto specifico nella Chiesa. Partiamo 
da realtà plurali e culture diverse per definire, elaborare e adottare azioni pastorali che 
ci permettano di sviluppare una proposta evangelizzatrice in mezzo alle comunità 
indigene, collocandoci nel quadro di una pastorale indigena e della terra. La pastorale 
delle popolazioni indigene ha una sua specificità. Le colonizzazioni motivate 
dall’estrattivismo nel corso della storia, con le diverse correnti migratorie, le hanno 
messe in una situazione di alta vulnerabilità. In questo contesto, come Chiesa, è ancora 
necessario creare o mantenere un’opzione preferenziale per le popolazioni indigene, in 
virtù della quale gli organismi diocesani di pastorale indigena devono essere costituite e 
consolidate con rinnovata azione missionaria, che ascolti, dialoghi, si incarni e assicuri 
una presenza permanente. L’opzione preferenziale per i popoli indigeni, con le loro 
culture, identità e storie, ci impone di aspirare a una Chiesa indigena con propri 
sacerdoti e ministri sempre uniti e in totale comunione con la Chiesa cattolica. 
28. Riconoscendo l’importanza dell’attenzione che la Chiesa è chiamata a prestare in 
Amazzonia al fenomeno dell’urbanizzazione e ai problemi e alle prospettive a esso 
connessi, è necessario riferirsi al mondo rurale nel suo insieme e alla pastorale rurale in 
particolare. Dal punto di vista pastorale, la Chiesa deve rispondere al fenomeno dello 
spopolamento delle campagne, con tutte le conseguenze che ne derivano (perdita di 
identità, laicismo imperante, sfruttamento del lavoro rurale, disgregazione familiare, 
ecc.) 
b. Chiesa dal volto migrante 
29. Il fenomeno migratorio, per la sua crescita e il suo volume, è diventato una sfida 
politica, sociale ed ecclesiale senza precedenti (cfr. DA, 517, a). Di fronte a questo, 
molte comunità ecclesiali hanno accolto i migranti con grande generosità, ricordando 
che: «Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25, 35). Lo spostamento forzato di famiglie 
indigene, contadine, afro-discendenti e appartenenti ai popoli che vivono lungo le rive 
dei fiumi, espulse dai loro territori a causa di pressioni o di esasperazione davanti alla 
mancanza di opportunità, richiede una pastorale d’insieme nella periferia dei centri 
urbani. A tal fine, sarà necessario creare equipe missionarie che si occupino di ciò, 
coordinando con le parrocchie e le altre istituzioni ecclesiali ed extraecclesiali le 
condizioni di accoglienza, offrendo liturgie inculturate e nelle lingue dei migranti; 
promuovendo spazi di scambio culturale, favorendo l’integrazione nella comunità e nella 
città e motivando le persone impegnate in questo lavoro a essere protagoniste. 
c. Chiesa dal volto giovane  
30. Tra i diversi volti della realtà panamazzonica spicca quello dei giovani presenti in 
tutto il territorio. Sono giovani con volti e identità indigene, afro-discendenti, abitanti dei 
fiumi, estrattivisti, migranti, rifugiati, tra gli altri. Giovani residenti in aree rurali e 
urbane, che sognano e cercano ogni giorno migliori condizioni di vita, con il profondo 
desiderio di avere una vita piena. Giovani studenti, lavoratori e con una forte presenza e 
partecipazione in vari spazi sociali ed ecclesiali. Tra i giovani amazzonici vengono 
presentate realtà tristi come la povertà, la violenza, la malattia, la prostituzione 
infantile, lo sfruttamento sessuale, il consumo e il traffico di droga, la gravidanza 
precoce, la disoccupazione, la depressione, la tratta di esseri umani, nuove forme di 
schiavitù, il traffico di organi, le difficoltà di accesso all’istruzione, la salute e l’assistenza 
sociale. Purtroppo, negli ultimi anni, si è registrato un significativo aumento dei suicidi 
tra i giovani, così come un aumento della popolazione carceraria minorile e dei crimini 
tra e contro i giovani, soprattutto afro-discendenti e periferici. Vivendo nel grande 
territorio amazzonico, essi hanno gli stessi sogni e desideri degli altri giovani di questo 
mondo: essere considerati, rispettati, avere opportunità di studio, lavoro, un futuro di 
speranza. Tuttavia stanno vivendo un’intensa crisi di valori, o una transizione verso altri 



modi di concepire la realtà, dove gli elementi etici stanno cambiando, anche per i giovani 
indigeni. Il compito della Chiesa è quello di accompagnarli ad affrontare qualsiasi 
situazione che distrugga la loro identità o danneggi la loro autostima. 
31. I giovani sono intensamente presenti anche nei contesti migratori del territorio. La 
realtà dei giovani nei centri urbani merita un’attenzione particolare. Sempre più città 
diventano ricettacoli di tutti i gruppi etnici, popoli e problemi dell’Amazzonia. 
L’Amazzonia rurale si sta spopolando; le città devono affrontare enormi problemi di 
delinquenza giovanile, mancanza di lavoro, lotte etniche e ingiustizie sociali. Qui, in 
particolare, la Chiesa è chiamata a essere una presenza profetica tra i giovani, offrendo 
loro un accompagnamento adeguato e un’educazione appropriata.  
32. In comunione con la realtà giovanile amazzonica, la Chiesa proclama ai giovani la 
Buona Notizia di Gesù, il discernimento e l’accompagnamento vocazionale, il luogo di 
valorizzazione della cultura e dell’identità locale, la leadership giovanile, la promozione 
dei diritti dei giovani, il rafforzamento di spazi creativi, innovativi e differenziati di 
evangelizzazione attraverso un rinnovato e audace ministero giovanile. Una pastorale 
sempre in corso, incentrata su Gesù Cristo e sul suo progetto, dialogico e integrale, 
impegnata in tutte le realtà giovanili esistenti sul territorio. I giovani indigeni hanno un 
enorme potenziale e partecipano attivamente alle loro comunità e organizzazioni 
contribuendo come leader e animatori, in difesa dei diritti, soprattutto sul territorio, della 
salute e dell’istruzione. D’altro canto, sono le principali vittime dell’insicurezza sulle terre 
indigene e dell’assenza di politiche pubbliche specifiche e di qualità. La diffusione di alcol 
e droghe coinvolge spesso le comunità indigene, danneggiando seriamente i giovani e 
impedendo loro di vivere liberamente per costruire i loro sogni e partecipare attivamente 
alla comunità.  
33. Il protagonismo dei giovani appare chiaramente nei documenti del Sinodo per i 
giovani (160, 46), nell’esortazione papale Christus vivit (170) e nell’Enciclica Laudato si’ 
(209). I giovani vogliono essere protagonisti e la Chiesa amazzonica vuole riconoscere il 
loro spazio. Vuole essere compagna nell’ascolto, riconoscendo i giovani come luogo 
teologico, come «profeti di speranza», impegnati nel dialogo, ecologicamente sensibili e 
attenti alla «casa comune». Una Chiesa che accoglie e cammina con i giovani, 
soprattutto nelle periferie. Di fronte a ciò sorgono tre urgenze: promuovere nuove forme 
di evangelizzazione attraverso i social media (cfr. Francesco, Christus vivit 86); aiutare i 
giovani indigeni a raggiungere una sana interculturalità; aiutarli ad affrontare la crisi 
valoriale che distrugge la loro autostima e fa perdere loro l’identità. 
d. Una Chiesa che percorre nuovi cammini nella pastorale urbana 
34. La forte tendenza dell’umanità a concentrarsi nelle città, a migrare dalle più piccole 
alle più grandi, si registra anche in Amazzonia. La crescita accelerata delle metropoli 
amazzoniche è accompagnata dalla proliferazione di periferie urbane. Allo stesso tempo, 
gli stili di vita, le forme di convivenza, le lingue e i valori plasmati dalle metropoli si 
trasmettono e si impiantano sempre più sia nelle comunità indigene che nel resto del 
mondo rurale. La famiglia in città è un luogo di sintesi tra cultura tradizionale e 
moderna. Nonostante ciò, le famiglie spesso soffrono per la povertà, alloggi precari, 
mancanza di lavoro, aumento del consumo di droghe e alcool, discriminazione e suicidio 
infantile. Inoltre, nella vita familiare si segnala una mancanza di dialogo tra le 
generazioni e si perdono le tradizioni e la lingua. Le famiglie devono inoltre affrontare 
nuovi problemi di salute, che richiedono un’adeguata educazione in fatto di maternità. I 
rapidi cambiamenti di oggi riguardano la famiglia amazzonica. Troviamo così nuovi tipi di 
famiglia: famiglie monoparentali sotto la responsabilità delle donne, aumento delle 
famiglie separate, unioni libere e famiglie allargate, diminuzione dei matrimoni 
istituzionali. La città è un’esplosione di vita, perché «Dio vive nella città» (DAp 514). In 
essa esistono ansia e ricerca del senso della vita, conflitti, ma anche solidarietà, 
fraternità, desiderio di bontà, verità e giustizia (cfr. EG 71-75). Evangelizzare la città o 
la cultura urbana significa «realizzare e, per così dire, modificare con la forza del 
Vangelo i criteri di giudizio, i valori che contano, i centri di interesse, le linee di pensiero, 
le fonti di ispirazione e i modelli di vita dell’umanità, che si presentano in contrasto con 
la Parola di Dio e il piano di salvezza» (EN 19). 
35. È necessario difendere il diritto di tutte le persone alla città. Il diritto rivendicato alla 
città si definisce come il godimento equo delle città all’interno dei principi di sostenibilità, 
democrazia e giustizia sociale. Tuttavia, sarà anche necessario influenzare le politiche 



pubbliche e promuovere iniziative che migliorino la qualità della vita nelle zone rurali, 
prevenendo così il trasferimento incontrollato delle persone.  
36. Le comunità ecclesiali di base sono state e sono un dono di Dio alle Chiese locali 
dell’Amazzonia. Nonostante ciò, è necessario riconoscere che, nel tempo, alcune 
comunità ecclesiali si sono stabilizzate nel territorio, indebolite o addirittura scomparse. 
Ma la grande maggioranza rimane perseverante e costituisce il fondamento pastorale di 
molte parrocchie. Oggi i grandi pericoli delle comunità ecclesiali derivano principalmente 
dal secolarismo, dall’individualismo, dalla mancanza di una dimensione sociale e 
dall’assenza di attività missionaria. Pertanto, è necessario che i pastori incoraggino tutti 
e ciascuno dei fedeli al discepolato missionario. La comunità ecclesiale dovrà essere 
presente negli spazi di partecipazione alle politiche pubbliche dove si articolano azioni 
per rivitalizzare la cultura, la convivenza, il tempo libero e la celebrazione. Dobbiamo 
lottare affinché alle «favelas» e alle «villas miseria» siano garantiti i diritti fondamentali 
di base: acqua, energia, abitazione e promozione di una cittadinanza ecologica integrale. 
Occorre istituire il ministero dell’accoglienza nelle comunità urbane dell’Amazzonia per 
una solidarietà fraterna con i migranti, i rifugiati, i senzatetto e le persone che hanno 
lasciato le zone rurali. 
37. La realtà degli indigeni nei centri urbani merita un’attenzione particolare, in quanto 
sono i più esposti agli enormi problemi della delinquenza giovanile, della mancanza di 
lavoro, delle lotte etniche e delle ingiustizie sociali. Si tratta di una delle maggiori sfide 
di oggi: sempre più città sono il punto di approdo di tutti i gruppi etnici e dei popoli 
dell’Amazzonia. Sarà necessario articolare una pastorale indigena della città che si 
occupi di questa realtà specifica.  
e. Una spiritualità dell’ascolto e dell’annuncio 
38. L’azione pastorale si fonda su una spiritualità basata sull’ascolto della parola di Dio e 
del grido del suo popolo, per poter poi annunciare la Buona Notizia con spirito profetico. 
Riconosciamo che la Chiesa che ascolta il grido dello Spirito nel grido dell’Amazzonia può 
far proprie le gioie e le speranze, i dolori e le preoccupazioni di tutti, ma soprattutto dei 
più poveri (cfr. GS 1), che sono figli e figlie prediletti di Dio. Abbiamo scoperto che le 
acque impetuose dello Spirito, che assomigliano a quelle del Rio delle Amazzoni, che 
periodicamente straripano, ci conducono a quella vita traboccante che Dio ci offre per 
condividerla nell’annuncio. 
Nuovi cammini per la conversione pastorale 
39. Le équipe missionarie itineranti in Amazzonia vanno tessendo e costruendo comunità 
lungo il cammino, e contribuiscono a rafforzare la sinodalità ecclesiale. Possono 
includere vari carismi, istituzioni e congregazioni, laici e laiche, religiosi e religiose, 
sacerdoti. Includere per essere uniti dove non si può fare da soli. Le visite dei 
missionari, che partono dalla loro residenza e trascorrono del tempo visitando le singole 
comunità e celebrando i sacramenti, danno origine a quella che viene chiamata la 
“pastorale della visita». Si tratta di un tipo di metodo pastorale che risponde alle 
condizioni e alle possibilità attuali delle nostre Chiese. Grazie a questi metodi e all’azione 
dello Spirito Santo, queste comunità hanno sviluppato anche una ricca ministerialità che 
è motivo di ringraziamento. 
40. Proponiamo una rete itinerante che raduni i vari sforzi delle équipe che 
accompagnano e vivacizzano l’esistenza e la fede delle comunità amazzoniche. I 
cammini di incidenza politica per la trasformazione della realtà devono essere il frutto 
del discernimento comune di pastori e laici. Al fine di passare da visite pastorali a una 
presenza più permanente, le congregazioni e/o province di religiosi/e del mondo, che 
non sono ancora coinvolti nelle missioni, sono invitati a stabilire almeno un avamposto 
missionario in uno qualsiasi dei paesi amazzonici. 
CAPITOLO III 
Nuovi cammini di conversione culturale 
«E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14) 
41. L’America Latina possiede un’immensa biodiversità e una grande diversità culturale. 
Al suo interno, l’Amazzonia è terra di foreste e acqua, di distese e zone umide, di savane 
e catene montuose, ma soprattutto terra di innumerevoli popoli, molti dei quali 
millenari, abitanti ancestrali del territorio, popoli dai profumi antichi che continuano ad 
assicurare il loro aroma al continente contro ogni forma di disperazione. La nostra 
conversione deve essere anche culturale, per farci incontro all’altro, per imparare 



dall’altro. Essere presenti, rispettare e riconoscere i suoi valori, vivere e praticare 
l’inculturazione e l’interculturalità nel nostro annuncio della Buona Notizia. Esprimere e 
vivere la fede in Amazzonia è una sfida che non finirà mai. Essa si incarna non solo nel 
lavoro pastorale ma anche in azioni concrete con e per l’altro, nell’attenzione alla salute, 
nell’educazione, nella solidarietà e nel sostegno ai più vulnerabili. Vorremmo condividere 
tutto questo in questa sezione. 
Il volto della Chiesa nei popoli amazzonici 
42. Nei territori dell’Amazzonia c’è una realtà pluriculturale che esige di avere uno 
sguardo che includa tutti, di utilizzare espressioni che permettano di identificare e 
collegare tutti i gruppi, nonché di riflettere identità riconosciute, rispettate e promosse 
tanto nella Chiesa quanto nella società, che deve trovare nei popoli amazzonici un valido 
interlocutore per il dialogo e l’incontro. Puebla parla dei volti che abitano l’America 
Latina e nota che, nelle popolazioni originarie, c’è una mescolanza che è cresciuta e 
continua a crescere con l’incontro e lo scontro tra le diverse culture che fanno parte del 
continente. Questo volto, anche della Chiesa in Amazzonia, è un volto che si incarna nel 
suo territorio, che evangelizza e apre cammini affinché i popoli si sentano accompagnati 
in diversi processi di vita evangelica. È presente inoltre un rinnovato sentimento 
missionario da parte degli abitanti degli stessi villaggi, portando avanti la missione 
profetica e samaritana della Chiesa che deve essere rafforzata dall’apertura al dialogo 
con le altre culture. Solo una Chiesa missionaria inserita e inculturata porterà alla 
nascita di particolari Chiese autoctone, dal volto e dal cuore amazzonici, radicate nelle 
culture e tradizioni proprie dei popoli, unite nella stessa fede in Cristo e diverse nel loro 
modo di viverla, esprimerla e celebrarla. 
a. I valori culturali dei popoli amazzonici 
43. Nella gente dell’Amazzonia troviamo insegnamenti di vita. I popoli originari e quelli 
che sono arrivati più tardi e hanno forgiato la loro identità nella convivenza, portano 
valori culturali in cui scopriamo i semi della Parola. Nella giungla, non solo la 
vegetazione si intreccia in quanto le specie si sostengono l’una con l’altra, ma anche i 
popoli si relazionano tra loro in una rete di alleanze che porta vantaggio a tutti. La 
giungla vive di interrelazioni e interdipendenze e questo accade in tutti gli ambiti della 
vita. Grazie a questo, il fragile equilibrio dell’Amazzonia si è mantenuto per secoli. 
44. Il pensiero dei popoli indigeni offre una visione integrata della realtà, capace di 
comprendere le molteplici connessioni esistenti tra tutto ciò che è creato. Ciò contrasta 
con la corrente dominante del pensiero occidentale che tende a frammentare per 
comprendere la realtà, ma poi non riesce ad articolare nuovamente l’insieme delle 
relazioni tra i vari campi del sapere. La gestione tradizionale di ciò che la natura offre 
loro è stata fatta nel modo che oggi chiamiamo gestione sostenibile. Troviamo anche 
altri valori nelle popolazioni indigene come la reciprocità, la solidarietà, il senso di 
comunità, l’uguaglianza, la famiglia, la sua organizzazione sociale e il senso del servizio. 
b. Chiesa presente e alleata dei popoli nei loro territori 
45. L’avidità per la terra è alla radice dei conflitti che portano all’etnocidio, così come 
l’assassinio e la criminalizzazione dei movimenti sociali e dei loro leader. La 
delimitazione e la protezione del territorio è un obbligo degli Stati nazionali e dei 
rispettivi governi. Tuttavia, buona parte dei territori indigeni non sono protetti e quelli 
già delimitati stanno conoscendo l’invasione di fronti estrattivi come l’estrazione 
mineraria e forestale, da grandi progetti infrastrutturali, da colture illecite e da grandi 
latifondi che promuovono la monocoltura e l’allevamento estensivo del bestiame. 
46. In questo modo, la Chiesa si impegna a essere alleata dei popoli amazzonici per 
denunciare gli attacchi contro la vita delle comunità indigene, i progetti che incidono 
sull’ambiente, la mancanza di delimitazione dei loro territori, nonché il modello 
economico di sviluppo predatorio ed ecocida. La presenza della Chiesa tra le comunità 
indigene e tradizionali ha bisogno di questa consapevolezza che la difesa della terra non 
ha altro scopo che la difesa della vita. 
47. La vita dei popoli indigeni, meticci, che abitano lungo le rive dei fiumi, contadini, 
“quilombolas” e/o afro-discendenti e delle comunità tradizionali è minacciata dalla 
distruzione, dallo sfruttamento ambientale e dalla sistematica violazione dei loro diritti 
territoriali. Devono essere rispettati i diritti all’autodeterminazione, alla delimitazione dei 
territori e alla consultazione preventiva, libera e informata. Questi popoli hanno 
«condizioni sociali, culturali ed economiche che li distinguono da altri settori della 



comunità nazionale e che sono governati in tutto o in parte dai propri costumi o 
tradizioni o da una legislazione speciale» (OIL Conv. 169, art. 1, 1a). Per la Chiesa, la 
difesa della vita, della comunità, della terra e dei diritti dei popoli indigeni è un principio 
evangelico, in difesa della dignità umana: «Sono venuto perché gli uomini abbiano la 
vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10, 10b).  
48. La Chiesa promuove la salvezza integrale della persona umana, valorizzando la 
cultura dei popoli indigeni, parlando dei loro bisogni vitali, accompagnando i movimenti 
nelle loro lotte per i loro diritti. Il nostro servizio pastorale costituisce un servizio per la 
vita piena delle popolazioni indigene, che ci spinge ad annunciare la Buona Notizia del 
Regno di Dio e a denunciare situazioni di peccato, strutture di morte, violenza e 
ingiustizia, promuovendo il dialogo interculturale, interreligioso ed ecumenico (cfr. DAp 
95).  
49. Un capitolo specifico richiedono le Popolazioni Indigene in Isolamento Volontario 
(PIAV) o Popolazioni Indigene in Isolamento e Contatto iniziale (PIACI). In Amazzonia ci 
sono circa 130 popoli o porzioni di popoli che non mantengono contatti sistematici o 
permanenti con la società circostante. Gli abusi e le violazioni sistematiche del passato 
hanno provocato la loro migrazione verso luoghi più inaccessibili, cercando protezione, 
cercando di preservare la loro autonomia e scegliendo di limitare o evitare i loro rapporti 
con terzi. Oggi continuano ad avere le loro vite minacciate dall’invasione dei loro territori 
da fronti diversi e a causa della loro bassa crescita demografica, e si trovano esposti alla 
pulizia etnica e alla scomparsa. Nel suo incontro del gennaio 2018 con i popoli indigeni a 
Puerto Maldonado, Papa Francesco ci ricorda: «Voi siete i più vulnerabili tra i più 
vulnerabili (....) Continuate a difendere questi fratelli più vulnerabili. La loro presenza ci 
ricorda che non possiamo disporre dei beni comuni al ritmo dell’avidità del consumo» 
(Fr. PM). Un’opzione per la difesa dei PIAV/PIACI non esonera le Chiese locali dalla 
responsabilità pastorale nei loro confronti.  
50. Questa responsabilità deve manifestarsi in azioni specifiche per la difesa dei loro 
diritti, concentrarsi in azioni di pressione affinché gli Stati assumano la difesa dei loro 
diritti attraverso la garanzia legale e inviolabile dei territori che tradizionalmente 
occupano, anche adottando misure precauzionali in regioni dove ci sono solo segni della 
loro presenza ma essa non è ufficialmente confermata, e stabilendo meccanismi di 
cooperazione bilaterale tra gli Stati, quando questi gruppi occupano spazi 
transfrontalieri. Il rispetto per la loro autodeterminazione e per la loro libera scelta sul 
tipo di relazione che desiderano stabilire con altri gruppi deve essere garantito in ogni 
momento. Ciò richiederà che tutto il popolo di Dio, e specialmente le popolazioni vicine 
ai territori dei PIAV/PIACI, sia sensibilizzato al rispetto per questi popoli e all’importanza 
dell’inviolabilità dei loro territori. Come ha detto San Giovanni Paolo II a Cuiabá, nel 
1991, «La Chiesa, cari fratelli e sorelle indios, è stata e sarà sempre al vostro fianco per 
difendere la dignità dell’essere umano, il suo diritto ad avere una vita pacifica, 
rispettando i valori delle sue tradizioni, costumi e culture».  
Cammini per una Chiesa inculturata  
51. Cristo con l’incarnazione non ha ritenuto un privilegio quello di essere come Dio e si 
è fatto uomo in una cultura concreta per identificarsi con tutta l’umanità. 
L’inculturazione è l’incarnazione del Vangelo nelle culture indigene («ciò che non si 
assume non è redento», Sant’Ireneo, cfr. Puebla 400) e allo stesso tempo l’introduzione 
di queste culture nella vita della Chiesa. In questo processo i popoli sono protagonisti e 
accompagnati dai loro agenti pastorali e pastori. 
a. L’esperienza della fede espressa nella pietà popolare e nella catechesi inculturata 
52. La pietà popolare è un mezzo importante che collega molti popoli dell’Amazzonia con 
le loro esperienze spirituali, le loro radici culturali e la loro integrazione comunitaria. 
Sono manifestazioni con cui il popolo esprime la propria fede, attraverso immagini, 
simboli, tradizioni, riti e altri sacramentali. I pellegrinaggi, le processioni e le celebrazioni 
patronali devono essere apprezzati, accompagnati, promossi e talvolta purificati, poiché 
sono momenti privilegiati di evangelizzazione che devono condurre all’incontro con 
Cristo. Le devozioni mariane sono profondamente radicate in Amazzonia e in tutta 
l’America Latina.  
53. Caratteristica è la non-clericalizzazione delle fraternità, delle confraternite e dei 
gruppi legati alla pietà popolare. I laici assumono un protagonismo difficilmente 
realizzabile in altri ambiti ecclesiali, con la partecipazione di fratelli e sorelle che 



svolgono servizi e dirigono preghiere, benedizioni, canti sacri tradizionali, animano le 
novene, organizzano processioni, promuovono le feste patronali, ecc. È necessario 
«proporre una catechesi appropriata e accompagnare la fede già presente nella 
religiosità popolare. Un modo concreto potrebbe essere quello di offrire un processo di 
iniziazione cristiana (…) che ci porta a somigliare sempre più a Gesù Cristo, suscitando la 
progressiva assunzione dei suoi atteggiamenti» (DAp 300).  
b. Il mistero della fede riflesso in una teologia inculturata 
54. La teologia india, la teologia dal volto amazzonico e la pietà popolare sono già 
ricchezze del mondo indigeno, della sua cultura e spiritualità. Quando il missionario e 
l’agente pastorale porta la parola del Vangelo di Gesù, si identifica con la cultura e così 
avviene l’incontro da cui nasce la testimonianza, il servizio, l’annuncio e l’apprendimento 
delle lingue. Il mondo indigeno con i suoi miti, la sua narrativa, i suoi riti, i suoi canti, la 
sua danza e le sue espressioni spirituali arricchisce l’incontro interculturale. Puebla 
riconosce già che «le culture non sono un terreno vuoto, privo di valori autentici. 
L’evangelizzazione della Chiesa non è un processo di distruzione, ma di consolidamento 
e rafforzamento di questi valori; un contributo alla crescita dei «germi della Parola» (DP 
40, cfr. GS 57) presenti nelle culture. 
Cammini per una Chiesa interculturale  
a. Il rispetto delle culture e dei diritti dei popoli 
55. Siamo tutti invitati ad avvicinarci ai popoli amazzonici su un piano di parità, 
rispettando la loro storia, le loro culture, il loro stile di «buon vivere» (PF 6/10/2019). Il 
colonialismo è l’imposizione di certi modi di vita di alcuni popoli su altri, siano a livello 
economico, culturale o religioso. Rifiutiamo un’evangelizzazione in stile colonialista. 
Annunciare la Buona Notizia di Gesù significa riconoscere i germi della Parola già 
presenti nelle culture. L’evangelizzazione che oggi proponiamo per l’Amazzonia è 
l’annuncio inculturato che genera processi di interculturalità, processi che promuovono la 
vita della Chiesa con un’identità e un volto amazzonico.  
b. La promozione del dialogo interculturale in un mondo globale 
56. Nel compito evangelizzatore della Chiesa, che non va confuso con il proselitismo, 
dobbiamo includere chiari processi di inculturazione dei nostri metodi e schemi 
missionari. Nello specifico, si propone che i centri di ricerca e pastorale della Chiesa, in 
collaborazione con le popolazioni indigene, studino, raccolgano e sistematizzino le 
tradizioni delle etnie amazzoniche per favorire un’opera educativa che parte dalla loro 
identità e cultura, contribuisca alla promozione e alla difesa dei loro diritti, ne conservi e 
diffonda il valore nel panorama culturale latinoamericano. 
57. Le azioni educative sono oggi messe in discussione dalla necessità di inculturazione. 
È una sfida cercare metodologie e contenuti adeguati ai popoli in cui vogliamo esercitare 
il ministero dell’insegnamento. Per questo è importante la conoscenza delle loro lingue, 
delle loro credenze e aspirazioni, dei loro bisogni e delle loro speranze, nonché la 
costruzione collettiva di processi educativi che abbiano, sia nella forma che nel 
contenuto, l’identità culturale delle comunità amazzoniche, insistendo sulla formazione di 
un’ecologia integrale come asse trasversale.  
c. Le sfide per la salute, l’educazione e la comunicazione 
58. La Chiesa si assume come compito importante quello di promuovere l’educazione 
sanitaria preventiva e di offrire assistenza sanitaria in luoghi dove l’intervento statale 
non arriva. È necessario favorire iniziative di integrazione a beneficio della salute degli 
amazzonici. È inoltre importante promuovere la condivisione sociale dei saperi ancestrali 
nel campo della medicina tradizionale specifica di ogni cultura.  
59. Tra le complessità del territorio amazzonico, segnaliamo la fragilità dell’educazione, 
soprattutto tra le popolazioni indigene. Sebbene l’educazione sia un diritto umano, la 
qualità educativa è carente e gli abbandoni scolastici sono molto frequenti, soprattutto 
tra le ragazze. L’educazione evangelizza, promuove la trasformazione sociale, 
responsabilizzando le persone con un sano senso critico. «Una buona educazione 
scolastica in tenera età mette semi che possono produrre effetti nel corso della vita» (LS 
213). È nostro compito promuovere un’educazione alla solidarietà che nasce dalla 
consapevolezza di un’origine comune e di un futuro condiviso da tutti (cfr. LS 202). I 
governi devono essere tenuti ad attuare l’educazione pubblica, interculturale e bilingue. 
60. Il mondo sempre più globalizzato e complesso ha sviluppato una rete informativa 
senza precedenti. Tuttavia, un tale flusso istantaneo di informazioni non porta a una 



migliore comunicazione o collegamento tra i popoli. In Amazzonia vogliamo promuovere 
una cultura comunicativa che favorisca il dialogo, la cultura dell’incontro e la cura della 
«casa comune». Motivati da un’ecologia integrale, vogliamo rafforzare gli spazi di 
comunicazione già esistenti nella regione, al fine di promuovere con urgenza una 
conversione ecologica integrale. A tal fine, è necessario collaborare con la formazione di 
agenti di comunicazione autoctoni, soprattutto indigeni. Costoro non sono solo 
interlocutori privilegiati per l’evangelizzazione e la promozione umana sul territorio, ma 
ci aiutano anche a diffondere la cultura del «buon vivere» e della cura del creato. 
61. Per sviluppare i vari collegamenti con l’intera Amazzonia e migliorare la sua 
comunicazione, la Chiesa vuole creare una rete di comunicazione ecclesiale 
panamazzonica, che comprende i vari mezzi utilizzati dalle Chiese particolari e da altri 
organismi ecclesiali. Il loro contributo può avere risonanza e aiuto nella conversione 
ecologica della Chiesa e del pianeta. La REPAM può collaborare nella consulenza e nel 
supporto ai processi di formazione, nel monitoraggio e nel rafforzamento della 
comunicazione nella regione panamazzonica. 
Nuovi cammini per la conversione culturale 
62. In questo senso, proponiamo la creazione di una rete scolastica di educazione 
bilingue per l’Amazzonia (simile a Fe y Alegría), che articoli proposte educative che 
rispondono ai bisogni delle comunità, rispettando, valorizzando e integrando al loro 
interno l’identità culturale e quella linguistica. 
63. Vogliamo sostenere, supportare e favorire le esperienze educative di educazione 
interculturale bilingue che già esistono nelle giurisdizioni ecclesiastiche dell’Amazzonia e 
coinvolgere le università cattoliche affinché lavorino e si impegnino in rete.  
64. Cercheremo nuove forme di educazione convenzionale e non convenzionale, come 
l’educazione a distanza, secondo le esigenze dei luoghi, dei tempi e delle persone. 
CAPITOLO IV 
Nuovi cammini di conversione ecologica  
«Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10, 10). 
65. Il nostro pianeta è un dono di Dio, ma sappiamo anche che stiamo vivendo l’urgenza 
di agire di fronte a una crisi socio-ambientale senza precedenti. Abbiamo bisogno di una 
conversione ecologica per rispondere adeguatamente. Quindi, come Chiesa amazzonica, 
di fronte all’aggressione sempre maggiore contro il nostro bioma minacciato di 
scomparire con conseguenze tremende per il nostro pianeta, ci mettiamo in cammino 
ispirati dalla proposta dell’ecologia integrale. Riconosciamo le ferite causate dall’essere 
umano nel nostro territorio, vogliamo imparare dai nostri fratelli e sorelle dei popoli 
originari, in un dialogo di saperi, la sfida di dare risposte nuove cercando modelli di 
sviluppo giusto e solidale. Vogliamo prenderci cura della nostra «casa comune» in 
Amazzonia e proponiamo nuovi cammini per farlo.  
Verso un’ecologia integrale a partire dall’enciclica Laudato si’ 
a. Minacce contro il bioma amazzonico e i suoi popoli 
66. Dio ci ha dato la terra come dono e come compito, per prenderci cura di essa e 
rispondere di essa; noi non siamo i suoi padroni. L’ecologia integrale ha il suo 
fondamento nel fatto che «tutto è intimamente connesso» (LS 16). Per questo motivo 
l’ecologia e la giustizia sociale sono intrinsecamente unite (cfr. LS 137). Con l’ecologia 
integrale emerge un nuovo paradigma di giustizia, poiché «un vero approccio ecologico 
diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare sia il grido della terra che il grido dei poveri» (LS 49). 
L’ecologia integrale collega così l’esercizio della cura della natura con quello della 
giustizia per i più poveri e svantaggiati della terra, che sono l’opzione preferita da Dio 
nella storia rivelata.  
67. È urgente affrontare lo sfruttamento illimitato della «casa comune» e dei suoi 
abitanti. Una delle principali cause di distruzione in Amazzonia è l’estrattivismo 
predatorio che risponde alla logica dell’avidità, tipica del paradigma tecnocratico 
dominante (cfr. LS 101). Di fronte alla pressante situazione del pianeta e 
dell’Amazzonia, l’ecologia integrale non è un cammino in più che la Chiesa può scegliere 
per il futuro in questo territorio, è piuttosto l’unico cammino possibile, perché non c’è 
nessun’altra via praticabile per salvare la regione. La depredazione del territorio è 
accompagnata dallo spargimento di sangue innocente e dalla criminalizzazione dei 
difensori dell’Amazzonia.  



68. La Chiesa fa parte di una solidarietà internazionale che deve favorire e riconoscere il 
ruolo centrale del bioma amazzonico per l’equilibrio del clima del pianeta; incoraggia la 
comunità internazionale a fornire nuove risorse economiche per la sua tutela e la 
promozione di un modello di sviluppo giusto e solidale, con il protagonismo e la 
partecipazione diretta delle comunità locali e delle popolazioni originarie in tutte le fasi 
dalla progettazione alla realizzazione, rafforzando anche gli strumenti già sviluppati dalla 
convenzione quadro sul cambiamento climatico.  
69. È scandaloso che i leader e persino le comunità siano criminalizzati solo per aver 
rivendicato i loro propri diritti. In tutti i paesi amazzonici esistono leggi che riconoscono i 
diritti umani, specialmente quelli delle popolazioni indigene. Negli ultimi anni, la regione 
(amazzonica) ha subito complesse trasformazioni, in cui i diritti umani delle comunità 
sono stati colpiti da norme, politiche pubbliche e pratiche incentrate principalmente 
sull’espansione delle frontiere estrattive delle risorse naturali e sullo sviluppo di 
megaprogetti infrastrutturali, che esercitano pressioni sui territori ancestrali indigeni. 
Questo va accompagnandosi, secondo lo stesso rapporto, a una grave situazione di 
impunità nella regione in riferimento alle violazioni dei diritti umani e delle barriere per 
ottenere giustizia (rapporto IACHR/OAS, Indigenous and Tribal Peoples of Panamazonia, 
5 e 188, settembre 2019). 
70. Per i cristiani, l’interesse e la preoccupazione per la promozione e il rispetto dei 
diritti umani, sia individuali che collettivi, non è facoltativo. L’essere umano è creato a 
immagine e somiglianza di Dio Creatore e la sua dignità è inviolabile. Ecco perché la 
difesa e la promozione dei diritti umani non è solo un dovere politico o un compito 
sociale, ma anche e soprattutto un’esigenza di fede. Potremmo forse non essere in 
grado di modificare immediatamente il modello di sviluppo distruttivo ed estrattivista, 
ma abbiamo bisogno di sapere e di mettere in chiaro a che punto siamo?, da che parte 
stiamo?, quale prospettiva assumiamo?, come trasmettiamo la dimensione politica ed 
etica della nostra parola di fede e di vita? Per questo motivo: a) denunciamo la 
violazione dei diritti umani e la distruzione estrattiva; b) assumiamo e sosteniamo le 
campagne di disinvestimento delle compagnie estrattive legate ai danni socio-ecologici 
dell’Amazzonia, a partire dalle stesse istituzioni ecclesiali e anche in alleanza con altre 
Chiese; c) chiediamo una transizione energetica radicale e la ricerca di alternative: «La 
civilizzazione richiede energia, ma l’uso dell’energia non deve distruggere la 
civilizzazione!» (Papa Francesco, Discorso ai partecipanti al convegno «Transizione 
energetica e cura della casa comune», 9 giugno 2018). Proponiamo di sviluppare 
programmi di formazione sulla cura della «casa comune», che devono essere progettati 
da operatori pastorali e altri fedeli, aperti a tutta la comunità, in «uno sforzo di 
sensibilizzazione della popolazione» (LS 214). 
b. La sfida dei nuovi modelli di sviluppo equo, solidale e sostenibile 
71. Notiamo che l’intervento umano ha perso il suo carattere «amichevole», per 
assumere un atteggiamento vorace e predatorio che tende a spremere la realtà fino 
all’esaurimento di tutte le risorse naturali disponibili. «Il paradigma tecnocratico tende a 
dominare l’economia e la politica» (LS 109). Per contrastare questo fenomeno, che 
danneggia gravemente la vita, è necessario cercare modelli economici alternativi, più 
sostenibili, più amichevoli nei riguardi della natura, con un solido «fondamento 
spirituale». Per questo motivo, insieme ai popoli amazzonici, chiediamo che gli Stati 
smettano di considerare l’Amazzonia come una dispensa inesauribile (cfr. p. PM). 
Vorremmo che sviluppassero politiche di investimento che abbiano, come condizione per 
ogni intervento, il rispetto di elevati standard sociali e ambientali e il principio 
fondamentale della preservazione dell’Amazzonia. Per questo è necessario che contino 
sulla partecipazione di Popoli Indigeni organizzati, di altre comunità amazzoniche e delle 
diverse istituzioni scientifiche che stanno già proponendo modelli di sfruttamento della 
foresta esistente. Il nuovo paradigma dello sviluppo sostenibile deve essere socialmente 
inclusivo, combinando conoscenze scientifiche e tradizionali per rafforzare le comunità 
tradizionali e indigene, soprattutto donne, e far sì che queste tecnologie siano al servizio 
del benessere e della protezione delle foreste. 
72. Si tratta quindi di discutere il valore reale che ogni attività economica o estrattiva 
possiede, cioè il valore che essa apporta e restituisce alla terra e alla società, 
considerando la ricchezza che ne estrae e le sue conseguenze socio-ecologiche. Molte 
attività estrattive, come le grandi miniere, in particolare quelle illegali, riducono 



sostanzialmente il valore della vita amazzonica. Infatti, sradicano la vita dei popoli e i 
beni comuni della terra, concentrando il potere economico e politico nelle mani di pochi. 
Peggio ancora, molti di questi progetti distruttivi sono realizzati in nome del progresso e 
sono sostenuti — o consentiti — da governi locali, nazionali e stranieri.  
73. Insieme ai popoli amazzonici (cfr. LS 183) e al loro orizzonte di «buon vivere», 
chiediamo una conversione ecologica individuale e comunitaria che salvaguardi 
un’ecologia integrale e un modello di sviluppo in cui i criteri commerciali non siano al di 
sopra dei criteri ambientali e dei diritti umani. Vogliamo sostenere una cultura di pace e 
rispetto — non di violenza e oltraggio — e un’economia incentrata sulla persona che si 
prende cura anche della natura. Pertanto, proponiamo di elaborare alternative di 
sviluppo ecologico integrale a partire dalle visioni del mondo che siano costruite con le 
comunità, salvaguardando la saggezza ancestrale. Sosteniamo progetti che propongono 
un’economia solidale e sostenibile, circolare ed ecologica, sia a livello locale che 
internazionale, a livello di ricerca e nel campo d’azione, nei settori formali e informali. In 
questo senso, sarebbe utile sostenere e promuovere esperienze di cooperative di 
bioproduzione, riserve forestali e consumi sostenibili. Il futuro dell’Amazzonia è nelle 
mani di tutti noi, ma dipende soprattutto dal fatto che abbandoniamo immediatamente il 
modello attuale che distrugge la foresta, non porta benessere e mette in pericolo questo 
immenso tesoro naturale e i suoi custodi. 
Chiesa che si prende cura della «casa comune» in Amazzonia 
a. La dimensione socio-ambientale dell’evangelizzazione 
74. Tutti noi dobbiamo essere custodi dell’opera di Dio. I protagonisti della cura, 
protezione e difesa dei diritti dei popoli e dei diritti della natura in questa regione sono le 
stesse comunità amazzoniche. Sono gli attori del proprio destino, della propria missione. 
In questo scenario, il ruolo della Chiesa è quello di alleata. Hanno espresso chiaramente 
che vogliono che la Chiesa li accompagni, che cammini con loro e non imponga loro un 
modo particolare di essere, un modo specifico di sviluppo che ha poco a che fare con le 
loro culture, tradizioni e spiritualità. Essi sanno come prendersi cura dell’Amazzonia, 
come amarla e proteggerla; ciò di cui hanno bisogno è che la Chiesa li sostenga.  
75. Il ruolo della Chiesa è quello di rafforzare questa capacità di sostegno e 
partecipazione. In questo modo promuoviamo una formazione che tiene conto della 
qualità etica e spirituale della vita delle persone a partire da una visione integrale. La 
Chiesa deve prestare la massima attenzione alle comunità colpite da danni socio-
ambientali. Continuando con la tradizione ecclesiale latinoamericana, dove figure come 
san José de Anchieta, Bartolomé de las Casas, i martiri paraguaiani, morti a Rio Grande 
do Sul (Brasile) Roque González, sant’Alfonso Rodríguez e san Juan del Castillo, tra gli 
altri, ci hanno insegnato che la difesa dei popoli originari di questo continente è 
intrinsecamente legata alla fede in Gesù Cristo e alla sua Buona Notizia. Oggi dobbiamo 
formare agenti pastorali e ministri ordinati con sensibilità socio-ambientale. Vogliamo 
una Chiesa che prenda il largo e muova i suoi passi per l’Amazzonia, promuovendo uno 
stile di vita in armonia con il territorio, e allo stesso tempo con il «buon vivere» di chi ci 
vive. 
76. La Chiesa riconosce la saggezza dei popoli amazzonici sulla biodiversità, una 
saggezza tradizionale che è un processo vivo e sempre in progresso. Il furto di queste 
conoscenze è la biopirateria, una forma di violenza contro queste popolazioni. La Chiesa 
deve contribuire a preservare e mantenere queste conoscenze e le innovazioni e le 
pratiche delle popolazioni, rispettando la sovranità dei paesi e le loro leggi che regolano 
l’accesso alle risorse genetiche e ai saperi tradizionali associati. Per quanto possibile, 
essa dovrebbe aiutare queste popolazioni a garantire che i benefici derivanti dall’utilizzo 
di queste conoscenze, innovazioni e pratiche siano condivisi in un modello di sviluppo 
sostenibile e inclusivo.  
77. Vi è l’urgente necessità di sviluppare politiche energetiche che riducano 
drasticamente le emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altri gas legati al 
cambiamento climatico. Le nuove energie pulite contribuiranno a promuovere la salute. 
Tutte le imprese devono istituire sistemi di monitoraggio della catena di 
approvvigionamento per garantire che la produzione che acquistano, creano o vendono 
sia prodotta in modo socialmente e ambientalmente sostenibile. Inoltre, «l’accesso 
all’acqua potabile e sicura è un diritto umano basilare, fondamentale e universale, 
perché determina la sopravvivenza delle persone, ed è quindi una condizione per 



l’esercizio degli altri diritti umani» (LS 30). Questo diritto è riconosciuto dalle Nazioni 
Unite (2010). Dobbiamo lavorare insieme affinché il diritto fondamentale di accesso 
all’acqua pulita sia rispettato nel territorio.  
78. La Chiesa opta per la difesa della vita, della terra e delle culture originarie 
amazzoniche. Ciò comporterebbe l’accompagnamento dei popoli amazzonici nella 
registrazione, sistematizzazione e diffusione di dati e informazioni sui loro territori e sul 
loro status giuridico. Vogliamo dare priorità all’incidenza e all’accompagnamento al fine 
di raggiungere la demarcazione dei territori, in particolare quelli dei PIACI (America di 
lingua spagnola) o PIAV (America di lingua portoghese). Incoraggiamo gli Stati a 
rispettare i loro obblighi costituzionali su tali questioni, compreso il diritto di accesso 
all’acqua. 
79. La Dottrina sociale della Chiesa, che da tempo si occupa della questione ecologica, si 
arricchisce oggi di una visione più completa che comprende il rapporto tra i popoli 
amazzonici e i loro territori, sempre in dialogo con la loro sapienza e saggezza 
ancestrale. Per esempio, riconoscendo il modo in cui le popolazioni indigene si 
relazionano e proteggono i loro territori come un riferimento indispensabile per la nostra 
conversione a un’ecologia integrale. In questa luce vogliamo creare ministeri per la cura 
della «casa comune» in Amazzonia, la cui funzione sia quella di prendersi cura del 
territorio e delle acque insieme alle comunità indigene, e un ministero di accoglienza per 
coloro che sono allontanati dai loro territori verso le città. 
b. Chiesa povera, con e per i poveri a partire dalle periferie vulnerabili 
80. Riaffermiamo il nostro impegno a difendere la vita nella sua interezza dal suo 
concepimento al suo tramonto e la dignità di tutte le persone. La Chiesa è stata ed è al 
fianco delle comunità indigene per salvaguardare il diritto a una vita propria e tranquilla, 
rispettando i valori delle loro tradizioni, costumi e culture, la preservazione dei fiumi e 
delle foreste, che sono spazi sacri, fonte di vita e di saggezza. Sosteniamo gli sforzi di 
tanti che difendono coraggiosamente la vita in tutte le sue forme e fasi. Il nostro servizio 
pastorale costituisce un servizio alla vita piena delle popolazioni indigene che ci obbliga 
ad annunciare Gesù Cristo e la Buona Novella del Regno di Dio, a contenere le situazioni 
di peccato, le strutture di morte, la violenza e le ingiustizie interne ed esterne e a 
promuovere il dialogo interculturale, interreligioso ed ecumenico. 
Nuovi cammini per la promozione ecologica integrale 
a. Domanda profetica e messaggio di speranza a tutta la Chiesa e a tutto il mondo 
81. La difesa della vita dell’Amazzonia e dei suoi popoli richiede una profonda 
conversione personale, sociale e strutturale. La Chiesa è inclusa in questa chiamata a 
disimparare, imparare e reimparare per superare così ogni tendenza ad assumere 
modelli colonizzatori che hanno causato danni in passato. In questo senso è importante 
che siamo consapevoli della forza del neocolonialismo che è presente nelle nostre 
decisioni quotidiane e del modello di sviluppo predominante che si esprime nel modello 
crescente della monocoltura agricola, dei nostri mezzi di trasporto e dell’immaginario di 
benessere derivante dal consumo che viviamo nella società e che ha implicazioni dirette 
e indirette in Amazzonia. Di fronte a questo, che è un orizzonte globale, anche 
ascoltando le voci delle Chiese sorelle, vogliamo abbracciare una spiritualità di ecologia 
integrale, per promuovere la cura del creato. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo 
essere una comunità di discepoli missionari molto più partecipativa e inclusiva.  
82. Proponiamo di definire il peccato ecologico come un’azione o un’omissione contro 
Dio, contro il prossimo, la comunità e l’ambiente. È un peccato contro le generazioni 
future e si manifesta in atti e abitudini di inquinamento e distruzione dell’armonia 
dell’ambiente, trasgressioni contro i principi di interdipendenza e rottura delle reti di 
solidarietà tra le creature (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 340-344) e contro la 
virtù della giustizia. Proponiamo anche di creare ministeri speciali per la cura della «casa 
comune» e la promozione dell’ecologia integrale a livello parrocchiale e in ogni 
giurisdizione ecclesiastica, che abbiano tra le loro funzioni la cura del territorio e delle 
acque, nonché la promozione dell’enciclica Laudato si’. Assumere il programma 
pastorale, educativo e di incidenza dell’Enciclica Laudato si’ nei capitoli V e VI a tutti i 
livelli e strutture della Chiesa. 
83. Come modo per riparare il debito ecologico che i paesi hanno con l’Amazzonia, 
proponiamo la creazione di un fondo mondiale per coprire parte dei bilanci delle 
comunità presenti in Amazzonia che promuovono il loro sviluppo integrale e 



autosostenibile e, quindi, anche per proteggerle dal desiderio predatorio di aziende 
nazionali e multinazionali di estrarre le loro risorse naturali. 
84. Adottare abitudini responsabili che rispettino e valorizzino i popoli dell’Amazzonia, le 
loro tradizioni e la loro saggezza, proteggendo la terra e cambiando la nostra cultura del 
consumo eccessivo, la produzione di rifiuti solidi, stimolando il riutilizzo e il riciclaggio. 
Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e l’uso della plastica 
modificando le nostre abitudini alimentari (consumo eccessivo di carne e pesce/frutti di 
mare) con stili di vita più sobri. Impegnarsi attivamente a seminare alberi, ricercando 
alternative sostenibili in agricoltura, energia e mobilità nel rispetto dei diritti della natura 
e delle persone. Promuovere l’educazione all’ecologia integrale a tutti i livelli, 
promuovere nuovi modelli economici e iniziative che favoriscano una qualità di vita 
sostenibile. 
b. Osservatorio Socio Pastorale Amazzonico  
85. Creare un osservatorio pastorale socio-ambientale, rafforzando la lotta per la difesa 
della vita. Effettuare una diagnosi del territorio e dei suoi conflitti socio-ambientali in 
ogni Chiesa locale e regionale, per poter assumere una posizione, prendere decisioni e 
difendere i diritti dei più vulnerabili. L’Osservatorio lavorerebbe in collaborazione con 
Celam, CLAR, Caritas, REPAM, Episcopati nazionali, Chiese locali, Università cattoliche, 
CIDH, altri attori non ecclesiali del continente e rappresentanti delle popolazioni 
indigene. Chiediamo inoltre che nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale venga creato un ufficio amazzonico che sia in relazione con questo 
Osservatorio e con le altre istituzioni locali amazzoniche. 
CAPITOLO V 
Nuovi cammini di conversione sinodale 
«Io in loro e Tu in me, perché siano perfetti nell’unità» (Gv 17, 23).  
86. Per camminare uniti la Chiesa ha bisogno di una conversione sinodale, sinodalità del 
Popolo di Dio sotto la guida dello Spirito in Amazzonia. Con questo orizzonte di 
comunione e partecipazione cerchiamo nuovi cammini ecclesiali, soprattutto nella 
ministerialità e sacramentalità della Chiesa dal volto amazzonico. La vita consacrata, i 
laici, e tra loro le donne, sono i protagonisti di sempre, ma sempre nuovi, che ci 
chiamano a questa conversione. 
La Sinodalità missionaria nella Chiesa amazzonica 
a. La sinodalità missionaria di tutto il Popolo di Dio sotto la guida dello Spirito 
87. «Sinodo» è una parola antica, venerata dalla Tradizione; indica il cammino che 
percorrono insieme i membri del popolo di Dio; rimanda al Signore Gesù, che si presenta 
come «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6), e al fatto che i cristiani, che lo hanno 
seguito, furono chiamati «i discepoli della via» (At 9, 2); essere sinodali significa seguire 
insieme «la via del Signore» (At 18, 25). La sinodalità è il modo di essere della Chiesa 
primitiva (cfr. At 15) e deve essere il nostro. «Come infatti il corpo è uno solo e ha molte 
membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche il Cristo» (1 Cor 12, 12). La sinodalità caratterizza anche la Chiesa del Vaticano II, 
intesa come Popolo di Dio, nell’eguaglianza e nella comune dignità di fronte alla diversità 
dei ministeri, carismi e servizi. “Indica lo specifico modus vivendi et operandi della 
Chiesa Popolo di Dio che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel 
camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i 
suoi membri alla sua missione evangelizzatrice”, cioè nel “coinvolgimento e nella 
partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa» 
(Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità..., nn. 6-7).  
88. Per camminare insieme, la Chiesa oggi ha bisogno di una conversione all’esperienza 
sinodale. È necessario rafforzare una cultura del dialogo, dell’ascolto reciproco, del 
discernimento spirituale, del consenso e della comunione per trovare spazi e modalità di 
decisione comuni e rispondere alle sfide pastorali. In questo modo, la corresponsabilità 
nella vita della Chiesa sarà promossa in uno spirito di servizio. È urgente camminare, 
proporre e assumere le responsabilità per superare il clericalismo e le imposizioni 
arbitrarie. La sinodalità è una dimensione costitutiva della Chiesa. Non si può essere 
Chiesa senza riconoscere un effettivo esercizio del sensus fidei di tutto il popolo di Dio. 
b. Spiritualità della comunione sinodale sotto la guida dello Spirito 
89. La Chiesa vive della comunione con il Corpo di Cristo attraverso il dono dello Spirito 
Santo. Il cosiddetto «Concilio Apostolico di Gerusalemme» (cfr. At 15; Gal 2, 1-10) è un 



evento sinodale in cui la Chiesa Apostolica, in un momento decisivo del suo cammino, 
vive la sua vocazione alla luce della presenza del Signore risorto in vista della missione. 
Questo evento si costituì nella figura paradigmatica dei Sinodi della Chiesa e della sua 
vocazione sinodale. La decisione presa dagli Apostoli, in accordo con tutta la comunità di 
Gerusalemme, è stata opera dell’azione dello Spirito Santo che guida il cammino della 
Chiesa, assicurandole la fedeltà al Vangelo di Gesù: «È parso bene, infatti, allo Spirito 
Santo e a noi» (At 15, 28). Tutta l’assemblea accettò la decisione e la fece propria (At 
15, 22); poi la comunità di Antiochia fece lo stesso (cfr. At 15, 30-31). Essere 
veramente «sinodale» vuol dire avanzare in armonia sotto l’impulso dello Spirito 
vivificante. 
90. La Chiesa in Amazzonia è chiamata a camminare nell’esercizio del discernimento, 
che è il centro dei processi e degli eventi sinodali. Si tratta di determinare e percorrere 
come Chiesa, attraverso l’interpretazione teologica dei segni dei tempi, sotto la guida 
dello Spirito Santo, il cammino da seguire al servizio del disegno di Dio. Il discernimento 
comunitario permette di scoprire una chiamata che Dio fa sentire in ogni determinata 
situazione storica. Questa Assemblea è un momento di grazia per esercitare l’ascolto 
reciproco, il dialogo sincero e il discernimento comunitario per il bene comune del Popolo 
di Dio nella Regione Amazzonica, e poi, nella fase di attuazione delle decisioni, per 
continuare a camminare sotto l’impulso dello Spirito Santo nelle piccole comunità, 
parrocchie, diocesi, vicariati, “prelature”, e in tutta la regione. 
c. Verso uno stile sinodale di vita e di lavoro nella regione amazzonica 
91. Con audacia evangelica, vogliamo implementare nuovi cammini per la vita della 
Chiesa e il suo servizio a un’ecologia integrale in Amazzonia. La sinodalità segna uno 
stile di vivere la comunione e la partecipazione nelle chiese locali che si caratterizza per 
il rispetto della dignità e dell’uguaglianza di tutti i battezzati e le battezzate, la 
complementarità dei carismi e dei ministeri, la gioia di riunirsi in assemblea per 
discernere insieme la voce dello Spirito. Questo Sinodo ci offre l’occasione di riflettere su 
come strutturare le chiese locali in ogni regione e paese, e di procedere a una 
conversione sinodale che indichi percorsi comuni di evangelizzazione. La logica 
dell’incarnazione insegna che Dio, in Cristo, è legato agli esseri umani che vivono nelle 
«culture proprie dei popoli» (AG 9) e che la Chiesa, Popolo di Dio inserito tra i popoli, ha 
la bellezza di un volto pluriforme perché si radica in molte culture diverse (EG 116). 
Questo si realizza nella vita e nella missione delle chiese locali radicate in ogni «grande 
territorio socio-culturale» (AG 22).  
92. Una Chiesa dal volto amazzonico ha bisogno che le sue comunità siano impregnate 
di spirito sinodale, sostenute da strutture organizzative in accordo con questa dinamica, 
come autentici organismi di «comunione». Le forme di esercizio della sinodalità sono 
varie, dovranno essere decentralizzate nei loro diversi livelli (diocesano, regionale, 
nazionale, universale), rispettose e attente ai processi locali, senza indebolire il legame 
con le altre Chiese sorelle e con la Chiesa universale. Le forme organizzative per 
l’esercizio della sinodalità possono essere varie. Stabiliscono una sincronia tra la 
comunione e la partecipazione, tra la corresponsabilità e la ministerialità di tutti, 
prestando particolare attenzione all’effettiva partecipazione dei laici al discernimento e 
alla presa di decisioni, rafforzando la partecipazione delle donne.  
Nuovi cammini per la ministerialità ecclesiale 
a. Chiesa ministeriale e nuovi ministeri  
93. Il rinnovamento del Concilio Vaticano II pone i laici nel seno del Popolo di Dio, in una 
Chiesa tutta ministeriale, che ha nel sacramento del battesimo il fondamento 
dell’identità e della missione di ogni cristiano. I laici sono «i fedeli [...] che, dopo essere 
stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi 
partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, 
nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano» (LG 31). Da 
questa triplice relazione, con Cristo, la Chiesa e il mondo, nasce la vocazione e la 
missione del laicato. La Chiesa in Amazzonia, in vista di una società giusta e solidale 
nella cura della «casa comune», vuole fare dei laici attori privilegiati. Il suo modo di 
agire è stato ed è vitale, sia nel coordinamento delle comunità ecclesiali, nell’esercizio 
dei ministeri, sia nel suo impegno profetico in un mondo inclusivo per tutti, che ha nei 
suoi martiri una testimonianza che ci interpella. 



94. Come espressione della corresponsabilità di tutti i battezzati nella Chiesa e 
dell’esercizio del sensus fidei di tutto il Popolo di Dio, sono nate le assemblee e i consigli 
pastorali in tutti gli ambiti ecclesiali, come pure le equipe di coordinamento dei diversi 
servizi pastorali e dei ministeri affidati ai laici. Riconosciamo la necessità di rafforzare e 
ampliare gli spazi per la partecipazione del laicato, sia nella consultazione che nella 
presa di decisioni, nella vita e nella missione della Chiesa. 
95. Sebbene la missione nel mondo sia compito di ogni battezzato, il Concilio Vaticano II 
ha sottolineato la missione del laicato: «l’attesa di una terra nuova non deve indebolire, 
bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente» (GS 39). 
Per la Chiesa amazzonica è urgente che si promuovano e si conferiscano ministeri a 
uomini e donne in modo equo. Il tessuto della chiesa locale, anche in Amazzonia, è 
garantito dalle piccole comunità ecclesiali missionarie che coltivano la fede, ascoltano la 
Parola e celebrano insieme, vicino alla vita della gente. È la Chiesa degli uomini e delle 
donne battezzati che dobbiamo consolidare promuovendo la ministerialità e, soprattutto, 
la consapevolezza della dignità battesimale.  
96. Inoltre, il Vescovo può affidare, con un mandato a tempo determinato, in assenza di 
sacerdoti, l’esercizio della cura pastorale delle comunità a una persona non investita del 
carattere sacerdotale, che sia membro della comunità stessa. Devono essere evitati i 
personalismi e quindi sarà un incarico a rotazione. Il Vescovo potrà costituire questo 
ministero in rappresentanza della comunità cristiana con un mandato ufficiale attraverso 
un atto rituale, affinché il responsabile della comunità sia riconosciuto anche a livello 
civile e locale. Resterà sempre il sacerdote, con la potestà e la facoltà di parroco, a 
essere il responsabile della comunità. 
b. La vita consacrata 
97. Il testo evangelico — «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 4, 
18) — esprime una convinzione che anima la missione della vita consacrata in 
Amazzonia, inviata ad annunciare la Buona Novella nell’accompagnamento prossimo ai 
popoli indigeni, ai più vulnerabili e ai più lontani, a partire da un dialogo e da un 
annuncio che rende possibile una profonda conoscenza della spiritualità. Una vita 
consacrata con esperienze intercongregazionali e interistituzionali può rimanere in quelle 
comunità, dove nessuno vuole stare e con chi nessuno vuole stare, imparando e 
rispettando la cultura e le lingue indigene per arrivare al cuore dei popoli. 
98. La missione, mentre contribuisce a edificare e consolidare la Chiesa, rafforza e 
rinnova la vita consacrata e la chiama con più forza a riprendere ciò che è più proprio 
della sua ispirazione originaria. In questo modo la sua testimonianza sarà profetica e 
fonte di nuove vocazioni religiose. Proponiamo di scommettere su una vita consacrata 
con un’identità amazzonica, rafforzando le vocazioni autoctone. Sosteniamo 
l’inserimento e l’itineranza delle persone consacrate, insieme ai più poveri ed esclusi. I 
processi formativi devono includere una focalizzazione a partire dall’interculturalità, 
dall’inculturazione e dal dialogo tra le spiritualità e le cosmovisioni amazzoniche. 
c. La presenza e l’ora della donna 
99. La Chiesa in Amazzonia vuole «allargare gli spazi per una presenza femminile più 
incisiva nella Chiesa» (EG 103). «Non riduciamo l’impegno delle donne nella Chiesa, 
bensì promuoviamo il loro ruolo attivo nella comunità ecclesiale. Se la Chiesa perde le 
donne, nella sua dimensione totale e reale, la Chiesa rischia la sterilità» (Papa 
Francesco, Incontro con l’episcopato brasiliano, Rio de Janeiro, 27 luglio 2013).  
100. Il Magistero della Chiesa dal Concilio Vaticano II ha evidenziato il posto centrale 
che la donna occupa in essa: «Ma viene l’ora, l’ora è venuta, in cui la vocazione della 
donna si completa in pienezza, l’ora in cui la donna acquista nella società un’influenza, 
un irradiamento, un potere finora mai raggiunto. È per questo, in questo momento nel 
quale l’umanità sperimenta una così profonda trasformazione, che le donne imbevute 
dello spirito del Vangelo possono tanto per aiutare l’umanità a non decadere» (Paolo VI, 
1965; AAS 58, 1966, 13-14).  
101. La saggezza dei popoli ancestrali afferma che la madre terra ha un volto femminile. 
Nel mondo indigeno e occidentale, le donne sono coloro che lavorano in molteplici 
campi, nell’istruzione dei figli, nella trasmissione della fede e del Vangelo; sono una 
presenza vivente e responsabile nella promozione umana, per cui si chiede che la voce 
delle donne sia ascoltata, che siano consultate e partecipino alle presa di decisioni e, in 



questo modo, possano contribuire con la loro sensibilità alla sinodalità ecclesiale. 
Apprezziamo la funzione della donna, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella 
formazione e nella continuità delle culture, nella spiritualità, nelle comunità e nelle 
famiglie. È necessario che ella assuma con maggiore forza la sua leadership all’interno 
della Chiesa e che la Chiesa la riconosca e la promuova rafforzando la sua partecipazione 
nei consigli pastorali delle parrocchie e delle diocesi, o anche nelle istanze di governo. 
102. Di fronte alla realtà che soffrono le donne vittime di violenza fisica, morale e 
religiosa, femminicidio compreso, la Chiesa si pone in difesa dei loro diritti e le riconosce 
come protagoniste e custodi del creato e della «casa comune». Riconosciamo la 
ministerialità che Gesù ha riservato alle donne. È necessario promuovere la formazione 
delle donne in teologia biblica, teologia sistematica, diritto canonico, valorizzando la loro 
presenza nelle organizzazioni e la loro leadership all’interno e all’esterno dell’ambiente 
ecclesiale. Vogliamo rafforzare i legami familiari, soprattutto per le donne migranti. 
Assicuriamo il loro posto negli spazi di leadership e nelle loro competenze specifiche. 
Chiediamo la revisione del Motu Proprio Ministeria quædam di san Paolo VI, affinché 
anche donne adeguatamente formate e preparate possano ricevere i ministeri del 
lettorato e dell’accolitato, tra gli altri che possono essere svolti. Nei nuovi contesti di 
evangelizzazione e di pastorale in Amazzonia, dove la maggior parte delle comunità 
cattoliche sono guidate da donne, chiediamo che venga creato il ministero istituito di 
«donna dirigente di comunità», dando a esso un riconoscimento, nel servizio delle 
mutevoli esigenze di evangelizzazione e di attenzione alle comunità. 
103. Nelle numerose consultazioni che si sono svolte in Amazzonia, è stato riconosciuto 
e sottolineato il ruolo fondamentale delle religiose e delle laiche nella Chiesa amazzonica 
e nelle sue comunità, visti i molteplici servizi che offrono. In molte di queste 
consultazioni è stato sollecitato il diaconato permanente per le donne. Per questo motivo 
il tema è stato anche molto presente durante il Sinodo. Già nel 2016, Papa Francesco 
aveva creato una «Commissione di studio sul diaconato delle donne» che, come 
Commissione, è arrivata a un risultato parziale su come era la realtà del diaconato delle 
donne nei primi secoli della Chiesa e sulle sue implicazioni attuali. Vorremmo pertanto 
condividere le nostre esperienze e riflessioni con la Commissione e attenderne i risultati. 
d. Diaconato permanente  
104. Per la Chiesa amazzonica, è urgente la promozione, la formazione e il sostegno ai 
diaconi permanenti a causa dell’importanza di questo ministero nella comunità. In modo 
particolare, a motivo del servizio ecclesiale richiesto da molte comunità, specialmente 
dalle popolazioni indigene. Le specifiche esigenze pastorali delle comunità cristiane 
amazzoniche ci portano a una più ampia comprensione del diaconato, un servizio che 
esiste fin dall’inizio della Chiesa e che è stato riproposto come grado autonomo e 
permanente dal Concilio Vaticano II (LG 29, AG 16, OE 17). Il diaconato di oggi deve 
anche promuovere l’ecologia integrale, lo sviluppo umano, la pastorale sociale, il servizio 
a chi si trova in situazioni di vulnerabilità e povertà, configurandolo a Cristo Servo, 
diventando una Chiesa misericordiosa, samaritana, solidale e diaconale.  
105. I presbiteri devono tenere in conto che il diacono è al servizio della comunità per 
mandato e sotto l’autorità del vescovo, e che hanno l’obbligo di sostenere i diaconi 
permanenti e di agire in comunione con loro. Si deve tenere presente il mantenimento 
dei diaconi permanenti. Questo include il processo vocazionale secondo i criteri di 
ammissione. Le motivazioni del candidato devono puntare al servizio e alla missione del 
diaconato permanente nella Chiesa e nel mondo di oggi. Il progetto formativo si divide 
tra studio accademico e pratica pastorale, accompagnato da un’équipe formativa e dalla 
comunità parrocchiale, con contenuti e itinerari adatti a ogni realtà locale. È auspicabile 
che moglie e figli partecipino al processo di formazione. 
106. Il programma di studi (curriculum) per la formazione del diaconato permanente, 
oltre alle materie obbligatorie, deve includere temi che favoriscano il dialogo ecumenico, 
interreligioso e interculturale, la storia della Chiesa in Amazzonia, l’affettività e la 
sessualità, la cosmovisione indigena, l’ecologia integrale e altri temi trasversali tipici del 
ministero diaconale. L’équipe dei formatori sarà composta da ministri ordinati e laici 
competenti, in linea con il Direttorio del diaconato permanente approvato in ogni paese. 
Vogliamo incoraggiare, sostenere e accompagnare personalmente il processo 
vocazionale e la formazione di futuri diaconi permanenti nelle comunità che abitano sulle 
rive dei fiumi e indigene, con la partecipazione di parroci, religiosi e religiose. Infine, che 



ci sia un programma di accompagnamento alla formazione permanente (spiritualità, 
formazione teologica, questioni pastorali, attualizzazione dei documenti della Chiesa, 
ecc.), sotto la guida del Vescovo. 
e. Itinerari di formazione inculturata 
107. «Vi darò pastori secondo il mio cuore» (Ger 3, 15). Questa promessa, essendo 
divina, è valida per tutti i tempi e contesti, quindi vale anche per l’Amazzonia. Destinata 
a configurare il sacerdote a Cristo, la formazione per il ministero ordinato deve essere 
una scuola comunitaria di fraternità, esperienziale, spirituale, pastorale e dottrinale, a 
contatto con la realtà delle persone, in armonia con la cultura locale e la religiosità, 
vicina ai poveri. Abbiamo l’esigenza di preparare buoni pastori che vivano la Buona 
Novella del Regno, conoscano le leggi canoniche, siano compassionevoli, il più possibile 
simili a Gesù, la cui pratica sia quella di fare la volontà del Padre, alimentati 
dall’Eucaristia e dalla Sacra Scrittura. Quindi, una formazione più biblica nel senso di 
assimilazione a Gesù come si mostra nei Vangeli: vicino alle persone, capace di 
ascoltare, di guarire, di consolare pazientemente, non cercando di imporsi, ma di 
manifestare la tenerezza del cuore di suo Padre. 
108. Per offrire ai futuri presbiteri delle chiese in Amazzonia una formazione dal volto 
amazzonico, inserita e adatta alla realtà, contestualizzata e capace di rispondere alle 
numerose sfide pastorali e missionarie, proponiamo un piano formativo in linea con le 
sfide delle chiese locali e della realtà amazzonica. Deve includere nei contenuti 
accademici discipline che si occupano di ecologia integrale, ecoteologia, teologia della 
creazione, teologie indie, spiritualità ecologica, storia della Chiesa in Amazzonia, 
antropologia culturale amazzonica, ecc. I centri di formazione alla vita sacerdotale e 
consacrata devono inserirsi, preferibilmente, nella realtà amazzonica, al fine di favorire il 
contatto del giovane amazzonico in formazione con la sua realtà, mentre si prepara alla 
sua futura missione, garantendo così che il processo di formazione non si allontani dal 
contenuto vitale delle persone e della loro cultura, oltre a offrire ad altri giovani non 
amazzonici l’opportunità di partecipare alla loro formazione in Amazzonia, favorendo così 
le vocazioni missionarie. 
f. L’Eucaristia, fonte e culmine di comunione sinodale 
109. Secondo il Concilio Vaticano II, la partecipazione all’Eucaristia è la fonte e il 
culmine di tutta la vita cristiana; è il simbolo dell’unità del Corpo Mistico; è il centro e il 
culmine di tutta la vita della comunità cristiana. L’Eucaristia contiene tutto il bene 
spirituale della Chiesa; è la fonte e il culmine di ogni evangelizzazione. Facciamo eco alla 
frase di san Giovanni Paolo II: «La Chiesa vive dell’Eucaristia» (Ecclesia de Eucharistia, 
1). L’Istruzione della Congregazione per il Culto Divino Redemptoris sacramentum 
(2004) insiste affinché i fedeli godano del diritto alla celebrazione eucaristica come 
stabilito nei libri e nelle norme liturgiche. Tuttavia sembra strano parlare del diritto di 
celebrare l’Eucaristia secondo quanto prescritto, mentre non si parla del diritto ancor più 
fondamentale di accesso all’Eucaristia per tutti: «Nell’Eucaristia la pienezza si è già 
realizzata, ed è il centro vitale dell’universo, il centro pieno di amore e di vita 
inesauribile. Unito al Figlio incarnato, presente nell’Eucaristia, tutto il cosmo rende grazie 
a Dio. Infatti, l’Eucaristia è in se stessa un atto di amore cosmico» (LS 236). 
110. Esiste un diritto della comunità alla celebrazione, che deriva dall’essenza 
dell’Eucaristia e dal suo posto nell’economia della salvezza. La vita sacramentale è 
l’integrazione delle varie dimensioni della vita umana nel mistero pasquale, che ci 
rafforza. Per questo motivo le comunità vive reclamano veramente la celebrazione 
dell’Eucaristia. Essa è, senza dubbio, il punto di arrivo (culmine e consumazione) della 
comunità; ma è, allo stesso tempo, il punto di partenza: di incontro, di riconciliazione, di 
apprendimento e catechesi, di crescita comunitaria. 
111. Molte delle comunità ecclesiali del territorio amazzonico hanno enormi difficoltà di 
accesso all’Eucaristia. A volte ci vogliono non solo mesi, ma anche diversi anni prima che 
un sacerdote possa tornare in una comunità per celebrare l’Eucaristia, offrire il 
sacramento della Riconciliazione o ungere i malati nella comunità. Apprezziamo il 
celibato come dono di Dio (Sacerdotalis Caelibatus, 1) nella misura in cui questo dono 
permette al discepolo missionario, ordinato al presbiterato, di dedicarsi pienamente al 
servizio del Popolo santo di Dio. Esso stimola la carità pastorale e preghiamo che ci siano 
molte vocazioni che vivono il sacerdozio celibe. Sappiamo che questa disciplina «non è 
richiesta dalla natura stessa del sacerdozio ... anche se possiede molteplici ragioni di 



convenienza» con esso (PO 16). Nella sua enciclica sul celibato sacerdotale, san Paolo VI 
ha mantenuto questa legge e ha esposto le motivazioni teologiche, spirituali e pastorali 
che la sostengono. Nel 1992, l’esortazione post-sinodale di san Giovanni Paolo II sulla 
formazione sacerdotale ha confermato questa tradizione nella Chiesa latina (PDV 29). 
Considerando che la legittima diversità non nuoce alla comunione e all’unità della 
Chiesa, ma la manifesta e la serve (LG 13; OE 6), come testimonia la pluralità dei riti e 
delle discipline esistenti, proponiamo di stabilire criteri e disposizioni da parte 
dell’autorità competente, nel quadro della Lumen Gentium 26, per ordinare sacerdoti 
uomini idonei e riconosciuti della comunità, che abbiano un diaconato permanente 
fecondo e ricevano una formazione adeguata per il presbiterato, potendo avere una 
famiglia legittimamente costituita e stabile, per sostenere la vita della comunità cristiana 
attraverso la predicazione della Parola e la celebrazione dei sacramenti nelle zone più 
remote della regione amazzonica. A questo proposito, alcuni si sono espressi a favore di 
un approccio universale all’argomento. 
Nuovi cammini per la sinodalità ecclesiale 
a. Strutture sinodali regionali nella Chiesa amazzonica 
112. La maggior parte delle diocesi, delle prelature e dei vicariati dell’Amazzonia hanno 
territori estesi, pochi ministri ordinati e scarse risorse finanziarie, attraversando difficoltà 
per sostenere la missione. Il «costo dell’Amazzonia» ha gravi ripercussioni 
sull’evangelizzazione. Di fronte a questa realtà, è necessario riprogettare il modo in cui 
sono organizzate le Chiese locali, ripensare le strutture di comunione a livello 
provinciale, regionale e nazionale, e anche dal punto di vista pan-amazzonico. Pertanto, 
è necessario articolare gli spazi sinodali e generare reti di sostegno solidale. È urgente 
superare le frontiere che la geografia impone e costruire ponti che uniscano. Il 
Documento di Aparecida ha già insistito sul fatto che le Chiese locali generino forme di 
associazione interdiocesana in ogni nazione o tra paesi di una regione e che favoriscano 
una maggiore cooperazione tra le Chiese sorelle (cfr. DAp 182). In vista di una Chiesa 
presente, solidale e samaritana, proponiamo: ridimensionare le vaste aree geografiche 
delle diocesi, vicariati e «prelature»; creare un fondo amazzonico per il sostegno 
all’evangelizzazione; sensibilizzare e incoraggiare le agenzie di cooperazione cattolica 
internazionale a sostenere le attività di evangelizzazione al di là dei progetti sociali.  
113. Nel 2015, mentre commemoriamo il 50° anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei 
Vescovi da parte di san Paolo VI, Papa Francesco ci ha invitato a rinnovare la comunione 
sinodale ai vari livelli della vita della Chiesa: locale, regionale e universale. La Chiesa sta 
sviluppando una rinnovata comprensione della sinodalità su scala regionale. Sostenuta 
dalla tradizione, la Commissione Teologica Internazionale afferma: «Il livello regionale 
nell’esercizio della sinodalità è quello che si realizza nei raggruppamenti di Chiese 
particolari presenti nella stessa regione: una provincia — come è avvenuto soprattutto 
nei primi secoli della Chiesa — o un paese, un continente o parte di esso» (Documento 
«La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa», Vaticano, 2018, 85). L’esercizio 
della sinodalità a questo livello rafforza i legami spirituali e istituzionali, favorisce lo 
scambio di doni e aiuta a proiettare criteri pastorali comuni. La pastorale sociale 
congiunta delle diocesi situate ai confini dei paesi deve essere rafforzata per affrontare 
problemi comuni che vanno oltre l’ambito locale, come lo sfruttamento delle persone e 
del territorio, il traffico di droga, la corruzione, la tratta di esseri umani, ecc. Il problema 
della migrazione deve essere affrontato in modo coordinato dalle Chiese di frontiera.  
b. Università e nuove strutture sinodali amazzoniche 
114. Proponiamo che venga istituita un’Università Cattolica Amazzonica basata sulla 
ricerca interdisciplinare (compresi gli studi sul campo), l’inculturazione e il dialogo 
interculturale; che la teologia inculturata comprenda la formazione congiunta per i 
ministeri laici e la formazione dei sacerdoti, fondata principalmente sulla Sacra Scrittura. 
Le attività di ricerca, istruzione e divulgazione dovrebbero includere programmi di studio 
ambientale (conoscenze teoriche basate sulla saggezza dei popoli che vivono nella 
regione amazzonica) e studi etnici (descrizione delle diverse lingue, ecc.). La formazione 
degli insegnanti, l’insegnamento e la produzione di materiale didattico devono rispettare 
i costumi e le tradizioni delle popolazioni indigene, sviluppando materiale didattico 
inculturato e svolgendo attività di divulgazione in diversi paesi e regioni. Chiediamo alle 
università cattoliche dell’America Latina di contribuire alla creazione dell’Università 
Cattolica Amazzonica e di accompagnarne lo sviluppo. 



c. Organismo Ecclesiale Regionale Post-sinodale per la regione amazzonica 
115. Proponiamo di creare un organismo episcopale che promuova la sinodalità tra le 
Chiese della regione, che aiuti a delineare il volto amazzonico di questa Chiesa e che 
continui il compito di trovare nuovi cammini per la missione evangelizzatrice, 
incorporando soprattutto la proposta dell’ecologia integrale, rafforzando così la 
fisionomia della Chiesa amazzonica. Si tratterebbe di un organismo episcopale 
permanente e rappresentativo che promuova la sinodalità nella regione amazzonica, 
articolato con il Celam, con una propria struttura, in un’organizzazione semplice e 
articolato anche con il REPAM. In questo modo può essere il canale efficace per 
assumere, a partire dal territorio della Chiesa latinoamericana e caraibica, molte delle 
proposte emerse in questo Sinodo. Sarebbe il nesso in grado di articolare reti e iniziative 
ecclesiali e socio-ambientali a livello continentale e internazionale. 
d. Rito per le popolazioni indigene 
116. Il Concilio Vaticano II ha aperto spazi per il pluralismo liturgico «per le legittime 
diversità e i legittimi adattamenti ai vari gruppi, regioni, popoli» (SC 38). In questo 
senso, la liturgia deve rispondere alla cultura perché sia fonte e culmine della vita 
cristiana (cfr. SC 10) e perché si senta legata alle sofferenze e alle gioie del popolo. 
Dobbiamo dare una risposta autenticamente cattolica alla richiesta delle comunità 
amazzoniche di adattare la liturgia valorizzando la visione del mondo, le tradizioni, i 
simboli e i riti originali che includono la dimensione trascendente, comunitaria ed 
ecologica. 
117. Nella Chiesa cattolica ci sono 23 diversi Riti, segno evidente di una tradizione che 
fin dai primi secoli ha cercato di inculturare i contenuti della fede e la sua celebrazione 
attraverso un linguaggio il più possibile coerente con il mistero da esprimere. Tutte 
queste tradizioni hanno origine in funzione della missione della Chiesa: «Le Chiese dello 
stesso ambito geografico e culturale sono venute a celebrare il mistero di Cristo con 
espressioni particolari, caratterizzate culturalmente: nella tradizione del “deposito della 
fede”, nel simbolismo liturgico, nell’organizzazione della comunione fraterna, nella 
comprensione teologica dei misteri e nelle varie forme di santità» (CCC 1202; cfr. anche 
CCC 1200-1206). 
118. È necessario che la Chiesa, nella sua instancabile opera evangelizzatrice, operi 
perché il processo di inculturazione della fede si esprima nelle forme più coerenti, perché 
sia celebrato e vissuto anche secondo le lingue proprie dei popoli amazzonici. È urgente 
formare comitati per la traduzione e la stesura di testi biblici e liturgici nelle lingue dei 
diversi luoghi, con le risorse necessarie, preservando la materia dei sacramenti e 
adattandoli alla forma, senza perdere di vista l’essenziale. In questo senso è necessario 
incoraggiare la musica e il canto, il tutto accettato e incoraggiato dalla liturgia. 
119. Il nuovo organismo della Chiesa in Amazzonia deve costituire una commissione 
competente per studiare e dialogare, secondo gli usi e i costumi dei popoli ancestrali, 
l’elaborazione di un rito amazzonico che esprima il patrimonio liturgico, teologico, 
disciplinare e spirituale dell’Amazzonia, con particolare riferimento a quanto afferma la 
Lumen gentium per le Chiese orientali (cfr. LG 23). Questo si aggiungerebbe ai riti già 
presenti nella Chiesa, arricchendo l’opera di evangelizzazione, la capacità di esprimere la 
fede in una cultura propria, il senso di decentralizzazione e di collegialità che la 
cattolicità della Chiesa può esprimere; si potrebbe anche studiare e proporre come 
arricchire i riti ecclesiali con il modo in cui questi popoli si prendono cura del loro 
territorio e si relazionano con le sue acque. 
CONCLUSIONE 
120. Concludiamo sotto la protezione di Maria, Madre dell’Amazzonia, venerata con vari 
titoli in tutta la regione. Per sua intercessione, chiediamo che questo Sinodo sia 
espressione concreta della sinodalità, affinché la vita piena che Gesù è venuto a portare 
nel mondo (cfr Gv 10, 10) possa raggiungere tutti, specialmente i poveri, e contribuire 
alla cura della «casa comune». Che Maria, Madre dell’Amazzonia, accompagni il nostro 
cammino; a san Giuseppe, fedele custode di Maria e di suo Figlio Gesù, consacriamo la 
nostra presenza ecclesiale in Amazzonia, una Chiesa dal volto amazzonico e in uscita 
missionaria. 
 
Spirito sinodale in cammino 
Il discorso conclusivo di Papa Francesco 



 
Discernere, ascoltare, camminare insieme: sono alcuni degli atteggiamenti della 
«sinodalità» indicati da Papa Francesco ai padri che hanno partecipato all’assemblea 
speciale per l’Amazzonia, i cui lavori in aula si sono conclusi nel pomeriggio di sabato 26 
ottobre. Durante l’ultima congregazione generale il Pontefice ha preso la parola, 
pronunciando il discorso che pubblichiamo di seguito in una traduzione dallo spagnolo. 
Prima di tutto desidero ringraziare tutti voi che avete dato questa testimonianza di 
lavoro, di ascolto, di ricerca, di cercare di mettere in pratica questo spirito sinodale che 
stiamo imparando, forse, a fissare. E che ancora non riusciamo a ultimare. Ma siamo in 
cammino, siamo sulla buona strada. Stiamo capendo sempre più che cosa è questo 
camminare insieme, stiamo capendo che cosa significa discernere, che cosa significa 
ascoltare, che cosa significa incorporare la ricca tradizione della Chiesa nei momenti 
congiunturali. Alcuni pensano che la tradizione sia un museo di cose vecchie. A me piace 
ripetere quello che diceva Gustav Mahler: «La tradizione è la salvaguardia del futuro e 
non la custodia delle ceneri». È come la radice dalla quale viene la linfa che fa crescere 
l’albero affinché dia frutto. Prendere questo e farlo andare avanti: è così che i primi 
padri concepivano ciò che era la tradizione. Ricevere e camminare in una stessa 
direzione, con questa triplice dimensione tanto bella di Vincenzo di Lerino già nel V 
secolo [«Il Dogma cristiano, rimanendo assolutamente intatto e inalterato, si consolida 
con gli anni, si sviluppa con il tempo, si approfondisce con l’età»] (cfr. Primo 
Commonitorio, 23; PL 50, 667-668). Grazie per tutto questo. Uno dei temi che sono stati 
votati, e che hanno ottenuto la maggioranza - tre temi hanno ottenuto la maggioranza 
per il prossimo Sinodo - è quello della sinodalità. Non so se sarà scelto, non ho ancora 
deciso, sto riflettendo e pensando, ma certamente posso dire che abbiamo camminato 
molto e dobbiamo camminare ancora di più in questo percorso della sinodalità. Grazie a 
tutti voi per la vostra compagnia. L’esortazione postsinodale, che non è obbligatorio che 
il Papa la faccia, probabilmente no; scusate, la cosa più facile sarebbe: «bene, ecco il 
documento, vedete voi». A ogni modo, una parola del Papa su ciò che ha vissuto nel 
sinodo può far bene. Vorrei dirla prima della fine dell’anno, di modo che non passi troppo 
tempo, tutto dipende dal tempo che avrò per pensare. Abbiamo parlato di quattro 
dimensioni. In primo luogo, la dimensione culturale, l’abbiamo lavorata, abbiamo parlato 
d’inculturazione, di valorizzazione della cultura, e tutto ciò con grande forza, e sono 
rimasto contento di quel che è stato detto al riguardo, che sta dentro la tradizione della 
Chiesa. L’inculturazione: già la Conferenza di Puebla, per ricordare quella più vicina, 
aveva aperto quella porta. In secondo luogo la dimensione ecologica. Voglio qui rendere 
omaggio a uno dei pionieri di questa coscienza dentro la Chiesa, il Patriarca Bartolomeo 
di Costantinopoli. È stato uno dei primi ad aprire la via per creare questa coscienza. E 
dopo di lui, tanti lo hanno seguito, e con quell’inquietudine, e sempre con accelerazione 
di progressione geometrica, dell’equipe di Parigi; e poi sono seguiti gli altri incontri. È 
nata così Laudato si’ con un’ispirazione a cui ha lavorato tanta gente, a cui hanno 
lavorato scienziati, teologi, pastoralisti. Ebbene, questa coscienza ecologica che va 
avanti e che oggi denuncia un cammino di sfruttamento compulsivo, di distruzione, di 
cui l’Amazzonia è uno dei punti più importanti. Direi che è un simbolo. Questa 
dimensione ecologica in cui si gioca il nostro futuro, non è così? Nelle manifestazioni 
fatte dai giovani, nel movimento di Greta e in altri, alcuni sorreggevano un cartello con 
scritto: «Il futuro è nostro», ossia, «non decidete voi il nostro futuro». «È nostro!». Già 
in questo c’è la coscienza del pericolo ecologico, ovviamente non solo in Amazzonia, ma 
anche in altri luoghi: il Congo è un altro punto, altri settori, nella mia patria c’è nel 
Chaco, la zona dell’“Impenetrabile”, che è piccola, ma, in qualche modo, anche noi 
conosciamo il problema. Accanto alla dimensione ecologica c’è la dimensione sociale di 
cui abbiamo parlato, che non è più solo ciò che si sfrutta selvaggiamente, il creato, la 
creazione, ma anche le persone. E in Amazzonia appare ogni sorta di ingiustizia, 
distruzione di persone, sfruttamento di persone a ogni livello e distruzione dell’identità 
culturale. Ricordo che arrivando a Puerto Maldonado - credo di averlo già detto, non ne 
sono certo - nell’aeroporto c’era un manifesto con l’immagine di una bambina molto 
bella, con scritto: «Difenditi e fai attenzione alla tratta». Ossia, è questo l’avvertimento 
al turista che arriva. La tratta ascolta, e la tratta al più alto livello di corruzione, ma di 
persone a ogni livello. E questo insieme alla distruzione dell’identità culturale, che è un 
altro dei fenomeni che voi avete segnalato molto bene nel documento. Come si 



distrugge l’identità culturale in tutto ciò. E la quarta dimensione, che le include tutte - e 
direi la principale - è quella pastorale, la dimensione pastorale, l’annuncio del Vangelo è 
urgente, è urgente. Ma che sia udito, che sia assimilato, che sia compreso da quelle 
culture. Si è già parlato di laici, di sacerdoti, di diaconi permanenti, di religiosi e 
religiose, su cui contare in questo campo. E si è parlato di ciò che fanno e di rafforzarlo. 
Si è parlato di nuovi ministeri, ispirati al Ministeria quaedam di Paolo VI, di creatività in 
questo. Creatività nei nuovi ministeri, e vedere fino a dove si può arrivare. Si è parlato 
di seminari indigeni, e con molta forza. Ringrazio per il coraggio che ha avuto il cardinale 
O’Malley, perché ha messo il dito nella piaga in qualcosa che è una vera ingiustizia 
sociale, ossia che di fatto non si consenta agli aborigeni di compiere il cammino 
seminaristico e il cammino del sacerdozio. Creatività in tutto quel che riguarda i nuovi 
ministeri. Accolgo la richiesta di riconvocare la commissione e forse allargarla con nuovi 
membri per continuare a studiare come nella Chiesa primitiva esisteva il diaconato 
permanente. Sapete di essere giunti a un accordo tra tutti che però non è chiaro. Ho 
consegnato ciò alle religiose, all’Unione generale delle religiose, che è stata quella che 
mi ha chiesto di fare la ricerca, l’ho consegnato a loro e ora ognuno dei teologi sta 
cercando, sta investigando. Io cercherò di farlo di nuovo con la Congregazione per la 
Dottrina della Fede e inserire nuove persone in questa Commissione. Raccolgo la sfida, 
che avete lanciato: «e che siano ascoltate». Raccolgo la sfida [applausi]. Sono emerse 
alcune cose che vanno riformate: la Chiesa deve sempre riformarsi. La formazione 
sacerdotale nel paese. In alcuni paesi, ho sentito dire, in un gruppo o qui una volta - io 
l’ho ascoltato una volta - che si notava una certa mancanza di zelo apostolico nel clero 
della zona non amazzonica rispetto alla zona amazzonica. Con il cardinale Filoni abbiamo 
difficoltà, quando una congregazione religiosa lascia un vicariato, a trovare sacerdoti di 
quel paese che prendano il suo posto: «No, non sono adatto a questo». Ebbene, questo 
va riformato. La formazione sacerdotale nel paese è universale, e c’è la responsabilità di 
farsi carico di tutti i problemi dei paesi geografici, diciamo, di quella Conferenza 
episcopale. Per riformare bisogna che non ci sia mancanza di zelo. Ricordo anche che 
due hanno detto che forse non si vede una mancanza di zelo così forte; scusate, c’è 
mancanza di zelo, forte o meno forte, ma... in giovani religiosi, ed è una cosa di cui 
bisogna tener conto. I giovani religiosi hanno una vocazione molto grande e bisogna 
formarli allo zelo apostolico per andare nei territori di confine. Sarebbe bene che nel 
piano di formazione dei religiosi ci fosse un’esperienza di un anno o più in regioni 
limitrofe. Non solo, e questo è un suggerimento che ho ricevuto per iscritto, ma ora lo 
dico: che nel servizio diplomatico della Santa Sede, nel curriculum del servizio 
diplomatico, i giovani sacerdoti trascorrano almeno un anno in terra di missione, ma non 
facendo il tirocinio nella Nunziatura come si fa ora, che è molto utile, ma semplicemente 
al servizio di un vescovo in un luogo di missione. Questo punto sarà esaminato ma è 
anche una riforma da vedere. E la redistribuzione del clero nello stesso paese. È stato 
detto, in riferimento a una situazione particolare, che c’è una grande quantità di 
sacerdoti di quel paese nel primo mondo, per esempio negli Stati Uniti, in Europa, e non 
ce ne sono per inviarli alla zona amazzonica di quello stesso paese. Questo andrà 
valutato, ma occorre essere d’accordo. I fidei donum interessati... è vero che a volte - è 
accaduto a me mentre ero vescovo nell’altra diocesi - viene uno che tu hai mandato a 
studiare e ti dice che si è innamorato del posto ed è rimasto nel posto e, nonostante 
tutto ciò che offre il primo mondo, non vuole tornare alla diocesi. Chiaro, uno per salvare 
la vocazione cede. Ma su questo punto occorre fare molta attenzione e non favorire. 
Ringrazio i veri sacerdoti fidei donum che vengono in Europa dall’Africa, dall’Asia e 
dall’America, ma quelli che sono fidei donum che restituiscono quel fidei donum che 
l’Europa ha fatto loro. Ma quelli che vengono e rimangono sono un pericolo. È una cosa 
un po’ triste, mi diceva un vescovo in Italia, che ha tre di questi sacerdoti che sono 
rimasti e che non vanno a celebrare messa nei paesini di montagna se prima non 
ricevono l’offerta. È una storia di qui, di ora. Allora, facciamo attenzione a ciò, e 
dimostriamo coraggio nel fare quelle riforme di ridistribuzione del clero nello stesso 
paese. E un punto della dimensione pastorale è stato quello della donna. Ovviamente la 
donna: quello che si dice nel documento “non è abbastanza”, che cos’è la donna, giusto? 
Nel trasmettere la fede, nel conservare la cultura. Vorrei solo sottolineare questo: che 
ancora non ci siamo resi conto di cosa significa la donna nella Chiesa e ci limitiamo solo 
alla parte funzionale, che è importante, ma deve essere nei consigli... o in tutto ciò che 



è stato detto. Ma il ruolo della donna nella Chiesa va molto al di là della funzionalità. È 
su questo che bisogna continuare a lavorare. Molto al di là. Poi si è parlato di 
riorganizzazioni, è stato fatto nella parte finale del documento e ho visto, attraverso i 
voti, che alcuni non erano convinti. Organismo di servizio, seguendo la Repam, fare una 
specie di..., che la Repam abbia più consistenza, una sorta di volto amazzonico. Non so, 
di progredire nell’organizzazione, progredire nelle semi-Conferenze episcopali, ossia: c’è 
una Conferenza episcopale del paese, ma c’è anche una semi-Conferenza episcopale 
parziale di una zona, e questo si fa ovunque. Qui in Italia c’è la Conferenza episcopale 
lombarda... Ossia, ci sono paesi che hanno Conferenze episcopali settoriali, allora perché 
i paesi della regione amazzonica non possono fare piccole Conferenze episcopali 
amazzoniche, che appartengono a quella generale, ma che fanno il loro lavoro. 
Organizzando questa struttura tipo Repam, tipo Celam amazzonico... Aprendo, aprendo. 
Si è parlato di una riforma rituale, di aprirsi ai riti. Questo è di competenza della 
Congregazione per il Culto Divino, e può farlo seguendo i criteri, e so che lo può fare 
molto bene, e fare le proposte necessarie che l’inculturazione richiede. Ma bisogna 
sempre mirare ad andare oltre, ad andare al di là. Non solo organizzazione rituale, ma 
anche organizzazione di altro tipo, quello che ispira il Signore. Delle 23 Chiese con rito 
proprio che sono menzionate nel documento, e che sono state menzionate almeno nel 
pre-documento, credo che 18, se non 19, sono Chiese sui iuris e hanno iniziato dal poco, 
creando tradizioni fin dove il Signore ci porterà. Non bisogna temere le organizzazioni 
che custodiscono una vita speciale. Sempre con l’aiuto della Santa Madre Chiesa, Madre 
di tutti, che ci guida in questo cammino affinché non ci separiamo. Non abbiate paura di 
loro. E un contributo anche rispetto all’organizzazione della Curia romana. Mi sembra 
che bisogna farlo e io parlerò di come farlo con il cardinale Turkson. Aprire una sezione 
amazzonica dentro il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Di modo 
che, dato che non ha lavoro, gliene do altro...! Vorrei, oltre che ringraziare voi, come ho 
già fatto, ringraziare tutti quelli che hanno lavorato fuori, soprattutto fuori da questa 
Aula. I segretari che hanno aiutato, la segreteria nascosta, i media, l’équipe di 
diffusione, quelli che hanno preparato gli incontri e le informazioni. I grandi nascosti che 
permettono a una cosa di andare avanti. La famosa regia, che ci ha aiutato tanto. Anche 
a loro va un ringraziamento. Includo la presidenza della Segreteria Generale nel 
ringraziamento generale e un ringraziamento ai mezzi di comunicazione - che pensavo 
che sarebbero stati qui ad ascoltare la votazione, dato che è pubblica -, per quello che 
hanno fatto. Grazie per il favore che ci fanno di diffondere il Sinodo. Chiederei loro un 
favore: che nella diffusione che faranno del documento finale si soffermino soprattutto 
sulle diagnosi, che è la parte più consistente, che è la parte dove davvero il Sinodo si è 
espresso meglio: la diagnosi culturale, la diagnosi sociale, la diagnosi pastorale e la 
diagnosi ecologica. Perché la società deve farsi carico di ciò. Il pericolo può essere che a 
volte si soffermino forse - è un pericolo, non dico che lo faranno, ma la società lo chiede 
- sul vedere che cosa hanno deciso in quella questione disciplinare, che cosa hanno 
deciso in quell’altra, quale partito ha vinto e quale ha perso. Ossia su piccole cose 
disciplinari che hanno la loro importanza, ma che non farebbero il bene che questo 
Sinodo deve fare. Che la società si faccia carico della diagnosi che noi abbiamo fatto 
nelle quattro dimensioni. Io chiederei ai media di fare tutto questo. C’è sempre un 
gruppo di cristiani di “élite” ai quali piace intromettersi, come se fosse universale, in 
questo tipo di diagnosi. In quelle più piccole, o in quel tipo di risoluzione più disciplinare 
intra-ecclesiastica, non dico inter-ecclesiale, intra-ecclesiastica, e dire che ha vinto 
questa o quell’altra sezione. No, abbiamo vinto tutti con le diagnosi che abbiamo fatto e 
fino a dove siamo giunti nelle questioni pastorali e intra-ecclesiastiche. Ma non ci si 
chiuda in questo. Pensando oggi a queste “élite” cattoliche, e cristiane a volte, ma 
soprattutto cattoliche, che vogliono andare “al piccolo” e si dimenticano del “grande”, mi 
è venuta in mente una frase di Péguy e sono andato a cercarla. Cerco di tradurla bene, 
credo che ci possa aiutare, quando descrive questi gruppi che vogliono “la piccola cosa”, 
e si dimenticano della “cosa”. «Poiché non hanno il coraggio di stare con il mondo, loro 
credono di stare con Dio. Poiché non hanno il coraggio di impegnarsi nelle opzioni di vita 
dell’uomo, credono di lottare per Dio. Poiché non amano nessuno, credono di amare 
Dio». Mi ha fatto molto piacere che non siamo caduti prigionieri di questi gruppi selettivi 
che del Sinodo vogliono vedere solo che cosa è stato deciso su questo o su quell’altro 
punto intra-ecclesiastico, e negano il corpo del Sinodo che sono le diagnosi che abbiamo 



fatto nelle quattro dimensioni. Grazie di cuore, perdonatemi se sono stato petulante e, 
per favore, pregate per me. Grazie.  
 
Nuova denominazione per l’Archivio Vaticano 
Con un motu proprio del Papa il termine «Segreto» viene sostituito con «Apostolico» 
 
Pubblichiamo di seguito il testo della lettera apostolica in forma di motu proprio 
«L’esperienza storica» con la quale il Papa ha cambiato la denominazione dell’Archivio 
Segreto Vaticano in «Archivio Apostolico Vaticano». 
 
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO PER IL CAMBIAMENTO DELLA 
DENOMINAZIONE DA ARCHIVIO SEGRETO VATICANO AD ARCHIVIO APOSTOLICO 
VATICANO 
 
L’esperienza storica insegna che ogni istituzione umana, sorta pure con le migliori tutele 
e con vigorose e fondate speranze di progresso, toccata fatalmente dal tempo, proprio 
per rimanere fedele a se stessa e agli scopi ideali della sua natura, avverte il bisogno, 
non già di mutare la propria fisionomia, ma di trasporre nelle diverse epoche e culture i 
propri valori ispiratori e operare quegli aggiornamenti che si rendono convenienti e a 
volte necessari. Anche l’Archivio Segreto Vaticano, al quale i Romani Pontefici hanno 
sempre riservato sollecitudine e cura in ragione dell’ingente e rilevante patrimonio 
documentario che conserva, tanto prezioso per la Chiesa Cattolica quanto per la cultura 
universale, non sfugge, nella sua storia ormai più che quattro volte centenaria, a tali 
inevitabili condizionamenti. Sorto dal nucleo documentario della Camera Apostolica e 
della stessa Biblioteca Apostolica (la cosiddetta Bibliotheca secreta) fra il primo e 
secondo decennio del XVII secolo, l’Archivio Pontificio, che cominciò a chiamarsi Segreto 
(Archivum Secretum Vaticanum) solo intorno alla metà di tale secolo, accolto in 
confacenti locali del Palazzo Apostolico, crebbe nel tempo in consistenza notevolissima e 
fin da subito si aprì alle richieste di documenti che pervenivano al Pontefice Romano, al 
cardinale Camerlengo e poi al cardinale Archivista e Bibliotecario da ogni parte 
dell’Europa e del mondo. Se è vero che l’apertura ufficiale dell’Archivio ai ricercatori di 
ogni Paese si avrà soltanto nel 1881, è vero anche che fra il XVII e il XIX secolo molte 
opere erudite si poterono pubblicare con l’ausilio di copie documentarie fedeli o 
autentiche che gli storici ottenevano dai custodi e dai prefetti dell’Archivio Segreto 
Vaticano. Tanto che il celebre filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm von 
Leibniz, il quale pure vi attinse, scrisse nel 1702 che esso poteva considerarsi in certo 
modo l’Archivio centrale dell’Europa (quod quodam modo totius Europae commune 
Archivum censeri debet). Questo lungo servizio reso alla Chiesa, alla cultura e agli 
studiosi di tutto il mondo ha sempre guadagnato all’Archivio Segreto Vaticano stima e 
riconoscenza, tanto più crescenti da Leone XIII ai nostri giorni, sia in ragione delle 
progressive «aperture» della documentazione resa disponibile alla consultazione (che dal 
prossimo 2 marzo 2020, per mia disposizione, si estenderà fino al termine del pontificato 
di Pio XII), sia in ragione dell’aumento di ricercatori che sono quotidianamente ammessi 
all’Archivio medesimo e aiutati in ogni modo nelle loro ricerche. Tale meritorio servizio 
ecclesiale e culturale, così apprezzato, bene risponde agli intenti di tutti i miei 
predecessori, che secondo i tempi e le possibilità hanno favorito le ricerche storiche in 
così vasto Archivio, dotandolo, secondo i suggerimenti dei cardinali Archivisti o dei 
prefetti pro tempore, di persone, di mezzi e anche di nuove tecnologie. In tal modo si è 
provveduto alla graduale crescita della struttura dell’Archivio stesso per il suo sempre 
più impegnativo servizio alla Chiesa e al mondo della cultura, mantenendo sempre fede 
agli insegnamenti e alle direttive dei Pontefici. Vi è tuttavia un aspetto che penso possa 
essere ancora utile aggiornare, ribadendo le finalità ecclesiali e culturali della missione 
dell’Archivio. Tale aspetto riguarda la stessa denominazione dell’istituto: Archivio 
Segreto Vaticano. Nato, come accennato, dalla Bibliotheca secreta del Romano 
Pontefice, ovvero dalla parte di codici e scritture più particolarmente di proprietà e sotto 
la giurisdizione diretta del Papa, l’Archivio si intitolò dapprima semplicemente Archivum 
novum, poi Archivum Apostolicum, quindi Archivum Secretum (le prime attestazioni del 
termine risalgono al 1646 circa). Il termine Secretum, entrato a formare la 
denominazione propria dell’istituzione, prevalsa negli ultimi secoli, era giustificato, 



perché indicava che il nuovo Archivio, voluto dal mio predecessore Paolo V verso il 1610-
1612, altro non era che l’archivio privato, separato, riservato del Papa. Così intesero 
sempre definirlo tutti i Pontefici e così lo definiscono ancora oggi gli studiosi, senza 
alcuna difficoltà. Questa definizione, del resto, era diffusa, con analogo significato, 
presso le corti dei sovrani e dei principi, i cui archivi si definirono propriamente secreti. 
Finché perdurò la coscienza dello stretto legame fra la lingua latina e le lingue che da 
essa discendono, non vi era bisogno di spiegare o addirittura di giustificare tale titolo di 
Archivum Secretum. Con i progressivi mutamenti semantici che si sono però verificati 
nelle lingue moderne e nelle culture e sensibilità sociali di diverse nazioni, in misura più 
o meno marcata, il termine Secretum accostato all’Archivio Vaticano cominciò a essere 
frainteso, a essere colorato di sfumature ambigue, persino negative. Avendo smarrito il 
vero significato del termine secretum e associandone istintivamente la valenza al 
concetto espresso dalla moderna parola «segreto», in alcuni ambiti e ambienti, anche di 
un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l’accezione pregiudizievole di 
nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi. Tutto il contrario di quanto è sempre 
stato e intende essere l’Archivio Segreto Vaticano, che - come disse il mio santo 
predecessore Paolo VI - conserva «echi e vestigia» del passaggio del Signore nella storia 
(Insegnamenti di Paolo VI, I, 1963, p. 614). E la Chiesa «non ha paura della storia, anzi 
la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio!» (Discorso agli Officiali 
dell’Archivio Segreto Vaticano, 4 marzo 2019: L’Osservatore Romano, 4-5 marzo 2019, 
p. 6). Sollecitato in questi ultimi anni da alcuni stimati Presuli, nonché dai miei più stretti 
collaboratori, ascoltato anche il parere dei Superiori del medesimo Archivio Segreto 
Vaticano, con questo mio Motu Proprio decido che: da ora in poi l’attuale Archivio 
Segreto Vaticano, nulla mutando della sua identità, del suo assetto e della sua missione, 
sia denominato Archivio Apostolico Vaticano. Riaffermando la fattiva volontà di servizio 
alla Chiesa e alla cultura, la nuova denominazione mette in evidenza lo stretto legame 
della Sede romana con l’Archivio, strumento indispensabile del ministero petrino, e al 
tempo stesso ne sottolinea l’immediata dipendenza dal Romano Pontefice, così come già 
avviene in parallelo per la denominazione della Biblioteca Apostolica Vaticana. Dispongo 
che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante 
pubblicazione sul quotidiano L’Osservatore Romano, entrando in immediato vigore a 
partire da detta pubblicazione, così da essere subito recepita nei documenti ufficiali della 
Santa Sede, e che, successivamente, sia inserita negli Acta Apostolicae Sedis. 
 
Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 ottobre 2019, settimo del nostro Pontificato. 
 
Il grido dei poveri è il grido di speranza della Chiesa 
Celebrata dal Papa la messa di chiusura dell’assemblea speciale per l’Amazzonia 
 
C’erano «non solo gli indigeni dell’Amazzonia» ma «anche i più poveri delle società 
sviluppate, i fratelli e sorelle ammalati della comunità dell’Arche», nelle prime file della 
basilica di San Pietro, dove domenica 27 ottobre Papa Francesco ha celebrato la messa 
per la chiusura dell’assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la Regione 
panamazzonica. Dopo la recita del Rosario, i sinodali laici hanno preceduto la 
processione d’ingresso dei cardinali, vescovi e sacerdoti membri dell’assemblea che 
hanno concelebrato con il Pontefice. Questi nella circostanza ha usato una mitria e una 
croce pastorale donatigli dal Sinodo. Alla preghiera dei fedeli sono state elevate 
intenzioni in swahili per la Chiesa, in inglese per i governanti, in cinese per la 
conversione dei peccatori, in francese per la consolazione dei poveri, in malayalam per 
riconoscere il Signore «presente e operante nel fratello, nel creato e nella storia». Al 
momento della consacrazione sono saliti all’altare della Confessione i cardinali Baldisseri, 
Hummes e Czerny, e i vescovi Grech, Martínez de Aguirre Guinea e Fabene. Tra i 
porporati concelebranti anche il segretario di Stato, Parolin. Con il corpo diplomatico 
erano gli arcivescovi Peña Parra, assessore della Segreteria di stato, e Gallagher, 
segretario per i Rapporti con gli Stati, insieme ai monsignori Luigi Roberto Cona e 
Mirosław Stanisław Wachowski, nominati nei giorni scorsi rispettivamente assessore e 
sottosegretario per i Rapporti con gli Stati. Era presente l’arcivescovo Gänswein, prefetto 
della Casa pontificia. Il rito, diretto da monsignor Marini, è stato animato dai canti della 



Cappella musicale Sistina, guidata da monsignor Pavan. Dopo la proclamazione delle 
letture, Francesco ha pronunciato l’omelia che pubblichiamo di seguito. 
 
La Parola di Dio oggi ci aiuta a pregare attraverso tre personaggi: nella parabola di Gesù 
pregano il fariseo e il pubblicano, nella prima Lettura si parla della preghiera del povero. 
1. La preghiera del fariseo comincia così: «O Dio, ti ringrazio». È un ottimo inizio, perché 
la preghiera migliore è quella di gratitudine, è quella di lode. Ma subito vediamo il 
motivo per cui ringrazia: «perché non sono come gli altri uomini» (Lc 18, 11). E spiega 
pure il motivo: digiuna due volte la settimana, mentre allora era d’obbligo una volta 
all’anno; paga la decima su tutto quello che ha, mentre era prescritta solo sui prodotti 
più importanti (cfr Dt 14, 22 ss). Insomma, si vanta perché adempie al meglio precetti 
particolari. Però dimentica il più grande: amare Dio e il prossimo (cfr Mt 22, 36-40). 
Traboccante della propria sicurezza, della propria capacità di osservare i comandamenti, 
dei propri meriti e delle proprie virtù, è centrato solo su di sé. Il dramma di questo uomo 
è che è senza amore. Ma anche le cose migliori, senza amore, non giovano a nulla, come 
dice San Paolo (cfr 1 Cor 13). E senza amore, qual è il risultato? Che alla fine, anziché 
pregare, elogia se stesso. Infatti al Signore non chiede nulla, perché non si sente nel 
bisogno o in debito, ma si sente in credito. Sta nel tempio di Dio, ma pratica un’altra 
religione, la religione dell’io. E tanti gruppi “illustri”, “cristiani cattolici”, vanno su questa 
strada. E oltre a Dio dimentica il prossimo, anzi lo disprezza: per lui, cioè, non ha 
prezzo, non ha valore. Si ritiene migliore degli altri, che chiama, letteralmente, «i 
rimanenti, i restanti» (“loipoi”, Lc 18, 11). Sono, cioè, “rimanenze”, sono scarti da cui 
prendere le distanze. Quante volte vediamo questa dinamica in atto nella vita e nella 
storia! Quante volte chi sta davanti, come il fariseo rispetto al pubblicano, innalza muri 
per aumentare le distanze, rendendo gli altri ancora più scarti. Oppure, ritenendoli 
arretrati e di poco valore, ne disprezza le tradizioni, ne cancella le storie, ne occupa i 
territori, ne usurpa i beni. Quante presunte superiorità, che si tramutano in oppressioni 
e sfruttamenti, anche oggi - lo abbiamo visto nel Sinodo quando parlavamo dello 
sfruttamento del creato, della gente, degli abitanti dell’Amazzonia, della tratta delle 
persone, del commercio delle persone! Gli errori del passato non son bastati per 
smettere di saccheggiare gli altri e di infliggere ferite ai nostri fratelli e alla nostra sorella 
terra: l’abbiamo visto nel volto sfregiato dell’Amazzonia. La religione dell’io continua, 
ipocrita con i suoi riti e le sue “preghiere” - tanti sono cattolici, si confessano cattolici, 
ma hanno dimenticato di essere cristiani e umani -, dimentica del vero culto a Dio, che 
passa sempre attraverso l’amore del prossimo. Anche cristiani che pregano e vanno a 
Messa la domenica sono sudditi di questa religione dell’io. Possiamo guardarci dentro e 
vedere se anche per noi qualcuno è inferiore, scartabile, anche solo a parole. Preghiamo 
per chiedere la grazia di non ritenerci superiori, di non crederci a posto, di non diventare 
cinici e beffardi. Chiediamo a Gesù di guarirci dal parlare male e dal lamentarci degli 
altri, dal disprezzare qualcuno: sono cose sgradite a Dio. E provvidenzialmente, oggi ci 
accompagnano in questa Messa non solo gli indigeni dell’Amazzonia: anche i più poveri 
delle società sviluppate, i fratelli e sorelle ammalati della Comunità dell’Arche. Sono con 
noi, in prima fila. 
2. Passiamo all’altra preghiera. La preghiera del pubblicano ci aiuta invece a capire che 
cosa è gradito a Dio. Egli non comincia dai suoi meriti, ma dalle sue mancanze; non 
dalla sua ricchezza, ma dalla sua povertà: non una povertà economica - i pubblicani 
erano ricchi e guadagnavano pure iniquamente, a spese dei loro connazionali - ma sente 
una povertà di vita, perché nel peccato non si vive mai bene. Quell’uomo che sfrutta gli 
altri si riconosce povero davanti a Dio e il Signore ascolta la sua preghiera, fatta di sole 
sette parole ma di atteggiamenti veri. Infatti, mentre il fariseo stava davanti in piedi (cfr 
v. 11), il pubblicano sta a distanza e “non osa nemmeno alzare gli occhi al cielo”, perché 
crede che il Cielo c’è ed è grande, mentre lui si sente piccolo. E «si batte il petto» (cfr v. 
13), perché nel petto c’è il cuore. La sua preghiera nasce proprio dal cuore, è 
trasparente: mette davanti a Dio il cuore, non le apparenze. Pregare è lasciarsi guardare 
dentro da Dio - è Dio che mi guarda quando prego -, senza finzioni, senza scuse, senza 
giustificazioni. Tante volte ci fanno ridere i pentimenti pieni di giustificazioni. Più che un 
pentimento sembra una auto-canonizzazione. Perché dal diavolo vengono opacità e 
falsità - queste sono le giustificazioni -, da Dio luce e verità, la trasparenza del mio 
cuore. È stato bello e ve ne sono tanto grato, cari Padri e Fratelli sinodali, aver dialogato 



in queste settimane col cuore, con sincerità e schiettezza, mettendo davanti a Dio e ai 
fratelli fatiche e speranze. Oggi, guardando al pubblicano, riscopriamo da dove ripartire: 
dal crederci bisognosi di salvezza, tutti. È il primo passo della religione di Dio, che è 
misericordia verso chi si riconosce misero. Invece, la radice di ogni sbaglio spirituale, 
come insegnavano i monaci antichi, è credersi giusti. Ritenersi giusti è lasciare Dio, 
l’unico giusto, fuori di casa. È tanto importante questo atteggiamento di partenza che 
Gesù ce lo mostra con un confronto paradossale, mettendo insieme nella parabola la 
persona più pia e devota del tempo, il fariseo, e il peccatore pubblico per eccellenza, il 
pubblicano. E il giudizio si capovolge: chi è bravo ma presuntuoso fallisce; chi è 
disastroso ma umile viene esaltato da Dio. Se ci guardiamo dentro con sincerità, 
vediamo in noi tutti e due, il pubblicano e il fariseo. Siamo un po’ pubblicani, perché 
peccatori, e un po’ farisei, perché presuntuosi, capaci di giustificare noi stessi, campioni 
nel giustificarci ad arte! Con gli altri spesso funziona, ma con Dio no. Con Dio il trucco 
non funziona. Preghiamo per chiedere la grazia di sentirci bisognosi di misericordia, 
poveri dentro. Anche per questo ci fa bene frequentare i poveri, per ricordarci di essere 
poveri, per ricordarci che solo in un clima di povertà interiore agisce la salvezza di Dio. 
3. Arriviamo così alla preghiera del povero, della prima Lettura. Essa, dice il Siracide, 
«attraversa le nubi» (35, 21). Mentre la preghiera di chi si presume giusto rimane a 
terra, schiacciata dalla forza di gravità dell’egoismo, quella del povero sale dritta a Dio. 
Il senso della fede del Popolo di Dio ha visto nei poveri «i portinai del Cielo»: quel 
sensus fidei che mancava nella dichiarazione [del fariseo]. Sono loro che ci 
spalancheranno o meno le porte della vita eterna, loro che non si sono considerati 
padroni in questa vita, che non hanno messo se stessi prima degli altri, che hanno avuto 
solo in Dio la propria ricchezza. Essi sono icone vive della profezia cristiana. In questo 
Sinodo abbiamo avuto la grazia di ascoltare le voci dei poveri e di riflettere sulla 
precarietà delle loro vite, minacciate da modelli di sviluppo predatori. Eppure, proprio in 
questa situazione, molti ci hanno testimoniato che è possibile guardare la realtà in modo 
diverso, accogliendola a mani aperte come un dono, abitando il creato non come mezzo 
da sfruttare ma come casa da custodire, confidando in Dio. Egli è Padre e, dice ancora il 
Siracide, «ascolta la preghiera dell’oppresso» (v. 16). E quante volte, anche nella 
Chiesa, le voci dei poveri non sono ascoltate e magari vengono derise o messe a tacere 
perché scomode. Preghiamo per chiedere la grazia di saper ascoltare il grido dei poveri: 
è il grido di speranza della Chiesa. Il grido dei poveri è il grido di speranza della Chiesa. 
Facendo nostro il loro grido, anche la nostra preghiera, siamo sicuri, attraverserà le 
nubi. 
 
Il Libano continui a essere spazio di convivenza pacifica 
All’Angelus in piazza San Pietro il Pontefice lancia un appello per la Regione 
mediorientale che soffre tanto 
 
Un appello per la pace in Libano e nell’intera regione mediorientale è stato lanciato dal 
Papa al termine dell’Angelus recitato con i fedeli presenti in piazza San Pietro a 
mezzogiorno del 27 ottobre. Prima della recita della preghiera mariana il Pontefice aveva 
commentato la prima Lettura della trentesima domenica del tempo ordinario. Tratta dal 
Libro del Siracide (35, 21.16), ha spiegato Francesco, «ci ha ricordato il punto di 
partenza» del cammino sinodale dedicato alla Regione panamazzonica.  
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La Messa celebrata questa mattina a san Pietro ha 
concluso l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica. La 
prima Lettura, dal Libro del Siracide, ci ha ricordato il punto di partenza di questo 
cammino: l’invocazione del povero, che «attraversa le nubi», perché «Dio ascolta la 
preghiera dell’oppresso» (Sir 35, 21.16). Il grido dei poveri, insieme a quello della terra, 
ci è giunto dall’Amazzonia. Dopo queste tre settimane non possiamo far finta di non 
averlo sentito. Le voci dei poveri, insieme a quelle di tanti altri dentro e fuori 
l’Assemblea sinodale - Pastori, giovani, scienziati - ci spingono a non rimanere 
indifferenti. Abbiamo sentito spesso la frase «più tardi è troppo tardi»: questa frase non 
può rimanere uno slogan. Che cosa è stato il Sinodo? È stato, come dice la parola, un 
camminare insieme, confortati dal coraggio e dalle consolazioni che vengono dal 
Signore. Abbiamo camminato guardandoci negli occhi e ascoltandoci, con sincerità, 



senza nascondere le difficoltà, sperimentando la bellezza di andare avanti uniti, per 
servire. Ci stimola in questo l’Apostolo Paolo nella seconda Lettura odierna: in un 
momento drammatico per lui, mentre sa che «sta per essere versato in offerta - cioè 
giustiziato - e che è giunto il momento di lasciare questa vita» (cfr 2 Tm 4, 6), scrive, in 
quel momento: «Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi 
portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero» (v. 17). 
Ecco l’ultimo desiderio di Paolo: non qualcosa per sé o per qualcuno dei suoi, ma per il 
Vangelo, perché sia annunciato a tutte le genti. Questo viene prima di tutto e conta più 
di tutto. Ciascuno di noi si sarà chiesto tante volte che cosa fare di buono per la propria 
vita; oggi è il momento; chiediamoci: “Io, che cosa posso fare di buono per il Vangelo?”. 
Nel Sinodo ce lo siamo chiesti, desiderosi di aprire nuove strade all’annuncio del 
Vangelo. Si annuncia solo quel che si vive. E per vivere di Gesù, per vivere di Vangelo 
bisogna uscire da se stessi. Ci siamo sentiti allora spronati a prendere il largo, a lasciare 
i lidi confortevoli dei nostri porti sicuri per addentrarci in acque profonde: non nelle 
acque paludose delle ideologie, ma nel mare aperto in cui lo Spirito invita a gettare le 
reti. Per il cammino che verrà, invochiamo la Vergine Maria, venerata e amata come 
Regina dell’Amazzonia. Lo è diventata non conquistando, ma “inculturandosi”: col 
coraggio umile della madre è divenuta la protettrice dei suoi piccoli, la difesa degli 
oppressi. Sempre andando alla cultura dei popoli. Non c’è una cultura standard, non c’è 
una cultura pura, che purifica le altre; c’è il Vangelo, puro, che si incultura. A lei, che 
nella povera casa di Nazaret si prese cura di Gesù, affidiamo i figli più poveri e la nostra 
casa comune.  
 
Al termine della preghiera mariana il Papa ha parlato della preoccupante situazione 
libanese, ha salutato i gruppi presenti e ha ricordato il mese missionario straordinario, 
rinnovando l’invito a pregare il Rosario. 
 
Cari fratelli e sorelle, rivolgo un pensiero speciale al caro popolo libanese, in particolare 
ai giovani, che nei giorni scorsi hanno fatto sentire il loro grido di fronte alle sfide e ai 
problemi sociali, morali ed economici del Paese. Esorto tutti a ricercare le giuste 
soluzioni nella via del dialogo, e prego la Vergine Maria, Regina del Libano, affinché, con 
il sostegno della comunità internazionale, quel Paese continui ad essere uno spazio di 
convivenza pacifica e di rispetto della dignità e libertà di ogni persona, a beneficio di 
tutta la Regione mediorientale, che soffre tanto. Saluto con affetto tutti voi, pellegrini 
italiani e di vari Paesi, in particolare quelli provenienti da San Paolo del Brasile e dalla 
Polonia, come pure il gruppo del “Céntro Académico Romano Fundación”, dalla Spagna. 
Saluto le Apostole del Sacro Cuore, che ricordano il centenario della loro fondazione; la 
comunità Siro-Malabarese della Diocesi di Patti; e i seminaristi della Diocesi di Reggio 
Emilia - Guastalla, che questa mattina hanno servito la Messa in Basilica. E vedo anche 
che ci sono i cresimandi di Galzignano: vi saluto! Questa è l’ultima domenica di ottobre, 
mese missionario, che quest’anno ha avuto un carattere straordinario, ed è anche il 
mese del Rosario. Rinnovo l’invito a pregare il Rosario per la missione della Chiesa oggi, 
in particolare per i missionari e le missionarie che incontrano maggiori difficoltà. E nello 
stesso tempo continuiamo a pregare il Rosario per la pace. Il Vangelo e la pace 
camminano insieme. A tutti auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di 
pregare per me. Buon pranzo e arrivederci! 
 
AVVENIRE 
Pag 7 Ecco chi è il diacono permanente di Enrico Lenzi 
Parla Enzo Petrolino, presidente della Comunità in Italia 
 
Salvaguardare la figura del diacono permanente (celibe o sposato), anche se «in un 
contesto difficile e complesso come quello amazzonico l’idea di giungere a una 
ordinazione sacerdotale, mi pare possa essere una soluzione». Ma «solo in situazioni 
estreme» aggiunge subito Enzo Petrolino, presidente della Comunità del diaconato in 
Italia. «Ho letto il paragrafo 111 del documento finale del Sinodo e credo che sia indicata 
una possibile soluzione alle difficoltà che hanno le locali comunità – dice Petrolino – ma 
non vorrei che qualcuno potesse pensare in futuro di allargare il raggio d’azione. 
Sarebbe la morte del diaconato permanente e del suo ruolo». 



Oggi chi è il diacono permanente? 
È stato il Concilio Vaticano II a reintrodurre questa diaconia, che è il cuore della 
missione della Chiesa. Diaconia, infatti, significa servizio e lo stesso Gesù è venuto per 
servire. Una missione, a dire il vero, che accomuna tutti i battezzati, ma che il Vaticano 
II ha voluto recuperare con un segno sacramentale. Una figura quella del diacono ben 
presente nelle prime comunità cristiane e che svolgevano proprio un servizio a poveri, 
orfani e vedove, e allo stesso tempo sapevano evangelizzare. 
Quale ruolo svolge nell’odierna comunità ecclesiale? 
Precisiamo subito che non stiamo parlando di un “mezzo prete” o un “mezzo laico”. È 
una figura con un proprio specifico, animando il servizio all’intero della Chiesa locale. Tre 
i campi d’azione: liturgia, catechesi e carità. Quando Paolo VI parlava del diaconato 
permanente, diceva che avrebbe dovuto «servire al rinnovamento della Chiesa dal suo 
interno». E molto importante fu permettere che al diaconato permanente potessero 
accedere anche uomini sposati. 
Quale ruolo assume in questo caso la sposa del diacono? 
Nessun ruolo nel compimento del servizio, ma nel percorso formativo e soprattutto nel 
momento della ordinazione, il consenso della sposa è determinante per poter procedere. 
In questo senso si potrebbe parlare di una sorta di diaconia di coppia, una diaconia 
familiare anche se a essere ordinato è soltanto il marito.  
Anche se ordinati, restate comunque immersi nel mondo laico, dal punto di vista 
familiare, lavorativo, di impegno. 
È vero. Viviamo, per così dire, una duplice dimensione: ordinati e immersi nel mondo. A 
differenza di un laico, però, non possiamo dimenticare che nel nostro agire siamo 
espressione del vescovo. La nostra testimonianza mette in campo la Chiesa. 
Il diaconato permanente ha appena festeggiato i 50 anni dal suo ripristino. Cosa ha 
cambiato dentro la Chiesa? 
La risposta è un po’ complessa. Diciamo che la presenza dei diaconi permanenti è 
importante per richiamare la comunità al senso della diaconia, del servizio. Certo per 
aver un impatto forse occorrerebbe ripensare al modello di Chiesa che si vuole proporre. 
Papa Francesco, ad esempio, punta molto su una Chiesa serva e povera. Ecco, il 
servizio. Se manca questa dimensione, c’è davvero poco spazio per il diaconato. Il 
documento finale del Sinodo parla della necessità di diverse conversioni, tra cui quella 
pastorale. Ecco cosa serve per il diaconato permanente non solo nella Chiesa 
amazzonica. Una conversione di cui avevano parlato diverso tempo fa anche i vescovi 
italiani. 
In quale occasione? 
Negli Orientamenti pastorali per il primo decennio di questo secolo (2000/2010) 
elaborati dalla Conferenza episcopale italiana. È il testo «Comunicare il Vangelo in un 
mondo che cambia», nel quale si parla esplicitamente della conversione pastorale. Un 
tema che resta attuale. 
Quanti sono i diaconi permanenti in Italia? 
Le statistiche vedono i diaconi raddoppiarsi negli ultimi quindici anni, in Italia ci sono più 
di 4.600 distribuiti, in maniera quasi omogenea, su tutto il territorio nazionale con una 
presenza in ben 214 (94,27%) diocesi su 227 e una prevalenza nel Sud (37,26%), 
seguito dal Centro (37%) e dal Nord (25,68%). Inoltre l’Italia è il Paese europeo col 
maggior numero di diaconi e precede la Germania con 2.463, mentre nel 1997 la 
situazione era invertita (2.016 diaconi in Germania, 1.966 in Italia). Siamo terzi nel 
mondo dopo Brasile e gli Stati Uniti. 
Di questi 4.600 diaconi permanenti in Italia quanti sono sposati? 
Lo è l’87,41% dell’intero campione, mentre i diaconi celibi sono l’8,42%, i vedovi sono lo 
0,35% e i diaconi religiosi lo 0,82%. 
 
Pag 19 E’ morto padre Eugenio Melandri, appena tornato a celebrare la Messa 
dopo la sospensione “a divinis” di Marco Roncalli 
 
Se n’é andato l’altro ieri, a settantun anni, il 'prete rosso' .Padre Eugenio Melandri, il 
“missionario disobbediente” una vita vissuta - avrebbe detto Pasternaksino all’ultimo 
istante. Si è spento dopo essere tornato presiedere l’Eucaristia domenica 20 ottobre. 
Gravemente ammalato ha potuto farlo aiutato durante la celebrazione dai confratelli 



saveriani (all’Istituto di San Pietro in Vincoli a Ravenna) . E l’ha fatto a trent’anni 
dall’ultima volta grazie a papa Francesco. Già. Una vita singolare quella di Melandri. 
Spesa tra i più deboli e con una dedizione straordinaria alla causa della pace. Singolare 
non meno del suo “ritorno“ al sacerdozio dopo quasi tre decenni di impegno politico, 
senza mai però abbandonare la missione. Quando – mesi fa – in un incontro con papa 
Francesco a Santa Marta insieme al confratello monsignor Giorgio Biguzzi (vescovo di 
Makeni in Sierra Leone) ed altri poteva motivare al Pontefice la sua lontana scelta di 
scendere direttamente sul terreno politico per farsi carico meglio dei bisogni degli ultimi, 
dell’Africa, per far sentire meglio le denunce contro i mercanti di morte, per promuovere 
la pace, il Pontefice gli ha detto: «hai fatto bene». Anzi questo il suo racconto più preciso 
affidato ad uno dei tanti post che titolava “Gracias a la vida”: «Alla fine della Messa 
Francesco si toglie i paramenti in sacrestia, si ferma qualche minuto ancora a pregare in 
chiesa, poi si mette all’uscita, in modo da poter salutare tutti. Cerco di essere il più 
fedele possibile nel raccontare questo incontro: padre Silvio si presenta come 
missionario saveriano (è in carrozzella da 50 anni ed è stato oltre 20 anni in Congo a 
Goma). Poi si rivolge al Papa e dice: “Questo è Eugenio Melandri. Un nostro fratello, uno 
dei nostri”. Io lo interrompo e dico: “Padre io ero un saveriano, ma ho dovuto lasciare 
perché mi sono candidato al Parlamento europeo e sono stato parlamentare”. Stavolta 
mi interrompe Silvio: “Ma ha sempre continuato a lavorare con noi e a fare le stesse 
cose che faceva prima”. “Si - rispondo io - è vero, ho sempre continuato a fare le stesse 
cose”. Papa Francesco mi prende una mano, me la stringe forte e mi sorride. Poi mi 
dice: “Hai fatto bene”». Poco dopo il “reintegro” a tutti gli effetti come sacerdote della 
Chiesa cattolica, incardinato nella diocesi di Bologna dal cardinale arcivescovo Matteo 
Zuppi. Nato a Brisighella (provincia di Ravenna) nel 1948, entrato fra i Saveriani a 
ventisei anni, Melandri aveva diretto la rivista “Missione oggi” ed era stato sospeso “a 
divinis” dopo la candidatura e l’elezione al Parlamento Europeo per Democrazia 
Proletaria nel 1989 (poi al Parlamento italiano per Rifondazione Comunista). Tra i 
fondatori di “Chiama l’Africa”, direttore della rivista “Solidarietà internazionale” del Cipsi, 
è stato anche assessore alla Cultura nel Comune di Genzano (Roma). Attivissimo nelle 
missioni del terzo mondo, grande amico di don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta leader 
del pacifismo cattolico, a partire dagli anni ’80 era stato impegnato a Korogocho, 
periferia di Nairobi, assieme al comboniano Alex Zanotelli, successivamente rientrando 
con lui in Italia. Dopo Strasburgo, la crisi. Poi la riammissione al sacerdozio arrivata 
anche grazie ai vescovi Zuppi, Biguzzi, e ad altri amici e confratelli, insieme alla gioia di 
tornare a celebrare dopo la consolazione di quelle tre parole di Bergoglio: «Hai fatto 
bene» . Poi la vittoria del “drago” (come anche padre David Turoldo chiamava il cancro) 
dopo vari giri di chemioterapia, i dolori insopportabili che non gli avevano mai fatto 
perdere la serenità di sempre. Padre Melandri ci ha «insegnato a vivere con passione, 
ma anche come si muore. Con la gioia dentro...» ha detto ieri don Renato Sacco 
coordinatore di Pax Christi .Aggiungendo: «sono convinto.....che ci sia un disegno della 
Provvidenza dietro alla parabola di vita di Eugenio». Ci sarà tempo per ripercorrere le 
tappe di questa biografia, comprese certe scelte forse più sofferte di quanto si creda. Ci 
sarà tempo per capire sino in fondo il senso vero di quelle tre parole arrivate per lui 
come dono inatteso: «Hai fatto bene». 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 21 “Perché l’Archivio vaticano non è più segreto” di Massimo Franco 
Intervista a monsignor Sergio Pagano 
 
Muore l’Archivio segreto vaticano. Nasce l’Archivio apostolico vaticano. «Ecco il motu 
proprio di Papa Francesco che abolisce l’intestazione “secretum”...». Monsignor Sergio 
Pagano, custode dei misteri più ambiti del mondo, posa sulla scrivania i tre fogli con i 
quali, il 22 ottobre scorso, Jorge Mario Bergoglio ha deciso di cancellare quattro secoli di 
storia pontificia. È un ligure dai modi asciutti. Veste semplicemente, con una blusa talare 
grigia a mezze maniche col collarino ecclesiastico, che porta fuori dai pantaloni neri, e 
calza un paio di sandali di cuoio. Dalle grandi vetrate a mezzaluna protette dalle 
inferriate dello studio di Pagano, Prefetto di questa mitica istituzione da oltre vent’anni 
dei quarantadue passati lì, si scorge la casina dell’Accademia Pontificia delle scienze. E ai 
piani superiori e inferiori giacciono ben custoditi milioni di volumi e documenti che 



raccolgono quello che un tempo fu definito l’archivio centrale dell’Europa, e ora si può 
dire lo sia di un intero mondo. Si parlò di Archivum Secretum Vaticanum a partire dal 
1646. Ma quell’aggettivo, «segreto», ha cominciato a «essere frainteso, colorato di 
sfumature ambigue, perfino negative», scrive Francesco nel documento reso noto ieri. 
Dunque, si cambia. 
Perché Francesco ha deciso di cancellare l’aggettivo «segreto»? 
«La decisione si deve alla forte sensibilità del Papa di fronte a un’esigenza di 
trasparenza. La sua volontà è che la Chiesa agisca senza quelle che possono essere 
considerate tendenze o tentazioni a nascondere, o faziosità». 
Sì, ma in concreto che cosa cambia? 
«Cambia il titolo. Non vengono modificate né la struttura né la funzione dell’archivio. Il 
problema è di avvicinarlo alla sensibilità della gente comune, di evitare l’“accezione 
pregiudizievole di nascosto da non rivelare e da riservare a pochi”, come scrive papa 
Francesco. Comunque, anche con l’aggettivo “segreto” l’archivio era stimato dovunque. 
Cambiando l’intestazione si avvicina agli altri archivi storici del mondo non segreti». 
Per capire: significa che ad esempio gli archivi su Pio XII saranno consultabili 
liberamente nella loro totalità? 
«Da marzo prossimo sì, come previsto. Vede, a prescindere dal cambiamento 
dell’intestazione, l’Archivio vaticano all’atto di ogni apertura di pontificato rende 
disponibili tutte le sue fonti. Quindi anche prima di questo motu proprio le fonti sono 
state preparate per la consultazione degli studiosi nella loro totalità». 
Ma da adesso nell’archivio non ci sarà più nulla di segreto? 
«Nulla, tranne alcuni tipi di documenti precisati nella legge del 2005 sugli archivi della 
santa Sede, emanata da San Giovanni Paolo II. Tutto il resto era ed è consultabile». 
Quali sono i documenti che rimangono segreti? 
«Gli atti dei Conclavi, i documenti del Pontefice e dei cardinali, i processi vescovili, le 
posizioni sul personale della santa Sede e le cause matrimoniali, oltre ai documenti 
indicati come tali dalla Segreteria di Stato. È tutto scritto». 
Dell’ultimo Conclave, dunque, non si saprà nulla. 
«Vi erano già disposizioni a riguardo del segreto del Conclave. E anche la legge sugli 
archivi di cui parliamo recepisce queste riserve. I risultati non potranno essere di 
dominio pubblico. D’altronde, le schede sono state bruciate. Ci saranno forse solo i 
sommari sui voti dei candidati». 
Scusi, ma non rischia di essere un’operazione gattopardesca? Si cambia il nome 
dell’Archivio segreto ma tutto rimane come prima. 
«Capisco che un simile sospetto possa venire in mente alle persone comuni. Tuttavia, 
conoscendo lo stile del Papa, così diretto e attento alla sensibilità dei nostri tempi, 
questo sospetto non ha motivo di sussistere». 
Quando ha saputo che Francesco voleva cancellare il «segreto»? 
«Ne siamo venuti a conoscenza il cardinale archivista José Tolentino de Mendonca e io 
alcuni mesi fa». 
Nel redigere il documento il Papa le ha chiesto un parere? 
«Come spesso avviene in Curia, è naturale che il Papa nella sua prudenza chieda pareri 
e suggerimenti a organismi interessati dalle sue decisioni. Così è capitato sia al cardinale 
de Mendonca che a me di offrire la nostra esperienza». 
E al di là del Papa, chi premeva per questa novità? 
«Di preciso non ne sono a conoscenza. Ma penso che le maggiori obiezioni sulla 
conservazione di un aggettivo così ambiguo come “segreto” provenissero dalla chiesa 
statunitense, tedesca e latino-americana». 
Voi vivete anche di donazioni. Questa novità le favorirà o le danneggerà? 
«Penso onestamente che in buona parte la mutazione del titolo non creerà perplessità in 
nessuno dei nostri benefattori. Per un’altra buona parte, penso che avere tolto ogni 
minimo sospetto o falsa concezione di segretezza possa anche indirettamente favorire di 
più le donazioni in diverse nazioni del mondo». 
Lei è Prefetto dell’archivio segreto vaticano da oltre vent’anni. Non soffrirà una crisi di 
identità adesso? 
«Neanche tanto... anche perché io ho sempre considerato l’Archivio segreto come tale 
nella sua accezione originaria di “privato”, senza intenderlo nel senso deteriore che gli si 
dà oggi. È da quattro secoli che siamo aperti a chi richiedeva copie dei documenti, sia 



studiosi laici che ecclesiastici. Gli storici sanno bene che intere collezioni di documenti 
papali dagli eredi dei secoli XVII-XIX (penso, ad esempio, ai Bullaria dei vari ordini 
religiosi, ma anche agli Annales di Cesare Baronio sulla storia della Chiesa) così come 
singole monografie sui papi e sul papato, non sarebbero state possibili senza l’aiuto 
prestato ai diversi studiosi dall’Archivio Segreto Vaticano in tali secoli». 
Neanche un po’ di nostalgia come custode di tanti segreti? Lei è identificato con 
l’Archivio segreto. 
«Come studioso e come prefetto fino a questo motu proprio e a quanto esprime in esso 
il Santo Padre, non ho mai avvertito la necessità di giustificare il titolo di Archivio 
segreto. E quando ne sono stato richiesto in conferenze, lezioni, articoli, ho sempre 
potuto spiegare agevolmente che quel “secretum” voleva solo dire “privato”. Non è mai 
stato l’archivio dello Stato pontificio prima, dello Stato vaticano poi. È solo l’archivio 
privato del Papa, sottoposto in tutto alla sua esclusiva giurisdizione. Tuttavia capisco 
bene che forse appartengo a una generazione per la quale il latino parla ancora, e il 
latino non è una lingua facilmente equivocabile. Ora, nella contingenza moderna 
comprendo pure le giuste osservazioni di papa Francesco legate al bisogno di avvicinare 
l’istituzione anche al sentire comune». 
Scusi ma che differenza c’è tra «segreto» e «apostolico»? 
«Si tratta di termini storicamente e giuridicamente quasi sinonimi. Segreto significa 
privato, apostolico vuol dire del domnus apostolicus, che nel lessico curiale antico e 
moderno indica solo il Papa. Quindi rimane l’archivio del Papa». 
Non teme le critiche? Prima gliele facevano come prefetto dell’Archivio segreto, ora 
magari gliele faranno per avere accettato questa novità. 
«Il Papa ha deciso, e io come tutti dobbiamo non solo obbedire ma collaborare». 
Secondo Lei, tra quattrocento anni magari l’Archivio tornerà a chiamarsi segreto, se 
esisterà ancora? 
«Non penso proprio. Questa decisione avvicina le due istituzioni “parenti” della Biblioteca 
e dell’Archivio. E segna una svolta storica di grande peso: soprattutto simbolicamente». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Fermiamo i nemici di Francesco di Adolfo Pérez Esquivel 
 
Papa Francesco segna un cammino chiaro e preciso: tornare alla fonte del Vangelo, alla 
spiritualità, all'impegno con i poveri e a porre "l'Amore in azione". Ci chiede "pregate per 
me", perché conosce la responsabilità dell'essere il successore di Pietro, sa quali sono le 
sfide e sa che è necessario cercare il dialogo e l'unità nella diversità. La Chiesa cammina 
per il mondo tra luci e ombre, angosce e speranze (GS.1). Sappiamo che è sottomessa a 
conflitti e interessi politici, sociali ed economici di gruppi di potere che sono dentro e 
fuori dal Vaticano. Questi gruppi non sono disposti a perdere privilegi e spazi di potere e 
per questo portano avanti un'intensa campagna contro Papa Francesco. Papa Francesco 
ha assunto il proprio ruolo per affrontare e risolvere questi numerosi conflitti che vive la 
Chiesa nell'attualità. Francesco si è mosso con fermezza e anche con dolore contro 
l'occultamento di crimini, come la pedofilia, commessi da parte di settori del clero e 
messi a tacere per secoli grazie alla complicità e alle paure. Ci invita a risvegliare la 
spiritualità e a impegnarci con i poveri per rafforzare il cammino della Chiesa come 
popolo di Dio. Di fronte al neoliberalismo, la recessione e il conformismo, Francesco non 
predica la rassegnazione. Disegna invece cammini di trasformazione spirituale, sociale, 
culturale e politica alla luce del Vangelo. Di fronte agli interessi economici e politici dei 
governi e delle imprese che negano il cambio climatico mettendo a rischio il pianeta e la 
vita, con l'Enciclica Laudato Si' egli chiede a tutti di ristabilire l'equilibrio dell'opera della 
Creazione, tra i bisogni dell' umanità e il rispetto per la Madre Terra. Papa Francesco 
chiede ai paesi ricchi di ricevere le migliaia di rifugiati che fuggono dalle proprie terre 
rase al suolo dai conflitti armati, dalla fame e dalla disperazione per trovare nuovi 
orizzonti di vita. Convoca le grandi potenze per far sì che le armi nucleari vengano 
messe al bando e vengano fatti accordi per costruire la Pace. Di fronte alle molteplici 
divisioni su questioni religiose, apre le proprie braccia per guidare un dialogo 
interreligioso che promuova l'unità nella diversità. Di fronte a tanta disperazione si 
appella ai giovani perché diventino protagonisti delle proprie vite e della storia. Di fronte 
allo sviluppo e alla creazione di piattaforme tecnologiche, Papa Francesco ci esorta a non 



scegliere un "internet dell' indifferenza" ma "un internet della solidarietà". Ci esorta a 
rammentare che "siamo membra gli uni degli altri" (Lettera agli Efesini, 4,25) e ci 
ricorda che "Dio non è indifferente", che a "Dio interessa l'umanità e non l'abbandona". 
Ci invita a comprendere che la social network commuity non è sinonimo di comunità e ci 
spinge a evitare che "ciò che dovrebbe essere una finestra aperta al mondo (la comunità 
in rete) diventi una vetrina per esibire il proprio narcisismo". Francesco apre cammini 
guidati dalla forza del Vangelo e ricorda che durante il Concilio Vaticano II, Papa 
Giovanni XXIII diceva che la Chiesa doveva aprire le porte e le finestre per far entrare la 
luce e togliere la polvere accumulata nei secoli. È necessario ricordare queste parole per 
illuminare il presente. Vincolati allo spirito del Concilio Vaticano II e al Patto delle 
Catacombe con i poveri, ci preoccupano le cospirazioni contro Papa Francesco di chi 
mantiene il silenzio complice per coprire le ingiustizie e le violazioni dei diritti umani e 
dei popoli dentro e fuori alla Chiesa. Dimenticano che il Vangelo ci invita a seguire gli 
insegnamenti e la vita di Gesù per camminare e incontrare la grande famiglia umana e 
costruire la Pace. Ignorano il Pontefice che - in linea con il Concilio Vaticano II - ci invita 
a camminare insieme per comprendere i segni dei tempi in un’esperienza di Chiesa 
Sinodale per incontrarci attraverso la volontà di Dio. Rivolgo un appello a tutti i popoli 
per sostenere nostro fratello Papa Francesco. Alziamo le nostre voci contro gli attacchi 
dei gruppi conservatori e reazionari che stanno portando avanti una battaglia contro di 
lui, anche grazie all'appoggio dei gruppi egemonici di comunicazione. Mi appello alle 
comunità religiose, alle comunità ecclesiali di base, ai movimenti laici, alle organizzazioni 
sociali, sindacali, politiche e intellettuali e a tutte le e persone e gruppi che hanno senso 
umanitario per sostenere Papa Francesco nel suo impegno di proteggere il pianeta, 
creare un mondo più giusto e solidale e costruire la Pace. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Finito il Sinodo per l’Amazzonia, è già lunga la lista dei vescovi che 
chiedono di allargare le novità al mondo intero. Come previsto di mat.mat. 
 
Roma. Alla fine sarà il Papa - abbastanza contrariato e infastidito dalle opposizioni che si 
sono registrate al Sinodo amazzonico, come si capisce rileggendo il suo discorso in 
spagnolo tenuto a conclusione dell'assise, tra citazioni di Péguy, lodi a Greta Thunberg e 
ramanzine ai cattolici che si concentrano sulla "cosetta" anziché allargare lo sguardo alle 
cose che contano davvero - a decidere l'esito del Sinodo per l'Amazzonia che si è chiuso 
sabato sera con la votazione, paragrafo per paragrafo, del documento finale. Francesco 
vorrebbe firmare l'esortazione apostolica entro la fine dell'anno - "dipende da quanto 
tempo avrò per pensare" -, ma in ogni caso è lecito non attendersi troppe sorprese 
rispetto al testo uscito dall'Aula nuova. Più che altro, sarà interessante capire quali 
saranno i paletti che Bergoglio pianterà per far sì che l'ordinazione sacerdotale di 
"uomini idonei e riconosciuti dalla comunità che siano diaconi permanenti" non diventi 
una prassi anche a migliaia di chilometri dai villaggi della foresta amazzonica. Ammesso 
che, naturalmente, si voglia limitare l'apertura - che c'è, seppure sia passata a fatica - a 
quella particolare area geografica. Pur trattandosi d'un Sinodo speciale, infatti, è chiaro 
che la portata delle decisioni papali riguarderà la chiesa universale, come peraltro 
avevano avvertito i vescovi tedeschi già in primavera. Non è un caso che a 
quarantott'ore dalla fine dell' assemblea vi sia già chi si dice favorevole a dare il via 
libera a preti sposati e diaconesse, come ha fatto ad esempio mons. Robert McElroy, 
vescovo ultraprogressista di San Diego e padre sinodale. Perché i preti mancano 
ovunque, non solo in Amazzonia. Mancano nella ricca Germania, che da tempo ha 
avviato l'accorpamento delle parrocchie in gigantesche unità pastorali formate ciascuna 
da migliaia d'abitanti, ma mancano anche in Italia. Basterebbe uscire da Roma, che 
pullula di preti e messe, per accorgersene. Non serve salire su una canoa e perdersi tra 
la fitta vegetazione latinoamericana. Proprio per questo è pura utopia ritenere che nulla 
sia cambiato e che gli auspici dei padri restino limitati a un caso particolare e 
drammatico nel contesto di una impossibilità chiara di assicurare i sacramenti a così 
tanti cattolici. E' passata la mediazione del cardinale Christoph Schönborn, che non a 
caso fin da subito aveva spostato l'attenzione sul diaconato permanente più che sui viri 
probati - dei quali nel documento finale non v'è traccia - sottolineando con ciò che non si 
sarebbe trattato d'alcuna rivoluzione, ma solo di un'implementazione di un istituto già 



presente. Ma la soluzione trovata - ambigua nella formula, come s'evince dal paragrafo 
111, che non a caso è quello che ha ottenuto il maggior numero di non placet - è il 
primo passo verso qualcosa di nuovo. Lo riconoscono gli stessi padri, come dimostra 
l'entusiasmo dei più accesi sostenitori della rivoluzione, a cominciare dal vescovo-prelato 
Erwin Kräutler, teologo della liberazione trapiantato in Brasile e fautore del sacerdozio 
femminile e della fine del celibato sacerdotale. Il Sinodo amazzonico ha avviato un 
processo che porterà lontano. Il cardinale peruviano Pedro Barreto S.I. ha parlato ieri 
della necessità di "mettere il vino nuovo in otri nuovi", lodando una chiesa che si è 
"amazzonizzata" grazie a quanto s'è visto e vissuto in queste tre settimane a Roma. Si 
vedrà presto quanto l'amazzonizzazione contagerà le sponde del Reno e il resto dell' 
Europa senza più preti e, in parecchi casi, senza più fedeli da ospitare nelle chiese 
rimaste aperte. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
LA NUOVA 
Pag 14 Il trionfo di Internet. Fra gli iperconnessi i giovani, i più istruiti e chi 
abita a Nord Est di Daniele Marini 
 
A 50 anni dall'esordio di internet, i nordestini sono sempre più iperconnessi: irretiti (e 
spesso intrappolati) nella rete e nelle tecnologie digitali, che a tutti gli effetti sono ormai 
una nostra protesi. Senza internet ci sentiamo sperduti. Nei treni o in metropolitana, alle 
fermate degli autobus o a tavola una quota rilevante di persone è lì a testa china sui 
piccoli video.Un pezzo consistente della nostra vita convive con la realtà virtuale. E, 
talvolta, accade un'inversione: la virtualità diventa realtà o ciò che la influenza 
fortemente. Così, il web e le tecnologie della comunicazione sono entrati a far parte della 
nostra quotidianità. Lo spazio fisico si è annullato: in qualsiasi momento e luogo 
possiamo vedere o sapere cosa accade altrove. Gli ambiti di vita, un tempo separati, 
sono diventati permeabili fra loro: lavoro, tempo libero, famiglia, spazio individuale 
diventano quasi un tutt'uno. Volendo, siamo sempre in relazione col mondo. Quanto 
siamo connessi a internet nella nostra quotidianità è l'oggetto dell'ultima rilevazione del 
Centro Studi di Community Group.La possibilità di essere collegati al web è, in primo 
luogo, un tratto che accomuna più di nove decimi (94,5%) della popolazione, misura ben 
superiore alla media italiana (81,3%). Il dato medio si articola guardando ad alcune 
caratteristiche del campione. La totalità delle giovani generazioni (99,6%, fino a 30 
anni) fruisce di una simile opportunità, quota che si stempera progressivamente al 
crescere dell'età. Pur tuttavia, ben il 59,3% dei senior (oltre 61 anni) ha un accesso a 
internet. Siamo di fronte a un processo ormai diffuso anche presso le fasce di 
popolazione meno avvezze agli strumenti tecnologici. Altri due fattori discriminano i 
rispondenti. Da un lato, la residenza che, una volta di più, mostra un paese spaccato: la 
quasi totalità di chi vive a Nord Est (94,5%) dispone di una connessione alla rete, ma 
nel Centro-Sud ciò avviene per il 72,0%. Dall'altro lato, il titolo di studio: chi ha un 
livello di istruzione basso ha molto meno accesso a internet (57,1%) rispetto a un 
laureato (100,0%). Così, il digital divide ha una configurazione sociale e territoriale 
molto precisa. In secondo luogo, è interessante osservare come la connettività avvenga 
soprattutto attraverso lo smartphone (42,3%), ben più che con il tradizionale personal 
computer (34,0%). Il cellulare, strumento che appartiene all'archeologia tecnologica, è 
utilizzato solo dal 19,9% dei nordestini, mentre tablet (3,6%) e smartwatch (0,2%) 
sono ancora device poco utilizzati allo scopo. Anche in questo caso, è soprattutto la 
dimensione generazionale a fare la differenza. Com'è facilmente intuibile, le giovani 
generazioni prediligono lo smartphone, mentre i più anziani si connettono soprattutto col 
pc.Il confronto con un'analoga rilevazione svolta nel 2014, evidenzia la crescita 
esponenziale del fenomeno. Se un lustro addietro il 51,6% degli interpellati si 
connetteva alla rete per lavoro ogni giorno, oggi è il 69,0% (84,5% fra gli occupati). Se 
consideriamo che il nostro sistema produttivo è costituito per oltre il 90% da 
microimprese (fino a 9 dipendenti), significa che una parte non marginale delle aziende 
e dei suoi lavoratori utilizza la rete saltuariamente (10,8%) o mai (4,7%). Nel 2014 già 



il 78,2% si collegava per motivi legati al loisir personale (social network, divertimento, 
informazione...), percentuale che sale all'87,8% odierno. Siamo di fronte a un processo 
diffuso, ma che investe in misura prevalente l'ambito di vita sociale, delle relazioni e del 
divertimento, più di quello professionale.Ma qual è il grado di pervasività delle tecnologie 
della comunicazione nella nostra vita? Per cercare di offrire una misura di tale fenomeno 
abbiamo creato i profili degli internauti, sommando le risposte nei diversi ambiti. Due 
gruppi prevalgono su tutti. Gli "iperconnessi" rappresentano il 62,8% degli interpellati, 
quota molto superiore rispetto al 2014 (41,8%): sono coloro che utilizzano la rete, sia al 
lavoro che per motivi personali, tutti giorni. Questo profilo è più diffuso fra i maschi, chi 
è in età lavorativa, i residenti in Trentino Alto Adige (80,5%) e Friuli Venezia Giulia 
(79,6%) e, soprattutto, fra i laureati. I "liberi" costituiscono l'altro gruppo (25,0%), 
misura in calo rispetto al 2014 (36,4%). In questo caso, annoveriamo chi si connette 
alla rete quotidianamente per esclusivo motivo personale. Se in questo profilo è facile 
attendersi che le giovani generazioni siano più rappresentate (fino a 30 anni: 40,2%), 
meno scontato è trovare che il 40,7% degli over 61 si colleghi alla rete ogni giorno. 
Segno che le nuove tecnologie limano anche i confini generazionali. Infine, otteniamo 
altri due gruppi più marginali quantitativamente. Da un lato, i "casuali" (7,1%, erano 
l'11,4% nel 2014) ovvero coloro che si collegano sporadicamente a internet sia sul 
lavoro che nel tempo libero. Dall'altro, gli "scollegati" (5,1%, in deciso calo rispetto al 
2014: 10,5%) che annovera quanti non si connettono alla rete né per motivi 
professionali, né personali. Internet e gli strumenti della comunicazione digitale sono 
parte integrante della nostra vita. E lo saranno sempre più in futuro. Ma come per ogni 
dispositivo, il suo utilizzo equilibrato dipenderà dalla nostra educazione. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Se i social cambiano il giudizio di Massimiliano Bucchi 
Estetica e morale 
 
Nei giorni scorsi molti hanno commentato con raccapriccio la foto del giovane che subito 
dopo l’investimento di due ciclisti in provincia di Venezia si è messo tranquillamente in 
posa con il pollice alzato mentre sul posto accorrevano soccorsi, fotografi e passanti. 
Gran parte dei commentatori ha criticato nello specifico l’indifferenza e la spietatezza 
della posa e la sua drammatica incongruenza rispetto alla situazione. Vi è tuttavia 
un’altra chiave di lettura da non sottovalutare. Per comprenderla, occorre tornare un po’ 
indietro nel tempo. I lettori meno giovani si ricorderanno di ciò che puntualmente 
accadeva in occasione di collegamenti televisivi dopo eventi drammatici come terremoti 
o altri episodi luttuosi. A dispetto della gravità della situazione, dietro il corrispondente 
Rai ogni volta spuntavano fuori persone che sorridevano e salutavano. Perché lo 
facevano? «Il mezzo è il messaggio», diceva lo studioso di media Marshall McLuhan. Non 
salutavano tanto parenti e conoscenti in ascolto, quanto la potenza del mezzo televisivo, 
all’epoca all’apice del suo splendore. Più in generale, ciò che McLuhan intendeva è che i 
mezzi di comunicazione, per il solo fatto di essere usati quotidianamente, cambiano 
profondamente il nostro modo di agire e di pensare, definiscono abitudini e forme di 
comportamento che divengono, in quanto abitudini, inconsapevoli. Nell’epoca dei social, 
quando c’è qualcuno che guarda (e c’è quasi sempre qualcuno che guarda) o scatta 
fotografie, ci si mette in posa. Col sorriso, col pollice alzato, oppure (soprattutto per le 
ragazze) deformando le labbra in quel modo singolare e incomprensibile al di fuori delle 
nuove convenzioni estetiche che questi media hanno stabilito. La posa prescinde dal 
contesto, che ci si trovi davanti a un aperitivo, su un pericoloso sentiero di montagna o 
su una strada dove è avvenuto un incidente. Lo confermano nel modo più tragico le 
immagini e i video che spesso chi compie una violenza o un delitto pubblica a 
documentazione del proprio atto. Il giudizio morale è sostituito da quello estetico. Il 
pollice alzato, poi, è divenuto il riflesso condizionato per eccellenza, il segno di 
approvazione che si dà alle foto degli altri e ci si aspetta per le proprie. 
«Pulsantizzazione delle emozioni» la chiamano gli studiosi dei social media. I tasti e gli 
«emoji» che usiamo definiscono le emozioni che possiamo provare; i sentimenti che non 
sono esprimibili schiacciando un tasto non hanno cittadinanza nell’ambiente 
comunicativo contemporaneo. Si può certamente, biasimare il gesto specifico. Ma è 
importante comprenderne le ragioni profonde e il contesto. Non per giustificare il gesto, 



né per demonizzare il mezzo, ma per cominciare ad avere consapevolezza di come 
questi strumenti ci abbiano cambiato senza che ce ne accorgessimo. Ogni iniziativa 
educativa non può che partire da qui. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 8 Basilica, un anno dopo la paura. “Nessuna risposta dal governo” di Elisa 
Lorenzini 
La marea record fece danni per 2,7 milioni. La Procuratoria ha avviato i restauri da sola. 
L’ora resta legale e la Marangona suona alle 23 
 
Venezia. Un anno fa: l’acqua alta eccezionale (156 centimetri) il nartece sommerso per 
quasi 24 ore e il grido d’allarme per la Basilica di San Marco - invecchiata di 20 anni in 
un giorno - che fece il giro del mondo. Un anno dopo, un’amara considerazione. «Non 
abbiamo ricevuto risposte a quel grido, nemmeno una pacca sulla spalla», dice Pierpaolo 
Campostrini, uno dei procuratori di San Marco. Non è un anno passato invano, perché la 
Procuratoria non si è mai fermata e neppure i lavori, quelli che si vedono e quelli che 
non si vedono. Ma di aiuti o finanziamenti da parte dello Stato neanche l’ombra. «Lo 
scorso anno dopo l’emergenza avevamo scritto alla Sovrintendenza inviando i documenti 
con tutti i danni subiti – spiega Campostrini - che poi erano stati inviati al ministero e su 
indicazione della Soprintendenza stessa, anche alla Protezione civile nazionale. Nei giorni 
successivi e nei mesi seguenti ci sono stati sopralluoghi, anche da parte del sindaco. Ma 
nessuna risposta». La Procuratoria aveva stimato i danni di quella notte in 2,7 milioni di 
euro. L’acqua salmastra aveva impregnato mattoni e marmi risalendo fino ai mosaici del 
nartece e aveva peggiorato così una situazione già difficile dato che quella è la zona più 
bassa della città e che si allaga con una marea di appena 65 centimetri. La Procuratoria 
non ha atteso finanziamenti e subito è partita con dei lavori. Sono stati fatti studi di 
progettazione, si è intervenuto su alcune colonne del nartece, colonne ornamentali ma 
molto fragili perché già all’epoca del loro posizionamento, erano state montate non 
integre. E’ stato necessario un delicato intervento di sollevamento e consolidamento del 
materiale che si è ormai concluso, l’anteprima del quale si è visto sabato nelle immagini 
del programma Rai Linea verde, nella puntata dedicata a Venezia. Sono progetti e 
interventi costati fino ad oggi 700 mila euro e pagati in toto dalla Procuratoria. In queste 
settimane sono partite anche alcune analisi sui danni subiti dai marmi. Ora che il nartece 
è salvo dal 70 per cento delle acque alte con il nuovo sistema di pompe, i lavori sono più 
«facili». «I 2,7 milioni di euro erano divisi in tre parti: servivano per una diagnostica 
accurata dei danni di intonaci e mattoni, per riparare i danni subiti nel complesso ma 
anche per un’opera di prevenzione come ad esempio la progettazione della messa in 
sicurezza della parte retrostante della Basilica che dà sul lato del rio della Canonica», 
conclude Campostrini. Un punto delicato ad esempio è la cripta: già c’è una vasca che la 
protegge ma è necessario fare ulteriori interventi dato che il livello del mare è in 
continuo aumento. Un anno fa infatti, per scongiurare guai, si erano messi sacchi di 
sabbia a protezione di una finestrella di ingresso: il rischio era che se l’acqua fosse 
arrivata sarebbe scesa subito verso il basso inondando il prezioso locale. «Sono contento 
che la gente si sia accorta della campana domenica notte - dice Campostrini riferendosi 
al fatto che per il mancato cambio dell’ora legale in solare la marangona ha suonato alle 
23 invece che alle 24 - servisse a destare l’attenzione anche del governo al quale 
avevamo inviato la lista delle nostre necessità, lo rifaremmo». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Il convento conteso e le suore di Rivalba 
 
«Non siamo noi le suore coinvolte nel contenzioso giudiziario relativo alla compravendita 
dell'ex convento che si trova nel sestiere di Cannaregio, a poca distanza dal Ghetto». Lo 
precisa suor Francesca Lorenzet, legale rappresentante delle Figlie di San Giuseppe del 
Caburlotto, in relazione all'articolo pubblicato lo scorso 12 ottobre che dava conto di una 



causa civile promossa, di fronte al Tribunale di Vercelli, dalla società Covent contro 
un'altra Congregazione delle figlie di San Giuseppe, quella di Rivalba, in relazione ad un 
presunto inadempimento contrattuale. Entrambe sono intitolate a San Giuseppe, ma si 
tratta di due diverse congregazioni religiose: quella di Rivalba ha sede a Roma; quella 
intitolata a don Luigi Caburlotto, oggi Beato, ha sede a Venezia, dove gestisce alcune 
scuole. Nell'articolo del 12 ottobre non è mai stato fatto alcun riferimento alla 
Congregazione del Caburlotto ma, secondo suor Francesca Lorenzet, la precisazione è 
necessaria per evitare possibili fraintendimenti, alla luce del fatto che entrambe le 
Congregazioni portano il nome delle Figlie di San Giuseppe. Per la vendita del convento 
al civico 1486 di Cannaregio è stato siglato un primo preliminare nel maggio del 2016 
con la società Covent di Venezia che lo vorrebbe trasformare in albergo e che ora 
contesta alle suore di Rivalba di aver siglato, nel dicembre del 2018, un secondo 
preliminare a favore della società Karma, per un prezzo più alto. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 Scopre di avere un tumore, fa nascere il figlio e muore di Elena Filini 
Treviso, Marie Louise mamma coraggio: partorisce, poi chiude gli occhi per sempre. Era 
il suo quinto bambino 
 
Vittorio Veneto. «Stai tranquillo. Non ti lascerò solo con i bambini». Si sforzava di 
sorridere, Marie Louise. Ha cercato fino all'ultimo di dare forza a tutti. Perchè aveva un 
grande impegno da portare a termine e un ultimo dono per i suoi cari: la quinta 
maternità. Alle 22 di sabato scorso, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Ca' 
Foncello di Treviso è nato suo figlio. Ma lei non è riuscita neppure a risvegliarsi. E poco 
dopo la mezzanotte ha chiuso per sempre gli occhi, a 39 anni. E' l'ennesima mamma che 
vola in cielo dopo un grande atto d'amore. Dopo Elisa Girotto e Glory Obibo. Donne 
giovani, destinate a non vedere crescere i propri figli a causa del cancro al seno. Marie 
Louise è l'ennesima guerriera. A propria insaputa però: perchè la giovane donna 
camerunense ha scoperto la malattia quando ormai la gravidanza era in stato avanzato. 
Non sapeva di essere malata: ma quando è arrivata in ospedale 10 giorni fa, la 
metastasi aveva ormai intaccato gli organi vitali. E' stata seguita giorno e notte in una 
corsa contro il tempo. Ma non sempre è possibile scrivere il lieto fine. Marie Louise 
Wappi Monehode arriva in Italia all'inizio Duemila dal Cameroun con Lambert, l'uomo 
della sua vita. 
CINQUE FIGLI - Non ha neppure vent'anni: vive a Pieve di Cadore prima di trasferirsi a 
Vittorio Veneto. Quattro figli e poi la gioia del quinto, voluto e accolto come un dono. Un 
lavoro come operatrice socio sanitaria alla casa di riposo per anziani di Tarzo e la vita di 
una giovane donna europea: i figli, l'amore per gli abiti, le amiche. Poi il desiderio di 
essere famiglia fino in fondo. Il 6 agosto nella Pieve di Sant'Andrea Marie Louise e 
Lambert coronano il loro sogno. La gravidanza procede. E insieme a quella il male. Lei 
non sospetta ancora nulla: si gode la gioia del sì nel luogo che frequenta con devozione 
insieme ai suoi figli. È bellissima e raggiante. Ma dopo le nozze si rompe l'incantesimo: 
inizia ad avvertire qualche prima avvisaglia: torpori, fastidi. All'inizio cerca di non darci 
troppo peso ma il 30 settembre si sottopone ad una biopsia per un linfonodo: la diagnosi 
arriva il 17 ottobre. E' uno tsunami. «L'abbiamo ricoverata d'urgenza» spiega Enrico 
Busato, primario di Ginecologia al Ca' Foncello di Treviso . Era da subito evidente che la 
partita si doveva giocare sul doppio filo: cercare di arginare la metastasi e, 
contemporaneamente, salvare il bimbo. Dieci giorni di lotta contro il tempo, in cui le 
equipe della Breast Unit, della Ginecologia e gli oncologi hanno tentato ogni cura, inclusa 
la chemio. «Ma il corpo non reagiva più all'avanzata del male». Sabato sera le condizioni 
di Marie Louise precipitano. Alle 20 il primario chiama le ostetriche. Bisogna fare presto. 
La donna non è più cosciente. I medici le praticano un cesareo e fanno nascere il bimbo. 
Pesa 1,4 kg ma è in buone condizioni e viene subito ricoverato in Patologia Neonatale. 
NON C'È LIETO FINE - Il dottor Busato, primario dell'unità, resta accanto a Marie Rose 
per tutta la notte. La scruta, le sente il battito. «Ho sperato fino all'ultimo che potesse 



risvegliarsi e vedere almeno per pochi istanti suo figlio». Purtroppo questa volta non c'è 
lieto fine. Tre ore dopo aver dato alla luce il bambino, il cuore di Marie Rose si ferma. 
Lambert è sconvolto. «Sono frastornato. Ho la testa che gira a vortice. Cosa farò 
adesso?». Attorno a lui si stringe tutta l'equipe del Ca' Foncello. «Ora il nostro pensiero è 
rivolto a Lambert e ai figli-commenta Busato- intorno a loro c'è una solida rete sociale, 
ma un uomo da solo nonostante l'aiuto della mamma di Marie Louise ha bisogno di 
supporto». Per questo l'ospedale sta cercando di metter ein piedi una task force di 
sostegno. «Abbiamo già allertato i servizi sociali e ci prenderemo cura dei bambini e del 
marito- assicura il direttore generale Francesco Benazzi-oggi stesso lo incontrerò. Tengo 
a rassicurarlo e ad offrire tutto il nostro aiuto concreto in questo momento tristissimo. 
Marie Louise resta un esempio di amore: il suo ultimo dono è oggi un bambino sano». Le 
ultime foto suoi social la ritraggono bellissima e felice nel suo abito bianco. Era solo il 6 
agosto: già mamma di quattro figli, una vita di lavoro e di speranza, il desiderio di 
cambiare il corso del suo destino venendo in Italia, la perfetta integrazione. Poi la 
drammatica scoperta e il rapidissimo finale. Non ci voleva, non ci poteva credere, Marie 
Louise. Fino all'ultimo ha combattuto contro la durezza del referto medico, sorretta 
anche da una grande fede. Ora questa mamma generosa riposerà, grazie a una deroga 
del sindaco di Vittorio Veneto, nel cimitero di Sant'Andrea, in quell'angolo di monte che 
aveva scelto per dare un futuro diverso ai suoi figli. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il senso di un voto di Ernesto Galli della Loggia  
 
La Prima Repubblica non è finita il 27 marzo 1994 con la vittoria di Silvio Berlusconi: è 
finita domenica sera a Perugia. Finisce adesso. Perché solo adesso, solo domenica sera, 
sembra essersi esaurita ogni possibilità di sopravvivenza e di adattamento di ciò che in 
un modo o nell'altro apparteneva ancora al passato. Solo adesso c'è una rottura 
autentica: in fondo il Cavaliere e Forza Italia non appartenevano forse per almeno tre 
quarti ancora al mondo di ieri? Al mondo di Craxi e della Dc? Non si costruirono in buona 
parte politicamente con personale e materiali del periodo precedente? Oggi solo, invece, 
sembra iniziare qualcosa di realmente nuovo. È con il voto umbro, infatti, tanto per 
cominciare che Forza Italia è consegnata alla storia una volta per sempre. È altresì 
sempre con il voto umbro che sembra definitivamente tramontata ogni possibilità di 
rivitalizzare quel blocco cattolico-postcomunista, erede della vecchia accoppiata Dc-Pci, il 
quale era riuscito a tenere il campo da Mani pulite ad oggi e perfino a governare a lungo. 
Anche tale schieramento appare oggi definitivamente fuori gioco. L'elettorato della 
sinistra-centro sembra essersi ormai ridotto al solo zoccolo puramente ideologico e/o 
clientelare, mentre sempre più latita il consenso di un forte elettorato d'opinione. D'altro 
canto sembra ormai accertata l'inconsistenza di ogni capacità di richiamo politico di 
segno cattolico-democratico, nonostante l'impegno diretto della Chiesa come è successo 
in Umbria domenica. Così pure si è rivelata impossibile la rivitalizzazione del blocco 
cattolico-postcomunista mediante l'alleanza con i 5 Stelle. Divorati dalle ambizioni 
personali, paralizzati dall'inesperienza e dall'inconsistenza culturale, i seguaci di Grillo 
hanno sprecato la loro grande occasione negli anni dal 2013 al 2018. Quando cioè, 
avendo avuto la fortuna di restare fuori dal governo dopo il loro primo grande successo 
elettorale, avrebbero potuto - e dovuto - impiegare il tempo prezioso cosi acquistato 
cominciando a pensare, a studiare, a imparare a leggere e a scrivere. Hanno invece 
creduto ingenuamente di essere ormai a cavallo, sicuri di aver scoperto gli stivali delle 
sette leghe che li avrebbero condotti di successo in successo. E invece, alle elezioni del 
2018, unicamente grazie al vantaggio di essere rimasti sempre all'opposizione sono 
riusciti sì a vincere nuovamente e clamorosamente, sono quindi andati sì al governo, ma 
da quel momento in avanti un vero abisso si è aperto sotto i loro piedi: solo parole in 
libertà, inettitudine, e il buio del nulla. La parabola dei 5 Stelle, con la loro repentina 
ascesa e il precipizio successivo ricorda singolarmente quella dell'Uomo Qualunque nel 
1944-46. È un'analogia rivelatrice. Sembra un'ulteriore conferma che in realtà, come 



dicevo, stiamo vivendo una drammatica fase di rifondazione del nostro sistema politico, 
un vero e proprio passaggio di fase storica, forse domenica avviato a una conclusione. È 
tipica di simili transizioni infatti, è tipica della radicale perdita di punti di riferimento che 
in essa si verifica, la nascita d'improvvise fiammate di protesta, l'erompere di movimenti 
subitanei destinati presto a spegnersi. Così come è ancora già successo nel corso della 
nostra vicenda nazionale, proprio come si annuncia oggi, che le transizioni/rifondazioni 
abbiano sempre comportato un altissimo coefficiente di trasformismo e talora la 
presenza di un ambizioso non politico autocandidatosi a virtuale demiurgo politico - 
modello Badoglio insomma ma anche di altri più vicini a noi - in funzione di traghettatore 
non si sa bene dove ma che poi è costretto a ritirarsi con le pive nel sacco. Per finire, se 
non bastasse tutto quanto appena detto e il già ricordato tramonto di Forza Italia nonché 
del disegno cattolico-postcomunista, c'è un sintomo ulteriore e quanto mai significativo 
dell'esaurimento del sistema della Prima Repubblica. Si tratta della fine conclamata del 
paradigma antifascista. Cioè di quell'asse portante del primo cinquantennio repubblicano 
e oltre che implicava l'interdetto pubblico (efficace eccome anche sul piano elettorale) 
nei confronti di chiunque fosse bollato come «fascista». Una scomunica che ha 
funzionato ancora abbastanza bene contro Berlusconi e i suoi, ma che oggi contro 
Salvini e Meloni - per giunta, si noti, in una regione di tradizioni politiche rosse - si è 
dimostrata del tutto sterile. Ma come accadde tra il 1945 e il 1948, anche oggi la 
rifondazione del sistema politico sembra non poter avvenire che all'insegna di un grande 
compromesso con la pancia conservatrice del Paese. In Italia infatti sembra che solo così 
possano nascere nuovi equilibri stabili, salvo poi evolvere verso altri lidi. Lo straordinario 
successo attuale della destra sembra preludere - e insieme essere già il frutto - di un 
compromesso del genere: alla luce del quale la presenza di Forza Nuova nella piazza 
leghista di oggi ha lo stesso valore di un segnale inequivocabile che ebbe la presenza di 
Rodolfo Graziani sul palco insieme ad Andreotti in un lontanissimo comizio ad Arcinazzo 
nei remoti anni del centrismo. Perché è per l'appunto questo che oggi la Lega può 
accingersi a fare forte del suo potenziale consenso: ripercorrendo le orme della 
Democrazia Cristiana del '48, cercare di rifondare intorno alla propria forza un blocco 
paracentrista di governo: con Meloni come sua corrente interna-esterna di tono più 
radicale, con Forza Italia in versione simil-Partito Liberale e magari con Matteo Renzi 
sulla sinistra in funzione simil-saragattiana. Oggi è difficile non ricordare che già una 
volta un cambio di regime partì a suo modo dall'Umbria: allorché nel 1922 i fascisti 
posero in un albergo di Perugia il comando della marcia su Roma. Che a quel che si è 
visto Matteo Salvini abbia scelto per il suo quartier generale almeno un albergo diverso è 
già un motivo di speranza. 
 
Pag 11 Crollo del Pil e scandali della sanità. I consensi persi in cinque anni di 
Nando Pagnoncelli e Paolo Foschi 
La percezione che la sinistra non garantisca più protezione sociale. La Lega cavalca la 
crisi. M5S, metà dell’elettorato ha scelto l’astensione 
 
Gli eclatanti risultati delle elezioni umbre non rappresentano un fulmine a ciel sereno, 
ma sono la risultante di un processo di cambiamento che ha investito la regione e non 
solo. I dati ci indicano che, nelle elezioni regionali, l’area di centrosinistra mantiene sino 
al 2010 - sia pur con qualche scricchiolio - una sua consistenza sostanzialmente stabile, 
addirittura a partire dalle prime consultazioni del 1970. Infatti se, sia pure un po’ 
arbitrariamente, sommiamo le forze che allora potevano essere attribuite all’area della 
sinistra (Pci, Psi, Psiup, Psdi) troviamo a loro favore il 60% e oltre dei voti validi. Dopo la 
scomparsa di queste forze il centrosinistra e la sinistra (Pds, Rifondazione, Ulivo, Pd) 
ottengono insieme tra il 58 e il 63% dei voti validi nelle elezioni che vanno dal 1995 al 
2010. Dati simili si trovano specularmente - e anche qui un po’ arbitrariamente - per il 
centrodestra. La prima incrinatura seria di questa egemonia si registra alle regionali di 
cinque anni fa, dove la coalizione di centrosinistra cede oltre 15 punti rispetto alle 
elezioni precedenti, con i 5 Stelle che ottengono un risultato doppio rispetto a quello di 
domenica scorsa e la Lega che diventa il primo partito del centrodestra. Oggi il dato 
vede un’ulteriore contrazione del centrosinistra, che perde complessivamente circa 7 
punti, il dimezzamento del Movimento 5 Stelle rispetto alle regionali precedenti (ma in 
calo di 20 punti rispetto al risultato delle politiche 2018), il grande balzo in avanti della 



Lega e il quasi raddoppio di Fratelli d’Italia. Le ragioni di questo profondo cambiamento 
sono riconducibili a due aspetti tra loro collegati. Il primo è un aspetto culturale, che 
come tale non riguarda solo l’Umbria, cioè la crisi del modello delle regioni rosse, quel 
circuito che teneva insieme partito, amministrazioni, cooperative. E gli scandali legati 
alla sanità umbra hanno dato un contributo importante a questa percezione. Tuttavia, la 
crisi di quel sistema non è solo il prodotto di un cambiamento culturale, per quanto 
rilevante. Il modello, infatti, non riesce più a rispondere alle richieste di sviluppo e di 
protezione sociale che lo hanno reso vincente. I dati Istat ci dicono che il Pil umbro è 
quello che ha visto una delle maggiori contrazioni negli anni della crisi, battuto solo dal 
Molise. Tra il 2007 e il 2017 l’Italia ha perso il 5,2%, l’Umbria il 15,6%, anche a causa 
degli effetti del terremoto (non a caso anche le Marche segnano una contrazione 
dell’11,6%). Qui sta appunto parte importante della spiegazione: la sinistra non sembra 
riuscire a continuare a garantire la protezione sociale ai cittadini colpiti dalla crisi, 
mentre la Lega ne fa il proprio cavallo di battaglia. È un tema che riguarda anche le altre 
regioni che vanno al voto, pur se le loro condizioni economiche sono molto diverse e 
meno acute le difficoltà. Ma anche per il centrosinistra di Emilia e Toscana - gli altri due 
«bastioni» delle regioni rosse - la capacità di rispondere a queste attese diventa 
centrale. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Tre domande per spiegare un naufragio di Stefano Folli 
 
Il giorno dopo il naufragio, la tragicommedia umbra si risolve in tre interrogativi. Primo, 
che ne sarà dei Cinquestelle? Secondo, che ne sarà del governo Conte? Terzo, che ne 
sarà in gennaio del voto in Emilia Romagna, vale a dire un'Umbria moltiplicata per dieci? 
Non c'è una risposta separata per ognuna delle tre questioni perché in realtà ogni 
quesito è legato agli altri due. Prendiamo il caso del movimento che fa o faceva capo a 
Di Maio. Il misero 7 per cento virgola qualcosa raccolto domenica segna uno spartiacque 
per lui, ma anche per i Grillo e i Casaleggio. Finisce la storia dei Cinquestelle cominciata 
con le elezioni del 2013; finisce l'ambizione di costruire un assetto di lotta e di governo, 
metà anti-sistema e metà radicato nel sistema, anzi nel governo. Il M5S può decidere di 
diventare in tutto e per tutto una corrente esterna del Pd, accettando l'intesa strategica 
offerta da Franceschini: ma l'Umbria insegna che i voti popolari non seguono i giochi di 
potere dei vertici. A Perugia si è visto che il Pd riesce, sì, a tenere più o meno le sue 
percentuali delle Europee, ma non recupera i suffragi dei 5S che scivolano invece verso 
destra. D' altra parte, l'idea di tornare autonomi (la misteriosa "terza via" di Di Maio) 
sembra alquanto velleitaria. Non esiste più quell'alone magico intorno al movimento che 
Beppe Grillo aveva saputo creare all'inizio dell'avventura. Il contratto con Salvini, prima, 
e ora il patto di governo con il centrosinistra hanno prodotto effetti disastrosi. Il bislacco 
taglio dei parlamentari non ha emozionato nessuno. La piattaforma Rousseau e l'eco 
della "democrazia diretta" sono percepite come un gioco di prestigio di cui s'intravede il 
trucco. E il reddito di cittadinanza appare per quello che è: un provvedimento costoso e 
inutile nella sostanza, inservibile anche per consolidare il consenso. Tuttavia l' 
implosione del movimento avrebbe, è ovvio, effetti distruttivi sul fragile assetto nato in 
agosto al fine di evitare le elezioni anticipate. Per cui la seconda domanda - il futuro del 
governo - trova qui la sua risposta: Conte esce dal voto gravemente indebolito, pur 
senza tener conto di altri fattori, quali il conflitto d’interessi evocato dal Financial Times 
e le ricadute dell'affare Barr. In queste condizioni c'è da chiedersi come possa il 
presidente del Consiglio guidare la legge di bilancio in Parlamento o, a maggior ragione, 
gestire una politica economica pro-crescita. Eppure Conte, strano a dirsi, può tirare 
avanti facendo leva proprio sulla sua debolezza, ossia sulla mancanza di alternative. Non 
esistono al momento nomi verosimili per sostituire il premier, a meno di colpi di scena 
extra-politici. Nei fatti un'eventuale caduta non riguarderebbe "l'avvocato del popolo", 
bensì l'intera coalizione Pd-5S-LeU: un'architettura che in due mesi non ha mai convinto, 
priva di spessore politico e di una visione comune. Certo, nessuno ha davvero interesse 
a tagliare il ramo su cui tutti sono seduti, ma talvolta le cose accadono al di là della 
logica. Se i 5S si frantumano, non riuscendo a contenere le loro contraddizioni, è chiaro 
che il governo ne verrebbe travolto. Dopodiché le elezioni sarebbero inevitabili: 
impensabili ulteriori tattiche dilatorie. L'argomento secondo cui "ma così vince Salvini" 



era già debole in agosto, ma oggi andrebbe rovesciato: un governo che forse è 
minoranza nel Paese, destinato a logorarsi sempre di più nel piccolo cabotaggio, rischia 
di ingrossare le file della destra fino a provocare - per mancanza di coraggio, voglia di 
battersi e idee competitive - un disastro di proporzioni non prevedibili. Ne deriva che i 
margini di recupero sono esigui e passano per un sussulto di spirito repubblicano di cui 
per la verità non si vede traccia. Peraltro il tema interpella anche il Quirinale, in quanto il 
presidente della Repubblica, con la sua autorità, potrebbe decidere di richiamare alle 
loro responsabilità i protagonisti e i comprimari dello psicodramma. Forse è necessario, 
anzi urgente. Si arriva così al terzo interrogativo: le regionali in Emilia Romagna. 
Bologna non è Perugia ed è chiaro che una sconfitta del centrosinistra in gennaio 
aprirebbe uno scenario senza precedenti. Escluso ormai che si voglia ripresentare l'asse 
Pd-5S (salvo una fusione di fatto tra i due), l'unica strada percorribile conduce a 
un'intesa sul nome di Bonaccini tra il Pd e il partito renziano. Nemmeno questa scelta è 
semplice, ma è forse l'unica via per costruire un'offerta politica in grado di reggere la 
sfida. Renzi, ma non solo lui, dovrebbe pensarci, anziché restare seduto sulla riva del 
fiume in attesa delle spoglie del Pd. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Una vittoria sfigurata di Vittorio E. Parsi 
Trump e l’uso della morte del nemico 
 
È paradossale: fin dalla prima comunicazione relativa alla eliminazione del leader del 
Daesh al-Baghdadi il presidente statunitense Donald Trump ha cercato di stabilire un 
robusto parallelismo con l’uccisione del leader di al-Qaeda Benladen, avvenuta durante 
la presidenza del suo detestato predecessore Barack Obama. Eppure proprio i registri 
comunicativi da lui stesso impostati rendono estremamente stridente, per non dire 
'sabotano', una simile analogia. Tanto Donald Trump ha scelto di usare toni 
estremamente violenti, umilianti e irriverenti nel trattare le ultime ore del sedicente 
califfo nero, quanto Barack Obama si era limitato a descrivere il successo di 
un’operazione che rappresentava il culmine di una vasta, paziente e tenace strategia 
volta ad assicurare alla giustizia o a rendere inoffensivo l’allora ' most wanted', il numero 
1 dei ricercati della storia degli Stati Uniti d’America. È importante sottolineare che lo 
scherno che il presidente americano ha voluto impiegare nel trattare la morte di al-
Baghdadi, la violenza verbale da 'curva sud' cui ha deciso di conformare tutta la sua 
comunicazione (si pensi all’ostentato richiamo ai cani, che inseguivano il terrorista, alla 
sua morte 'da cane') rischiano di offendere la sensibilità di moltissimi credenti 
musulmani, lontanissimi dalle suggestioni e dalle tesi del Daesh, ma che possono sentire 
nel disprezzo ostentato da Trump un più generale dileggio per alcuni temi della loro 
cultura e della loro religione. Non solo. Per tutti quelli che volevano 'onorare' al-
Baghdadi mentre era vivo seminando morte e distruzione, il dileggio del loro 'martire' 
costituirà un motivo in più per ammazzare in suo nome. Per cui l’effetto positivo 
raggiunto di destabilizzare l’organizzazione del Daesh potrebbe essere più che 
compensato da quello negativo di motivare i suoi emuli sparsi sul pianeta. Potremmo 
chiudere qui e considerare che si tratti dell’ennesima manifestazione della 'follia di re 
Giorgio', di un presidente pericolosamente incompetente e palesemente inadeguato al 
ruolo (altro che il Berlusconi ' unfit' di una lontana copertina dell’'Economist'). Ma invece 
è proprio nella scelta dei registri comunicativi che si capiscono i veri obiettivi e il vero 
target di Trump. C he non sono né la lotta al terrorismo né la società civile 
internazionale e men che meno quelle opinioni pubbliche del mondo musulmano cui mira 
invece da sempre il messaggio dell’islamismo radicale. Trump parla alla 'sua' tribù, per 
ragioni di mera politica elettorale, per rinforzarne la coesione interna esibendo un hostis 
– un nemico – che va ben al di là delle formazioni terroristiche. La morte di un 
esponente del radicalismo violento islamista è utilizzata per chiamare a raccolta un 
radicalismo (neo)conservatore che strizza l’occhio al suprematismo bianco, che evoca il 
muro contro muro, che sia sul confine del Messico o del Nuovo Messico ( sic). Se questo 
è l’obiettivo e se il target sono i suoi potenziali elettori, offendere la sensibilità di qualche 
centinaio di milioni di musulmani nel mondo val bene la pena. L’enfasi posta sulla morte 
di al-Baghdadi come passaggio finale dello scontro contro il Daesh svela con molta 
chiarezza anche il tentativo di uscire dalle secche delle critiche, durissime, nei confronti 



della sua politica siriana e più ampiamente mediorientale. Ma l’uscita di scena del 'califfo' 
non può tramutare in successo una serie di fallimenti. E se è vero che già 
l’amministrazione Obama iniziò quel ritrinceramento che annunciava il progressivo 
disimpegno Usa nella regione, va anche sottolineato con vigore che il presidente Obama 
non lesinò critiche anche dure a Israele e Arabia Saudita (gli Stati cui Trump ha 
appaltato la politica mediorientale di Washington), impose con il dialogo, il 
multilateralismo e la fermezza uno stop verificabile internazionalmente al programma 
nucleare iraniano, prese le distanze dalla deriva autoritaria, sanguinaria e megalomane 
della Turchia di Erdogan. Certo, fu timido con la Russia e con il suo cliente siriano: ma 
almeno non ne ratificò la vittoria come invece ha fatto Trump, facendo del valoroso 
popolo curdo l’agnello sacrificale dell’accordo. L’America di Trump si muove esibendo 
disprezzo per 'i vinti', gli alleati locali (i curdi, appunto) e quelli storici (gli europei che, è 
vero, non si sono impegnati abbastanza contro il Daesh) e mostrando di rispettare solo 
la forza e la legge della jungla. Nella convinzione, nell’illusione, di essere talmente 
potente da non dover avere bisogno di nessuno. Al resto del mondo lascia le macerie di 
uno sforzo ormai secolare di costruire una società globale in cui la forza non costituisca 
l’unica ragione. Al suo popolo regala una solitudine senza pari, foriera di continue, 
crescenti minacce. 
 
Pag 3 Iraq, nella provincia di Ninive la ricostruzione è speranza di Laura Siliva 
Battaglia 
Le proteste nella città che per anni è stata governata dal Daesh e i segni di ripartenza 
nei territori vicini 
 
A Mosul chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ecco perché qui – nella città che si è 
'macchiata' di complicità con lo Stato Islamico – si protesta col contagocce contro il 
governo iracheno centrale. Eppure di motivi per scender ein piazze ce ne sarebbero 
molti. Nella Mosul che cerca di ricostruirsi un’identità dopo gli anni di governo del Daesh 
si sta bene attenti a non fare passi falsi per non inimicarsi chi decide sulla ricostruzione. 
I manifestanti in piazza gridano 'Eyab Eyab', chiedendo al governo di Adel Abdul Mahdi 
le dimissioni. In città si accendono candele in ricordo di chi ha perso la vita negli altri 
centri urbani durante le proteste: è stata issata la bandiera irachena e rispettato un 
minuto di silenzio. Ma, comparata alle altre manifestazioni che sono partite dalle città del 
Sud dell’Iraq, Bassora in testa, fino alla capitale Baghdad, la reazione di Mosul è stata 
blanda. I l fatto è che qui a Mosul la protesta non è scontata perché l’area è governata 
dal sindaco Zuhair al-Araji, esponente della coalizione Fatah, e vicina alla personalità 
politica di Falih al-Fayyad, chairman delle Popular Mobilization Forces che hanno 
contribuito alla liberazione di Mosul e sulla quale convergono interessi economici nel 
settore energetico e consenso popolare comune. Al Araji, infatti, è l’unica autorità locale 
che non è stata fatta fuori dalla pulizia politica operata dal premier nello scorso marzo 
quando, dopo la tragedia del traghetto andato alla deriva sul Tigri con centinaia di 
persone a bordo, soprattutto donne e bambini, tutti morti annegati, Mahdi ha sostituito il 
governatore della provincia di Ninive Nufal Hammadi con Manour al Mareed e gli ha 
affidato la gestione della città. Così a Mosul non si vedeva una protesta da quel marzo, 
quando centinaia di persone si sono riversate in strada per chiedere giustizia per le 
vittime e maggiore sicurezza nei trasporti via battello sul Tigri. Se allora il primo 
imputato sul tribunale dei cittadini era il governatore della provincia, oggi è il sistema 
Paese. Abdul-Jabbar al-Joubri, un residente che ha perso moglie e figli nel disastro del 
traghetto, ripete una narrativa che accomuna molti abitanti di Mosul: «In Iraq non c’è 
speranza di avere giustizia, la corruzione è imperante. Io non mi fido di nessuno. E poi 
qui a Mosul ci stanno già facendo pagare il fatto di esserci piegati al Daesh. Avete visto 
la città vecchia a Ovest? In due anni è ancora tutta rasa al suolo». La visita nella vecchia 
Medina di Mosul ce lo conferma: qui non c’è più traccia di secoli di storia, e della 
stratificazione di civiltà e fedi, dalle sinagoghe alle chiese fino alle moschee. Tutto è 
ridotto a un informe ammasso di macerie. L’unica differenza con i giorni 
immediatamente successivi alla liberazione della città, di cui siamo stati diretti testimoni, 
è l’assenza di puzzo di ca- rogna, l’odore inevitabile di ogni guerra. O mar Saad, che sta 
ricostruendo con fatica la sua casa di proprietà, ancora miracolosamente intatta, sul 
limitare del perimetro della città vecchia, dice: «Hanno tolto solo i cadaveri, tirando via 



per ultimi quelli degli attentatori suicidi. Parrebbe che ci siano molte mine antiuomo, 
lasciate dal Daesh prima di abbandonare le case e infatti, ogni tanto, ci scappa un ferito. 
Ma potrebbero procedere molto più velocemente a sminare, invece è tutto fermo da due 
anni ». Il fatto è che prima bisogna aspettare che la giustizia faccia il suo corso, almeno 
nell’identificazione dei traffici illeciti e dei movimenti di denaro di migliaia di dollari tra 
affiliati del Daesh sotto copertura a Mosul. Anche gli aiuti internazionali stanno 
arrivando, ma lentamente e sono sempre troppo pochi: dopo la Conferenza del febbraio 
2019 in Kuwait, 330 milioni di dollari sono stati stanziati subito per la ricostruzione solo 
dal Kuwait, anche se, secondo le stime delle Nazioni Unite, per ricostruire 40mila case 
solo a Mosul sarebbero necessari 17 miliardi di dollari e 42 per tutta la provincia. Il 
governatore della provincia di Ninive, Nofal al-Akoub, lo ha fatto presente alla 
Conferenza prima e più volte poi. Gli aiuti americani sulla provincia di Ninive sono 
concentrati sulle comunità cristiane a rischio estinzione e dispersione, soprattutto a 
Qaraqosh, dove gli Stati Uniti stanno finanziando diversi progetti, tra cui la ricostruzione 
delle fattorie ad opera dell’italiana Avsi per un totale di 3milioni di dollari. Un’operazione 
che sta coinvolgendo 101 aziende in due anni per un totale di più di 3.262 beneficiari. 
Emad Aziz è uno di questi: appena saputo che il Prm (ossia il fondo per i Rifugiati 
americano) finanziava le aziende, le fattorie e i coltivatori e Avsi, la Ong italiana partner 
era in cerca di beneficiari, si è fatto avanti. E ha trasformato la terra che prima 
possedeva in un fazzoletto verde, ricco di ogni ben di Dio, dagli alberi da frutto agli ulivi. 
Scrollando la testa, mostra quanto è riuscito a fare in soli sei mesi: «Amo la mia terra: 
non potrebbe essere diversamente, altrimenti non sarei mai più ritornato qui. Non avrei 
mai più scommesso su un futuro possibile». Più di Emad, che è ritornato a Qaraqosh 
dopo un periodo di tre anni come rifugiato nella vicina Erbil, ha fatto Ivan Habib Matti 
che dall’Australia – dove si trova ancora uno dei suoi fratelli, mentre altri due vivono in 
Francia – ha dato un’ulteriore svolta alla sua vita. Dopo quasi un anno, il campo che ha 
coltivato a ortaggi, grazie al finanziamento americano, sta dando i suoi frutti. È riuscito 
anche a delimitarlo con un lungo filare di ulivi. I van crede fortemente nella possibilità 
per i cristiani di Qaraosh di riprendersi per sempre quello che è stato loro tolto dal 
Daesh. «Voglio vivere e morire qui, nella mia terra che è la terra dove vivevano tutti e 
venti i membri della mia famiglia. Anche per questo i miei figli sono con me: voglio 
passare loro il testimone ». Di sicuro a Qaraqosh, grazie ai finanziamenti stranieri, 
provenienti dagli Stati Uniti e da altre istituzioni internazionali e delle varie chiese 
cristiane, si respira tutt’altra aria che in altre zone della piana di Ninive e del 
governatorato di Mosul, a partire dal ripopolamento della zona che qui a Qaraqosh 
contava 40mila abitanti prima della guerra. «Adesso abbiamo censito circa 26mila 
abitanti – dice il sindaco Isam Binham Daboul, che amministra la zona per conto del 
governo di Baghdad –. Non è facile perché la maggior parte sono emigrati all’estero e 
oppongono giuste resistenze al rientro: chi ha avuto le case distrutte o bruciate ha perso 
tutto quello che aveva». Per questo diventa necessario fare ripartire l’economia. «La 
piana di Ninive è stata il granaio dell’Iraq per secoli – spiega Daniele Mazzone, 
coordinatore del progetto per la Ong italiana Avsi –. Se uno degli obiettivi, anche dei 
locali, è ripopolare le zone devastate dal Daesh, non è possibile farlo se non si fa 
ripartire tutta l’attività agricola della quale la zona ha sempre rappresentato 
l’eccellenza». P er farlo, la chiave è tuttora l’iniziativa portata avanti da padre George 
Jakola, instancabile guida della comunità cristiana locale. Padre Jakola ha provveduto, 
fin dal 2016, a mappare la città in dieci zone e a censire le 7mila case di Qaraqosh, per 
preparare un database molto utile, oggi, alla ricostruzione e ai donatori. Una sorta di 
catasto oggi a disposizione delle autorità di Baghdad. «Non pretendiamo di sostituirci a 
nessun attore locale – sottolinea padre George – ma abbiamo cercato di fare quello che 
la chiesa dovrebbe fare, soprattutto in assenza di altre istituzioni: fare comunità e 
servire la comunità. Adesso che Qaraqosh ha di nuovo una struttura ammini-strativa 
attiva e funzionante, rimettiamo la nostra esperienza nelle mani del governo». A 
Qaraqosh, grazie a un impegno di ricostruzione reale della società civile, in un anno la 
metà dei cristiani è ritornata a casa. A differenza di Qaraqosh, Mosul ancora aspetta. 
 
Pag 3 Senza salto di qualità il governo rischia grosso di Marco Iasevoli 
Il voto in Umbria, sfida locale e scenario politico nazionale 
 



L’esercizio di realtà più serio che si può fare a poche ore dal voto umbro è partire da 
cosa l’Umbria è oggi: una terra bellissima, straordinaria e amata dal mondo intero che 
convive con una parola terribile, «declino». Declino è più di recessione, rallentamento, 
crisi. Declino è paura che tutto si riduca inesorabilmente a nulla. Dimenticarlo in sede di 
analisi del voto sarebbe omissione grave e indice di sospetta parzialità. L’Umbria ha tassi 
di invecchiamento della popolazione drammatici, indici di natalità ai minimi termini. Il 
nord della Regione, che affaccia sull’Italia più ricca, si sente povero a causa di una 
deindustrializzazione senza riconversione. Il sud della Regione, che un tempo si sentiva 
inizio del Centro-Nord del Paese, registra il crollo della tradizione siderurgica e tassi di 
disoccupazione e di emigrazione giovanile che la avvicinano alle aree depresse del 
Meridione. Non ci sono - unica Regione in Italia - i treni veloci. I collegamenti su strada 
sono scadenti. I bambini non nascono, i ragazzi e le nuove famiglie scappano, il lavoro 
non c’è, gli anziani sono soli e bisognosi di cure. Basterebbe già questa carrellata di 
informazioni per comprendere l’impetuosa voglia di cambiamento emersa domenica. E 
'contro' chi doveva mai scagliarsi, questo cambiamento? Ovviamente contro la classe 
dirigente di sinistra, l’unica che ha governato la Regione dagli anni 70 del Novecento, 
per decenni, perpetuando un sistema di potere politico-economico senza mai avvertire la 
necessità di autoriformarsi. Già quattro anni fa gli elettori si mostrarono pronti a 
ribaltare questo radicato e oramai opprimente sistema. Nell’ultima fase, poi, una 
sconsolante gestione del dopo- terremoto e una imbarazzante 'sanitopoli' hanno 
sconvolto il Pd e sia dai piccoli sia dai medi e grandi Comuni è iniziata l’avanzata 
inarrestabile della destra-centro salviniana. Il voto di domenica è la naturale evoluzione 
di un processo che era evidente a tutti. Tanto più che il ceto politico di sinistra 
responsabile del «declino » è sparito senza nemmeno dire una parola di giustificazione, 
mettendosi nelle retrovie a tramare contro chi ha provato, all’ultimo secondo, a metterci 
una pezza. Non proprio il contesto ideale per testare l’alleanza tra 5stelle e dem e, forse, 
nemmeno la location ideale per la prima 'foto di famiglia' di Conte, Zingaretti, Di Maio e 
Speranza (lo scatto di venerdì scorso a Narni con il candidato governatore Bianconi è 
stato da subito oggetto delle ironie dei social). E chi ha visitato l’Umbria nelle ultime 
settimane non è sorpreso nemmeno dallo scarto di voti: nel momento in cui M5s ha 
'sposato' l’ex nemico Pd ha lasciato sul campo il voto di protesta, prontamente raccolto 
dal leader della Lega e da Fratelli d’Italia, senza guadagnarne altro. Ma il fatto che gli 
esiti fossero attesi non ne cancella i significati. Il risultato dell’alleanza guidata da Salvini 
è spettacolare e quello della coalizione Pd-M5s è deludente e quello del Movimento 
assolutamente disastroso, da 'partitino'. È una bocciatura secca che interroga il Governo 
a prescindere dalla politicizzazione del voto regionale. Interroga anche il premier 
Giuseppe Conte, che ha legato la forza del suo esecutivo-bis alla prospettiva di una 
maggioranza organica a livello nazionale e locale. Interroga Zingaretti, che ha 
inizialmente 'subìto' il nuovo Governo e che ora si chiede se il suo partito - che non 
crolla ma non riesce a evitare il trauma della netta sconfitta in una Regione roccaforte 
vada sacrificato alle ragioni di una 'responsabilità nazionale'. Inoltre l’alleanza organica 
sui territori con M5s è uno dei motivi dichiarati della scissione al centro di Renzi e non è 
graditissima da parte dei gruppi parlamentari, che già hanno iniziato il bombardamento 
sulla segreteria. Interroga profondamente Di Maio, che ha perso quando stava con la 
Lega e riperde ora che sta con il Pd, e che da mesi non vede vie d’uscita alla crisi 
strutturale, di proposta, del suo Movimento: la sua leadership, già appesa a un filo, ora 
è meno che fragile. È possibile un’ennesima capriola politica del Movimento, con 
l’abbandono dell’alleanza alle Regionali con il Pd, fattore, questo, che renderebbe più 
precario il Governo. Eppure molto congiura perché la seconda strana alleanza di questa 
legislatura duri. Il voto umbro rafforza la linea indicata da Renzi, che chiede più coraggio 
e aveva in qualche modo avvertito sul fatto che una Manovra 2020 troppo prudente, di 
puro contenimento, sarebbe stata un regalo alle opposizioni. Italia Viva non ha 
vocazione attendista, ma non può minacciare una crisi e ha bisogno di tempo per 
organizzarsi. Appare invece attestato in una condizione - più che una posizione - 
apertamente attendista Berlusconi, ancora importante nel destra- centro sugli scacchieri 
nazionali, e che quindi non fa nulla per portare la sua sempre più indebolita Forza Italia 
in un campo dichiaratamente moderato e antisovranista. Tirando le fila, il segnale è 
arrivato forte e chiaro e le forze della maggioranza giallo-rosse sono sfidate a un salto di 
qualità o alla 'rinuncia'. Il varo della Manovra non è in discussione, e forse ora l’iter sarà 



meno tortuoso, meno zeppo di posizionamenti tattici di partiti alleati sull’orlo, come s’era 
visto ben prima del voto umbro, della crisi di nervi. O forse no. Probante invece sarà il 
doppio test di fine gennaio in Calabria e, soprattutto, in Emilia Romagna. Lì Pd e M5s 
non partono battuti. Che corrano insieme o no. E comunque avranno meno attenuanti e 
nessun alibi rispetto all’Umbria: se perdessero in un modo o nell’altro entrambe le 
Regioni, il governo potrebbe entrare in seria difficoltà. Se si palesasse questo scenario, i 
due partiti di maggioranza e la stessa Italia Viva (e Forza Italia) potrebbero essere 
tentati dal correre tatticamente ai ripari con una legge elettorale ultraproporzionale, per 
frenare la destra-centro salviniana (anche se è pretesa insensata usare una legge 
elettorale per risolvere problemi politici). E si aprirebbe la finestra per un voto a giugno 
forse collegato al referendum costituzionale confermativo del taglio del numero dei 
parlamentari. A meno che nuove tensioni internazionali ed economiche non spingano 
verso una maggioranza più ampia di quella attuale e a varare un esecutivo di emergenza 
nazionale con una guida super partes. Si vedrà. Se invece a gennaio i partiti di 
maggioranza riusciranno almeno a tenere botta in Emilia Romagna (dove è atteso anche 
un contributo più attivo di Renzi), allora per il Conte Secondo ci sarebbe una boccata di 
ossigeno. Almeno sino alla tarda primavera, quando altre quattro regioni (Campania, 
Puglia, Veneto e Liguria) diranno dove sta andando l’Italia della politica. Ma il compito 
più importante spetta a Conte e ai suoi strani alleati. Devono dimostrare al Paese di 
avere idee chiare e condivisa determinazione per realizzarle. Solo i fatti battono gli 
slogan, e con questi chiari di luna non sarà facile. 
 
Pag 5 Eutanasia, tre religioni dicono no di Alessia Guerrieri e Francesco Ognibene 
Cattolici, ebrei e musulmani firmano un testo che la definisce “moralmente e 
intrinsecamente sbagliata”. “Suicidio assistito da vietare sempre. Le cure palliative 
risposta umana” 
 
Roma. La portata storica del gesto sta nel fatto che, per la prima volta, le tre religioni 
monoteiste abramitiche prendano con decisione una posizione comune sul tema del fine 
vita. E si impegnino a coinvolgere anche tutte le altre religioni a condividere il loro 
messaggio. E il messaggio, contenuto nella dichiarazione congiunta firmata ieri mattina 
in Vaticano da rappresentati del mondo cristiano, musulmano ed ebraico poi consegnata 
direttamente nelle mani di papa Francesco, parte da un presupposto inequivocabile: 
l’eutanasia e il suicidio assistito sono «moralmente e intrinsecamente sbagliati e 
dovrebbero essere vietati senza eccezioni». Accanto a questa ferma presa di posizione 
due conseguenti necessità: da un lato il rispetto dell’obiezione di coscienza e, dall’altro, 
l’incoraggiamento di «una qualificata e professionale presenza delle cure palliative 
ovunque e per ciascuno». Ora, e lo si legge con chiarezza nell’ultima parte del 
documento, questo percorso dovrà continuare. «È solo un primo passo», assicura il 
presidente della Pontificia Accademia per la Vita monsignor Vincenzo Paglia, 
sottolineando l’importanza epocale di questa firma, perché «non è storico il contenuto, 
ossia aver trovato un accordo sul fine vita. È storico che le tre religioni monoteiste lo 
abbiano firmato insieme. E assieme intendano continuare a proporlo ad altre religioni». 
Non è un caso infatti che nella Casina Pio IV, in Vaticano, sede delle Pontificie Accademie 
delle Scienze e delle Scienze sociali, al momento della firma fossero presenti anche il 
cardinal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei 
cristiani, e il cardinale Miguel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il 
Dialogo inter-religioso. Presente il cancelliere delle due Accademie, il vescovo Marcelo 
Sanchez Sorondo. All’evento di ieri si è arrivati dopo un anno e mezzo di dialogo e 
confronto in commissioni, dopo che il rabbino Avraham Steinberg, copresidente del 
Consiglio nazionale israeliano di bioetica, propose al Papa l’idea di una dichiarazione 
d’intenti comune sul tema del fine vita la cui stesura è stata appunto realizzata da un 
gruppo congiunto inter-religioso, coordinato dall’Accademia per la Vita. Ieri è stato 
proprio monsignor Paglia a spiegare come, in un contesto cambiato e che tende ad 
accentuare le divisioni, fare della «cultura del dialogo» lo strumento per trovare «un 
consenso di fondo» fra tre religioni è un metodo da non sottovalutare. Non è stato 
difficile infatti «mettere insieme convinzioni che sono comuni. In genere sono più le 
questioni politiche a impedire questa prospettiva», secondo monsignor Paglia che 
aggiunge: «Questo non è un testo che nasce dalla fede, ma un documento che insegna a 



riflettere e a prenderci cura di chi vive momenti difficili». Un po’ come faceva «Madre 
Teresa di Calcutta, che avvolgeva con il suo mantello di misericordia quelli che stavano 
morendo». In Italia, la riflessione conclusiva di monsignor Paglia, «abbiamo un’ottima 
legge sulle cure palliative che però è praticamente sconosciuta a tutti», un tema che 
invece «andrebbe approfondito anche a livello universitario». In alcuni Paesi come il 
Belgio e l’Olanda, poi, fa notare il rabbino Steinberg, «si parla addirittura di buona morte 
come mezzo per porre fine alla sofferenza, ma noi vogliamo uccidere la sofferenza, non 
chi soffre». Perché il rischio è che alla fine «non si sa più dove sia il limite». Per questo 
la richiesta del mondo cristiano, ebraico e musulmano è quella di «investire di più sulle 
cure palliative, diffondere la cultura di queste terapie ed educare alla possibilità che 
esista il modo di accompagnare con dignità le persone alla morte». Non si può infatti 
giustificare chi «uccide perché non c’è più speranza », gli fa eco Kyai Marsudi Syuhud, 
presidente di Nahdlatul Ulama, associazione indonesiana che rappresenta 50 milioni di 
musulmani. Per la religione islamica, ricorda, «è vietato uccidere se stessi. Non bisogna 
smettere mai di proteggere la vita, sino alla fine». 
 
Suicidio assistito, eutanasia, obiezione di coscienza, cure palliative: ci sono questi grandi 
temi del dibattito bioetico, e molto altro, nelle 8 cartelle della Dichiarazione congiunta 
delle religioni monoteiste abramitiche sulle problematiche del fine vita firmata ieri in 
Vaticano e consultabile sia sul sito della Pontificia Accademia per la Vita 
(www.academyforlife.va) sia su Avvenire.it. Frutto di un lungo e paziente dialogo tra 
autorevoli rappresentanti dell’islam, dell’ebraismo e della Chiesa cattolica (con la 
Pontificia Accademia per la Vita a tessere la tela), il testo è l’espressione di una 
convergenza su temi complessi tanto più significativa proprio per il percorso di 
condivisione del quale è il risultato. Tanto più significativo perché registra la condivisione 
di cattolici, ebrei e musulmani su affermazioni come questa: «L’eutanasia e il suicidio 
assistito sono moralmente e intrinsecamente sbagliati e dovrebbero essere vietati senza 
eccezioni. Qualsiasi pressione e azione sui pazienti per indurli a metter fine alla propria 
vita è categoricamente rigettata». La Dichiarazione torna più volte sul concetto, con 
parole sempre esplicite: «Ci opponiamo a ogni forma di eutanasia – che è un atto diretto 
deliberato e intenzionale di prendere la vita – cosi come al suicidio medicalmente 
assistito che è un diretto, deliberato e intenzionale supporto al suicidarsi – in quanto 
sono atti completamente in contraddizione con il valore della vita umana e perciò di 
conseguenza sono azioni sbagliate dal punto di vista sia morale sia religioso e 
dovrebbero essere vietate senza eccezioni». Un concetto ribadito dove si parla dei 
medici: «Nessun operatore sanitario dovrebbe essere costretto o sottoposto a pressioni 
per assistere direttamente o indirettamente alla morte deliberata e intenzionale di un 
paziente attraverso il suicidio assistito o qualsiasi forma di eutanasia, specialmente 
quando tali prassi vanno contro le credenze religiose dell’operatore». Il riconoscimento 
del diritto di obiettare a leggi ingiuste è il conseguente corollario: «È stato 
favorevolmente recepito, nel corso degli anni, che dovrebbe essere rispettata l’obiezione 
di coscienza agli atti che contrastano i valori etici di una persona – si legge nella 
Dichiarazione interreligiosa –. Ciò rimane valido anche se tali atti sono stati dichiarati 
legali a livello locale o da categorie di persone. Le credenze personali sulla vita e sulla 
morte rientrano sicuramente nella categoria dell’obiezione di coscienza che dovrebbe 
essere universalmente rispettata». Il punto fermo per le tre religioni è l’origine della 
dignità umana, messa alla prova quando la malattia diventa grave o terminale: 
«L’assistenza a chi sta per morire, quando non è più possibile alcun trattamento – 
scrivono i firmatari – rappresenta da un lato un modo di aver cura del dono divino della 
vita e dall’altro è segno della responsabilità umana ed etica nei confronti della persona 
sofferente». Questa stessa dignità che ha la sua radice in Dio ispira e impone la capacità 
di arrestarsi quando l’intervento clinico, oggi reso sempre più invasivo dalle tecnologie 
mediche, va oltre il punto di equilibrio con il rispetto della vita stessa, che non 
dev’essere preservata a qualunque costo: «Gli interventi sanitari tramite trattamenti 
medici e tecnologici sono giustificati solo nei termini del possibile aiuto che essi possono 
apportare. Per questo il loro impiego richiede una responsabile valutazione per verificare 
se i trattamenti a sostegno o prolungamento della vita effettivamente raggiungono 
l’obiettivo e quando invece hanno raggiunto i loro limiti. Quando la morte è imminente 
malgrado i mezzi usati è giustificato prendere la decisione di rifiutare alcuni trattamenti 



medici che altro non farebbero se non prolungare una vita precaria, gravosa, 
sofferente». La domanda umana sul finire della vita ha la sua risposta non nelle 
scorciatoie legali per farla finita ma nell’accompagnamento integrale, altro cardine della 
Dichiarazione: «Incoraggiamo e sosteniamo una qualificata e professionale presenza 
delle cure palliative ovunque e per ciascuno. Anche quando allontanare la morte e un 
peso difficile da sopportare, siamo moralmente e religiosamente impegnati a fornire 
conforto, sollievo al dolore, vicinanza, assistenza spirituale alla persona morente e ai 
suoi familiari». Per questo il documento propone un’azione condivisa: «Dal punto di vista 
sociale dobbiamo impegnarci affinché il desiderio dei pazienti di non essere un peso non 
ispiri loro la sensazione di essere inutili e la conseguente incoscienza del valore e della 
dignità della loro vita, che merita di essere curata e sostenuta fino alla sua fine 
naturale». Per ottenerlo sono anche indispensabili «leggi e politiche pubbliche che 
proteggano il diritto e la dignità del paziente nella fase terminale, per evitare l’eutanasia 
e promuovere le cure palliative ». Tre gli impegni sottoscritti, infine, sul piano culturale: 
«Coinvolgere le nostre comunità sulle questioni della bioetica relative al paziente in fase 
terminale» facendo «conoscere le modalità di compagnia compassionevole per coloro 
che soffrono e muoiono»; «sensibilizzare l’opinione pubblica sulle cure palliative 
attraverso una formazione adeguata»; «fornire soccorso alla famiglia e ai cari dei 
pazienti che muoiono». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Le due sinistre senza popolo e la lezione per la destra di Mario Ajello 
 
Il sogno s'è infranto immediatamente e in maniera molto fragorosa. Era quello allestito 
in tandem da Pd e M5S, quello pomposamente battezzato campo largo, raffigurato nella 
foto di Narni dove sono risultate anche visivamente tutte le ambiguità dell'operazione, 
partorito da Grillo e condiviso nelle teorie bettiniane. Un'elucubrazione? Gli elettori umbri 
l'hanno intesa così e l'hanno bocciata con una nettezza e una larghezza impressionanti e 
che devono far ripensare dalle fondamenta l'indirizzo che le sinistre, in chiave dem e in 
chiave stellata, vogliono dare a se stesse. Un voto locale? Gli elettori hanno additato ai 
dirigenti politici dei due partiti coinvolti tutte le fragilità e le astrattezze del generale 
patto rosso-giallo. E tra i tormenti dei 5 stelle c'è il dubbio amletico: abbiamo sbagliato a 
presentarci in Umbria? Avrebbero potuto, come in altre occasioni, per esempio in 
Sardegna, tenersi fuori dalla contesa, spiegando così la scelta: non abbiamo un 
radicamento organizzativo e territoriale, e dunque non partecipiamo anche perché non 
abbiamo mai governato questa regione e il giudizio che daranno gli elettori non riguarda 
la nostra condotta. I grillini, in questo capolavoro di non lungimiranza politica, hanno 
voluto invece gettare il cuore oltre l'ostacolo e sono inciampati nell'ostacolo, ossia 
nell'impatto con la dura realtà. L'unione delle due sinistre ha prodotto una somma dei 
voti molto inferiore a quella che Pd e M5S avevano preso singolarmente. E così 
l'esperimento d'alchimia, odoroso di politicismo e di neo-consociativismo, è scoppiato 
nelle mani dei suoi creatori ed è stato rigettato dai rispettivi elettorati. Forse anche a 
causa della sua scoperta natura ideologica e di quel substrato di antico frontismo e tardo 
quarantottismo - c'è un'emergenza democratica, cioè il centrodestra che tenta un 
ricambio che dovrebbe essere naturale dopo 50 anni di strapotere di sinistra - che ha 
portato dem e stellati a farsi muro. Se non fosse che proprio come un muro, di 
cartapesta, sono crollati per effetto della prima, energica, spinta. S'è trattato della 
pretesa di trasformare una coalizione di governo nata da uno stato di necessità - 
traghettare il Paese oltre il Conte 1, fermando Salvini e non andando al voto - in 
un'alleanza organica, che diventasse non più di Palazzo ma di popolo. Il fatto che sia 
stata rifiutata proprio in una terra storicamente di sinistra rende il verdetto ancora più 
carico di significati e molto più doloroso. Non ha funzionato proprio l'idea di mettere 
insieme il tradizionale notabilato dem e il classico sistema di potere di sinistra con ciò 
che resta dell'opinione pubblica di protesta di natura grillina. E adesso diventano difficili 
o assai improbabili altri tentativi del genere in altri territori e a livello nazionale. Questa 
fine del sogno delle due sinistre, ritrovatesi senza popolo, può valere come 
un'avvertenza per il centrodestra. Ovvero: quanto più l'unione degli avversari si rivela 
incapace di intercettare bisogni e interessi dei cittadini, e lascia uno spazio vuoto fuori 
dai confini del centrodestra, tanto più questa parte politica deve essere capace di agire 



sulla zona di frontiera. Non radicalizzandosi in un messaggio identitario, ma aprendosi, 
dismettendo pose contundenti e divisive e assumendo una caratura larga. Quella che ha 
funzionato proprio in Umbria - e la scelta del candidato Donatella Tesei s'è rivelata 
azzeccata - ma non si è vista in molte delle mosse di Salvini degli ultimi anni. La crisi 
delle sinistre, nel loro connubio flop, apre ora uno spazio sempre più grande per la 
ridefinizione del centrodestra e anche della fisionomia di Salvini come leader. Pur 
nell'ebrezza del suo successo elettorale, il capo della Lega si sarà accorto in queste ore 
di avere sul collo il fiato della Meloni. La quale avendo capito i limiti dell'alleato - 
l'estrema tendenza spettacolare, il one man show, la facilità comunicativa non sempre 
coniugata alla profondità del messaggio - ha optato per un profilo di solidità della 
proposta, concentrato sull'aspetto produttivista e sulle istanze economiche e sociali. Un 
tipo di approccio che sembra funzionare anche in territori esterni alla destra, e perfino in 
quei ceti che hanno sempre scelto la sinistra. Salvini è chiamato così a decidere su che 
cosa vuole fare da grande. Se vuole essere un leader nazionale che sa aggregare, dovrà 
darsi un profilo più moderato e assai più attento agli interessi e ai bisogni di tutte le 
parti dell'Italia. Sennò, nel suo stesso campo, altre opzioni diventeranno sempre più 
possibili. 
 
Pag 16 Chernobyl, i numeri corretti del disastro di Umberto Tirelli 
 
Tutti associano l'incidente della centrale nucleare del 1986 a Chernobyl in Ucraina, 
all'epoca parte dell'Unione Sovietica, con i danni severi sulla salute che continuerebbero 
ancora oggi; quella popolazione viene ritenuta ad incrementato rischio di tumori. I 
bambini di Chernobyl sono quelli ritenuti più a rischio di malattie, leucemiche e non. Ma 
è proprio così, dopo 33 anni? Dovrebbe essere a tutti noto che l'incidente è avvenuto per 
una maldestra sperimentazione finita male con piena responsabilità del partito 
comunista allora al potere (il direttore della centrale era il figlio del segretario del partito 
comunista dell'Ucraina) e anche dalla copertura dell'Unione Sovietica dell'alfiere della 
trasparenza Gorbaciov, che cercò di tenere nascosto l'incidente per diversi giorni. 
Specialmente in Italia il tutto fu contrabbandato come il fallimento del programma 
nucleare e il referendum del 1987 vietò l'insediamento di una centrale nucleare nel 
nostro Paese. A mente fredda, è come se dopo un incidente aereo causato da un pilota 
impegnato a fare esperimenti ignorando tre allarmi rossi, si proibisse il volo degli aerei 
perché ritenuto pericoloso. Vero è che la nube radioattiva causata dall'esplosione ha 
contaminato gran parte del nord Europa, dell'Europa orientale, dell'Europa centrale, con 
la maggior parte del fallout in Ucraina, Bielorussia e Federazione Russa. Tra i 
contaminanti più diffusi c'erano gli isotopi di iodio e di cesio. Sicuramente gli effetti delle 
radiazioni ionizzanti sul cancro (in particolare i tumori polmonari, alla mammella, allo 
stomaco, alla vescica, ai reni e leucemia) sono noti: ma quali sono stati gli effetti a 
lungo termine delle radiazioni di Chernobyl sull'incidenza del cancro? 
IL RAPPORTO OMS - Un rapporto del Chernobyl forum redatto dalle agenzie dell'ONU tra 
le quali l'OMS, conta 65 morti accertati e più di 4mila casi di tumore alla tiroide fra quelli 
che avevano tra 0 e 18 anni al tempo del disastro, l'alta parte dei quali probabilmente 
attribuibili alle radiazioni; la maggior parte di questi casi è stata fortunatamente trattata 
con evoluzione favorevole. La maggior parte degli studi epidemiologici si è concentrato 
sugli effetti dell'esposizione radioattiva a iodio 131 sul carcinoma alla tiroide, che 
peraltro si sarebbero evitati se fosse stato somministrato iodio entro qualche ora 
dall'incidente alla popolazione vicina alla centrale nucleare. Ora è ben documentato che i 
bambini e gli adolescenti esposti a iodio radioattivo dopo l'incidente hanno avuto un 
aumento del rischio di cancro alla tiroide dipendente dalla dose assorbita, anche se la 
mortalità per questa patologia è stata praticamente nulla in quanto i trattamenti messi a 
disposizione di questi soggetti sono stati del tutto efficaci. Tuttavia, la maggiore 
incidenza della popolazione di carcinoma tiroideo in Ucraina, Bielorussia e parte della 
Russia potrebbe anche dipendere dal maggiore monitoraggio e diagnosi medica dopo 
l'incidente. Prendendo spunto dell'elevato rischio di leucemia tra i sopravvissuti ai 
bombardamenti atomici in Giappone, c'è stato anche un notevole interesse sull'incidenza 
di neoplasie ematologiche dopo Chernobyl: ma gli studi non hanno trovato nessuna 
prova di un aumento delle leucemie infantili e degli adulti, tranne in una piccola 
popolazione di liquidators, cioè le 600mila persone tra i vigili del fuoco, i medici, 



personale sanitario ed i militari che sono intervenuti immediatamente ed eroicamente 
per domare l'incendio. 
L'INCIDENZA - Per quanto riguarda i tumori solidi non tiroidei, l'effetto delle radiazioni di 
Chernobyl non è evidente. Potrebbe essere anche dovuto al fatto che è necessario un 
periodo di latenza minimo più lungo per i tumori solidi eventualmente indotti dalle 
radiazioni, che possono essere misurati in decenni rispetto invece ad un minimo di 4 
anni per il cancro alla tiroide e da 2 a 7 anni per le leucemie. Molti fattori, tra cui 
screening e le ulteriori esposizioni ambientali, possono poi contribuire all'aumento 
dell'incidenza percentuale del cancro in questa regione. Il National Cancer Registry of 
Ukraine è una rete dei registri dei tumori basata sulle province amministrative 
dell'Ucraina che da 20 anni monitora l'incidenza e la mortalità per cancro, e uno studio è 
stato condotto da un gruppo di ricerca americano, ucraino ed italiano e pubblicato su 
una rivista dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Vi sono stati aumenti 
statisticamente significativi dei tassi di incidenza dei tumori del colon-retto, del rene, 
della mammella e del collo dell'utero nelle donne e della prostata negli uomini, ma con 
contemporanea e significativa riduzione dei tumori dello stomaco e del polmone per tutti 
gli ucraini, sia per gli uomini che per le donne. Queste tendenze però sono paragonabili 
a quelle del cancro in altri Paesi, anche in quelli riscontrabili negli Stati Uniti. Inoltre, 
questo aumento delle rilevazioni può essere spiegato con la presenza di programmi di 
screening, tra cui Pap-Test e colonscopie, che rilevano lesioni pre-maligne, già in uso 
clinico molto prima del 1999 negli Stati Uniti ma non in Ucraina e Bielorussia. 
COME ALTROVE - In conclusione, anche secondo quanto riporta l'UNSCEAR (comitato 
scientifico delle Nazioni Unite per lo studio degli effetti delle radiazioni ionizzanti) tra i 
residenti della Bielorussia, la Federazione Russa e l'Ucraina, escludendo l'incremento dei 
tumori della tiroide non vi è evidenza di ulteriore impatto per la salute pubblica 
attribuibile all'esposizione di radiazioni dopo l'incidente. Non vi è evidenza scientifica di 
un incremento di incidenza di tumori né del tasso di mortalità né di insorgenza di 
patologie che potrebbero essere collegate all'esposizione di radiazioni. L'incidenza di 
leucemie in particolare nella popolazione non è più elevata rispetto ad altre aree del 
mondo. L'azione di sorveglianza epidemiologica condotta dagli istituti superiori di sanità 
di Russia, Bielorussia e Ucraina, così come anche dall'OMS e da UNSCEAR, su liquidatori, 
evacuati e popolazione residente (5 milioni) a lungo raggio, non ha evidenziato aumento 
rispetto alla situazione precedente al disastro né di leucemie, né di tumori solidi altri che 
il tumore alla tiroide, né infine di anomalie genetiche, malformazioni congenite alla 
nascita, aborti spontanei o riduzione della fertilità. Pertanto sarebbe il caso di non 
parlare di «leucemie e tumori causati da Chernobyl» perché ciò non corrisponde alla 
verità. La centrale nucleare di Chernobyl funziona oggi quasi come allora e nel mondo, 
nel frattempo, sono incrementate significativamente le istallazioni di nuove centrali 
nucleari e ad oggi ce ne sono almeno 1000. L'Italia è circondata ai suoi confini dalle 
centrali nucleari della Francia (che ne ha quasi 60!), Svizzera, Austria e Slovenia, dalle 
quali peraltro compriamo a caro prezzo l'energia che ci serve per la nostra vita. 
 
LA NUOVA 
Pag 4 Un esperimento soffocato nella culla, la tenuta è difficile di Fabio Bordignon 
 
La sensazione è di scivolare lungo un piano inclinato che porta, inevitabilmente, al 
successo del centrodestra (e) di Salvini. Le regionali umbre hanno rappresentato una 
tappa importante, forse cruciale, di questo percorso. Perché riguarda una regione da 
sempre governata dalla filiera Pci-Pds-Ds-Pd. Fino a ieri: al capitano leghista è riuscito lo 
sfratto che vorrebbe notificare anche a Conte e agli «abusivi» demo-grillini. Nell'ultimo 
anno e mezzo, c'erano già stati i verdetti del Molise, del Friuli-Venezia Giulia, del 
Trentino, quindi di Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Piemonte: tutti dello stesso segno. La 
mappa politica (regionale) si è tinta di blu, e ancora di più potrebbe farlo nei prossimi 
mesi, quando altre otto regioni saranno chiamate alle urne. Incluse le altre tre che, un 
tempo, componevano la zona rossa. Il disegno di Salvini prevede che di rosso, alla fine 
di questo ciclo, rimanga solo il Lazio di Zingaretti. E il governo (giallo-rosso) di Roma. Il 
neonato asse Pd-M5s sembra essere già stato soffocato nella culla umbra. Alle recenti 
Europee, la somma di Pd, M5s e +Europa raggiungeva il 41% (45% sommando altre 
liste minori di sinistra). Domenica, Vincenzo Bianconi si è fermato ad appena il 37.5%. 



Nessuna legittimazione popolare, dunque, per la maggioranza che sostiene il Conte bis: 
tutt'altro. Una stroncatura per l'esperimento "civico" tra Pd e M5s, che almeno in terra 
umbra deve essere apparso del tutto innaturale. Entrambi i partiti pagano anche rispetto 
alle Europee. Il Pd contiene i danni, scendendo dal 24 al 22.3%. Il M5s dimezza i propri 
voti, raccogliendo appena il 7.4%. Uno smacco per il primo partito in Parlamento, che 
secondo i flussi calcolati dall'Istituto Cattaneo ha visto i propri voti indirizzarsi anzitutto 
verso l'astensione, ma anche verso la Lega. Il centro-destra, per converso, sfiora il 58%. 
La Lega conferma il proprio strapotere, con il 37%. FdI doppia FI, diventando terzo 
partito. Una vittoria larga, che porta chiaro, visibile il marchio di Salvini. È probabile che 
la sonora sconfitta spinga la maggioranza a barricarsi, ancora di più, nei fortilizi romani. 
Almeno per ora. Almeno fino al voto in Emilia-Romagna. Ma le barriere erette contro 
l'assedio leghista sembrano già scricchiolare. Giuseppe Conte è stato chiamato a 
dividere il peso di una sconfitta annunciata con i leader di partito: Di Maio, Zingaretti, 
Speranza (Matteo Renzi si è scansato per tempo). Il Presidente del consiglio, così, 
appare già un #DeadManWalking. Ma possono (re) esistere, in questa legislatura, un 
qualsiasi altro governo, un qualsiasi altro premier, una qualsiasi altra maggioranza che 
escluda la Lega - una maggioranza e un governo che non trascinino nel totale discredito 
i suoi interpreti, e il paese sempre più nella tempesta? 
 
Torna al sommario 
 


