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La notizia (che, di questi tempi, ha dell’incredibile) viene da Bitonto (Bari) e racconta 
di un ragazzino di 12 anni che ha scelto di dire basta allo smartphone ed ora ha 
scoperto di più tempo per le sue passioni... Ecco l’articolo della Nuova sul tema: 

“«Tienilo tu papà, mettilo nello zainetto: non ne posso più, te lo restituisco, voglio 
disintossicarmi». Ci sono regali che non ti aspetti, che ti fanno sussultare, come quello 
ricevuto da un incredulo papà Alessandro. Una busta color marrone - senza fiocchi e 

biglietti - accuratamente sigillata da giri disordinati di nastro adesivo, un improvvisato 
imballaggio per restituire, dopo quattro anni, un dono tanto desiderato: uno 

smartphone. «Sento il bisogno di tornare libero». Non una parola di più. Questa la 
spiegazione senza fronzoli di F., dodicenne di Bitonto (Bari), che ha scelto di dire 
basta a tastiere, display e social per dare lui il ritmo alle proprie giornate.«Mi sono 
accorto che prima guardavo il cellulare e vedevo sempre lo stesso orario, il tempo 

sembrava non passare mai: mentre ora invece vola ed è colmo di cose. Il cellulare mi 
impegnava troppo, non avevo spazio per altro, così quindici giorni fa ho deciso di 

prendere una pausa e stare una settimana senza. Ho fatto un pacchetto, l'ho chiuso 
per vincere qualsiasi tentazioni e l'ho dato a papà».Le settimane nel frattempo sono 

diventate due e, per ora, Fabrizio non ha nessuna intenzione di tornare indietro. 
«Posso stare senza cellulare anche per un anno intero», dice convinto. E lo dimostra 
elencando tutti i benefici della sua cura: se prima i minuti correvano tra YouTube, 

chat e navigazione, adesso - orologio alla mano - ha più tempo per suonare la batteria, 
la sua grande passione, più serate libere per passeggiare con il cane "Nietzsche", oltre 

ovviamente ai pomeriggi liberi da passare con gli amici che si sono allungati. «Non 
sono più nel gruppo WhatsApp, ma sanno dove abito: ci accordiamo a scuola oppure 

invece di mandarmi un messaggio mi vengono a suonare al campanello». Nuove 
abitudini, che hanno cambiato anche la vita famigliare, come conferma il padre 

Alessandro. «Non ha mai abusato dello smartphone, ma sentiva il bisogno di farne a 
meno. È più sereno, dà maggior senso alle cose che fa. E questo coinvolge anche noi e 

la quotidianità. La sera stiamo più insieme»”. 
 

“La morte in tre sfide” è stata la riflessione di Vittorio Filippi, pubblicata nei giorni 
scorsi sul Corriere del Veneto: “A ben pochi piacerebbe avere come sorella la morte, 
per usare l’immagine di san Francesco. Perché la morte da sempre significa assenza, 

mistero, decomposizione. Eppure in questi ultimi decenni la morte è decisamente 
arretrata, ha allentato la sua presa, perché la longevità crescente l’ha allontanata 
sempre più in là. Nel 1974 la speranza media di vita (cioè gli anni che un neonato 

avrebbe davanti a sé) era di 73 anni, oggi è arrivata ad 83. In Veneto il guadagno di 
vita è stato di dodici anni, quindi ancora più ampio. E non è detto che la corsa non 

possa proseguire, visto l’affollarsi dei centenari, avanguardia vivente di tale longevità. 
Ciò nonostante con la morte dovremo sempre più fare i conti nel prossimo futuro. Per 
tre motivi. Il primo, squisitamente demografico, è che verso il 2050-2060 avremo un 
picco della mortalità. Perché, malgrado la piacevole longevità, invecchieranno e poi 
scompariranno le numerose generazioni nate negli anni del cosiddetto baby boom. Il 
secondo motivo è dato dalla grande capacità della scienza medica di cronicizzare le 

malattie: cronicizzare significa, in un certo senso, porre il paziente in un critico limbo 
in cui il confine tra vita e morte si fa sfumato ed in cui la morte stessa diventa un 

processo (talvolta anche insopportabilmente lungo) e non più un momento. Questo 
spiega tutto l’intenso dibattito odierno sul fine vita e sulle numerose e delicate 

questioni etiche che solleva. Il terzo motivo è invece tecnologico e rimanda alla rete. 
E’ stato detto che sempre più avremo tra noi degli «spettri digitali». Non più gli 
spettri fantastici di un certo filone horror, ma gli abitanti virtuali di quel grande 

cimitero che è Facebook e più in generale il mondo dei social. Già oggi Facebook, con 



i suoi due miliardi di attivi al mese, conserva oltre cinquanta milioni di utenti 
deceduti e a fine secolo è stato calcolato che il numero di questi ultimi supererà 

quello degli utenti in vita. La rete quindi sempre più diventa una gigantesca 
mnemoteca in cui possiamo facilmente (basta uno smartphone) trovare le tracce degli 

scomparsi (scomparsi dalla vita reale, ma non da quella virtuale) in un infinito 
cimitero immateriale senza lapidi che rivoluziona i concetti di immortalità, memoria e 

lutto. Ma l’antidoto alla morte non sarà la medicina o la rete o le teorie 
transumaniste. In un romanzo del Nobel portoghese José Saramago, la morte si 

innamora di un violoncellista, della sua bellezza e della bellezza della sua musica. Non 
lo farà morire, ma si coricherà con lui e – lei che non aveva mai dormito – si rilasserà 

abbracciandolo dolcemente a letto. La morte viene così «addomesticata» dalla 
bellezza e dall’amore; perché solo la bellezza e l’amore permettono di vivere e 

rivivere nei sentimenti profumati del ricordo e della memoria”. 
 

Con il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, presente in Veneto 
(tra le province di Belluno e Treviso) nel fine settimana appena trascorso non sono 
mancate anche - a margine degli incontri a cui ha partecipato - domande su vicende 
e voci che riguardano il futuro suo, questa regione ed anche la Diocesi veneziana. A 
chi, in particolare, lo ha interrogato sulla prospettiva - sollevata da alcune testate 
giornalistiche - di diventare Patriarca, il card. Parolin ha smentito categoricamente 

ed anzi ha affermato quanto segue:  «Io a Venezia? No, no. Soltanto voci 
giornalistiche. Sua Eccellenza il Patriarca Francesco Moraglia, pesantemente offeso 
in queste settimane, ha piena stima da tutta la Chiesa. La diffamazione fa male a 
tutti, da chi la riceve a chi la fa». Sulla possibile visita del Papa in Veneto (gli è 

stato chiesto, tra l’altro, se è prevedibile fissarla nel 2020) ha, quindi, aggiunto: 
«Non posso darvi nessuna anticipazione perché non ho nessun elemento al riguardo. 
Tutti speriamo che il Papa possa venire, ce lo auguriamo di cuore, però indicazioni 

concrete non sono in grado di fornirle». E poi sulla conclusione del processo di 
beatificazione di Papa Albino Luciani ha precisato: «Si sta studiando il miracolo. Già 

la fase precedente è conclusa con il riconoscimento delle virtù eroiche e la 
dichiarazione di venerabilità. Voi sapete che il passo successivo è quello della 
certificazione del miracolo. Una volta accertato il fatto soprannaturale o la 

sopranaturalità dell'evento, si procede alla beatificazione. Credo siamo ancora in 
questa fase. Se ci fossero stati degli sviluppi mi sarebbero giunti all'orecchio».  

(a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 3 novembre 2019  
Pag IV Il patriarca: “Ogni uomo è invitato a pensare al senso della propria vita” 
di Marta Gasparon 
 
Venezia. «Il 2 novembre è una giornata cristiana, ma anche una in cui ogni uomo è 
invitato a pensare la propria vita». È iniziata così l'omelia del patriarca Francesco 
Moraglia, in occasione della messa presieduta ieri mattina in cimitero. Una celebrazione 
che ha visto la partecipazione di autorità civili, confraternite cittadine e molti veneziani, 
in una chiesa gremita. Fra i presenti, anche i consiglieri Crovato, in rappresentanza 
dell'amministrazione comunale, e Centenaro. Se da un lato ha continuato Moraglia noi 
sembriamo più ferrati su determinati argomenti, come la storia o la tecnologia, dall'altro 
«fatichiamo a rispondere alla domanda più umana che dobbiamo porci: che senso ha 
una vita che ad un certo punto viene meno? Per il cristiano la risposta è complessa, 
perché una vita che fosse fine a se stessa può essere anche una vita di godimenti. Ma il 
cristiano sa che dovrà rendere conto a Dio di tutto quello che ha fatto, che non ha fatto 
e che avrebbe potuto fare». Ecco allora che essere cristiani - ha ricordato - vuol dire 
soprattutto vivere il momento presente, dandogli un significato eterno. «Per i nostri 
defunti - ha aggiunto - possiamo fare un atto di carità. Che è quello della preghiera, del 
suffragio e dell'indulgenza». Indulgenza che, accanto ai riti cristiani di questi giorni 
richiede a ciascuno «la volontà di staccarsi dal male». E un pensiero lo ha rivolto anche 
alla gente in divisa, spesso chiamata a dare la vita. «Persone che per questo meritano 
un rispetto infinito». Al termine la benedizione dei caduti della patria e i defunti del 
cimitero. 
 
LA NUOVA di domenica 3 novembre 2019  
Pag 20 “Rispetto per le divise che perdono la vita” di Nadia De Lazzari 
La messa del Patriarca 
 
«Carta Venezia, solo carta Venezia». Ieri, giorno della commemorazione dei defunti, per 
la prima volta gli "angeli della città" (una trentina) sistemati alle Fondamenta Nuove 
invitavano le persone ad esibire la tessera Imob per superare il ponte celebrativo che le 
collega con il cimitero di San Michele in Isola. Nella città dei morti, invasa di crisantemi 
gialli, si è registrato un afflusso sostenuto e costante nonostante la pioggia fino alle 17, 
ora di chiusura del camposanto. Tutto è filato liscio, il severo divieto di accesso ai cani, 
l'installazione del gazebo per le informazioni, le nuove mappe colorate di Veritas per 
trovare i recinti e le sepolture illustri (Pound, Stravinskij, Nono, Vedova, Guidi, Herrera). 
Nel frattempo, alle 10, nella chiesa di San Michele, avamposto rinascimentale del 
Codussi, il Patriarca Moraglia presiedeva la messa animata dal melodioso coro di 
Gambarare di Mira e concelebrata con don Orlando Barbaro, rettore della chiesa del 
cimitero, don Giovanni Favaretto, cappellano dell'Arciconfraternita della Misericordia, 
numerosi sacerdoti, diocesani e religiosi, e diaconi. Nell'omelia il Patriarca ha posto una 
riflessione teologica sulla morte. «Il 2 novembre è una giornata importante per chi vive; 



è antropologicamente importante perché mette di fronte a una realtà certa che ci 
attende prima o poi». A conclusione il Patriarca nell'osservare le tante "divise" presenti 
in chiesa ha voluto ricordare con commozione: «Queste divise ricordano che si può 
anche morire non per fatto personale ma dando la vita in contrasto al crimine. Si può 
dare la vita perché ci si trova coinvolti nel dramma delle violenze tra gli Stati. Chi ha 
dato la vita per qualcosa a cui è saldamente tenuto merita un rispetto infinito». 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 2 novembre 2019  
Pag 9 Moraglia: “Venezia non nasconde i poveri”. Appello alle istituzioni di 
Giacomo Costa 
Il patriarca: alla Cipressina un centro per le dipendenze 
 
Mestre. «La povertà non deve essere nascosta dietro l’angolo. Venezia non lo ha mai 
fatto e non lo farà mai». Il patriarca Francesco Moraglia non ci gira tanto attorno, né 
durante la sua predica al cimitero di Mestre, né quando gli vengono chieste spiegazioni 
più dettagliate: l’idea di spostare la mensa di Ca’ Letizia in periferia non è sul tavolo 
delle ipotesi. Però non è nemmeno in discussione il trasferimento da via Querini, 
necessario per le «forti pressioni delle istituzioni del territorio, Comune escluso». I disagi 
vissuti dai residenti della zona, che lamentano l’impossibilità di convivere con gli ospiti 
della struttura gestita dalla San Vincenzo, sarebbero comunque in diminuzione: «A volte 
bastano uno o due elementi problematici per rovinare il benessere di un’intera comunità 
- dice -. Nel caso di via Querini le tre persone responsabili di tanta confusione sono in 
carcere o rimpatriate». Diversa la lettura di don Armando Trevisiol, che aveva suggerito 
di trasferire la mensa in via Spalti: «I residenti di certe zone di Mestre hanno un po’ di 
puzza sotto al naso, sentono di essere le persone importanti della città. I poveri invece 
fanno parte della comunità, come i ricchi». Il sacerdote ammette il rischio della sua idea 
di concentrare nello stesso spazio tante marginalità, e infatti specifica che bisognerebbe 
pensare di realizzare un nuovo dormitorio. «La mensa potrebbe trovare spazio in 
qualche vecchia scuola dismessa - aveva aggiunto - ce ne sono diverse a Mestre». Via 
del Gaggian, invece, non è sul piatto, il patriarca lo ripete più volte: «Le ipotesi arrivate 
sui giornali sono tutte campate in aria - spiega - Abbiamo visitato la struttura per 
l’accoglienza dismessa durante la visita pastorale, ma per altro scopo: lì troveranno 
posto altre persone in difficoltà, che lottano contro le dipendenze». Anche perché lo 
stabile richiede «centinaia di migliaia di euro di interventi, deve essere quindi affidato a 
una realtà solida, per ammortizzare l’investimento». Non sono comunque i soldi il 
problema, tanto che Moraglia durante la predica l’ha voluto ribadire: «La nostra 
comunità è aperta a tutti, ma non a tutto». Frase sibillina, che il vescovo spiega a 
margine: «Non discriminiamo le persone, mai. Ma non siamo in vendita. Non si pensi di 
convincere la diocesi ad approvare progetti in cui non crede». Il futuro di Ca’ Letizia 
comunque resta nebuloso, Moraglia assicura di voler cercare un accordo con Comune e 
cittadini, ma anche di essere pronto a tirare dritto, se necessario: «Il confronto è ancora 
in corso, certe cose se si dicono in anticipo si bruciano - prosegue -. La Chiesa non può 
rinunciare alla presenza del volontariato e della carità nella città e nella società. Se le 
istituzioni si daranno delle regole per venirci incontro, ben venga, ma noi la nostra parte 
intendiamo farla, con il nostro spirito». Questo non esclude l’idea di una costruzione ex 
novo, ma sembra interpretabile più come una richiesta di spazi al Comune, come aveva 
suggerito nei giorni scorsi don Fausto Bonini, anche se nei toni di una mezza 
provocazione. 
 
LA NUOVA di sabato 2 novembre 2019  
Pag 23 “I poveri non si nascondono, il progetto della mensa bisogna realizzarlo 
insieme” di Marta Artico e M.Ch. 
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il naso”. Bonini lancia la proposta: “Nuova sede in centro” 
 
«Le nostre comunità devono essere aperte a tutti, non dobbiamo nascondere i poveri, 
non li abbiamo mai nascosti e non lo faremo in futuro». Arriva forte e chiaro il 
messaggio alla città del patriarca Francesco Moraglia, nel giorno dei Santi. Il capo della 
Chiesa veneziana, che ieri ha celebrato la messa nella chiesa del cimitero di Mestre a 



fianco al fondatore dei sette Don Vecchi, don Armando Trevisiol, ha voluto che il suo 
pensiero sul trasferimento della mensa dei poveri di Ca' Letizia e sulla riorganizzazione 
della carità, arrivasse senza fraintendimenti. Nei giorni scorsi don Trevisiol aveva 
lanciato l'allarme, temendo l'emarginazione degli ultimi. «La nostre comunità sono 
aperte a tutti», ha detto Moraglia, «ma non a tutto, e questo è un valore aggiunto». Al 
termine della funzione ha desiderato essere ancora più esplicito: «Non facciamo 
discriminazioni nei confronti delle persone che sono valore umano ed evangelico, ma non 
siamo in vendita rispetto a proposte che possono essere non rispettose delle persone, 
proposte ideologiche che limitano uno sguardo sulla concretezza della realtà fatta di 
sofferenze». Prosegue: «La Chiesa di Venezia cerca di dare risposte ad esigenze mutate 
rispetto a un'urbanistica di 50-60 anni fa, senza costituire né ghetti né periferie». 
L'ipotesi di trasferire la mensa in via del Gaggian alla Cipressina? «Quella struttura è 
destinata ad altro. Ho eseguito un sopralluogo in estate, lì è stata valutata da mesi l'idea 
di portarvi una realtà di dipendenza e fragilità diversa sulla scorta di altre esigenze, non 
la mensa». Quali soluzioni si valutano? «Una scelta condivisa dalla società e dalle 
istituzioni, noi intendiamo fare in modo che i poveri siano visti come persone da aiutare, 
ma bisognosi che arricchiscono un quartiere aiutandolo a capire che non c'è solo 
l'efficienza e il guadagno ma esistono le sofferenze». E ancora: «Dobbiamo lavorare per 
quella idealità che appartiene al vangelo, alla comunità cristiana e a chi non vi si 
riconosce ma ha un senso di umanità, e pensare che abbiamo delle risorse concrete. Ho 
preso delle decisioni dopo aver fatto la Visita pastorale, ho sentito chi si occupa della 
mensa di via Querini, col quale sono in contatto». Dove sarà dunque trasferita la mensa 
di Ca' Letizia? «In un luogo che sarà costruito spero con una condivisione da parte della 
pubblica amministrazione, della Chiesa e della società civile. La Chiesa non può 
rinunciare a una presenza nella società e nella città del volontariato e della carità». 
 
«I poveri sono prodotti della nostra città e della comunità, e la comunità tutta - ricchi e 
poveri - deve farsene carico, nasconderli sarebbe privarci di qualcosa che deve pungere 
la nostra coscienza». Don Armando Trevisol ha apprezzato le parole del Patriarca. Era 
stato lui qualche giorno fa, a dire con forza che gli indigenti non vanno emarginati. Tra le 
proposte emerse, la Casa dell'Ospitalità. «L'ho suggerita, ma so che ci sono 
complicazioni di proprietà, dovrebbe essere acquista, insomma non so sia possibile, ma 
credo che adesso si esploreranno le varie ipotesi e le proposte messe in campo». 
Prosegue: «È vero, però, che nella zona di via Querini insistono diverse realtà di questo 
genere, ed è vero che noi abbiamo avuto rogne sin dal primo giorno. Ricordo quando mi 
occupavo di Ca' Letizia cinquant'anni fa, un giorno c'erano i carabinieri, un giorno i vigili 
e la polizia. I poveri non sono la vecchietta compita e dolce». E i rapporti con il 
quartiere? «I residenti di quelle vie hanno la puzza sotto al naso, si sentono cittadini 
importanti, credono che i poveri siano una vergogna. Credo che la mensa non debba 
stare là, ma vada cercato, però, un posto più adatto, non fuori mano come la 
Cipressina». C'è chi ha parlato di scuole o immobili comunali vuoti... «Non sono mai 
stato interpellato ma ritengo che la Diocesi debba organizzarsi in modo più attento per 
aiutare i poveri, così come ritengo che oggi sia urgente un altro dormitorio pubblico, uno 
non basta: troppa gente dorme all'aperto, l'ho sempre sognato e oggi serve più che 
mai». 
 
Sul futuro della mensa per poveri di Ca' Letizia, prende posizione anche Fausto Bonini, 
ex parroco del Duomo di San Lorenzo, che sposa la presa di posizione di don Armando 
Trevisiol. «Lo ringrazio per aver sollevato il problema della nuova collocazione e aver 
suggerito di non emarginare i poveri, ma di accoglierli in una struttura facilmente 
raggiungibile nella zona dove già esistono attività di assistenza del Comune, come la 
Casa dell'ospitalità. In quella stessa zona, marginale rispetto al centro, ma non periferica 
e facilmente raggiungibile, esistono altre proprietà del Comune sottoutilizzate», dice don 
Bonini con una sorta di lettera aperta su Facebook. E con noi rincara la dose: «Perché il 
Comune non mette a disposizione della San Vincenzo cittadina che aiuta i poveri della 
città qualche struttura di sua proprietà in zona centrale per continuare il servizio di Ca' 
Letizia? Penso all'autorimessa comunale di via Spalti». Per il sacerdote, oggi in pensione, 
la povertà non va nascosta, portata in periferia, ma affrontata anche nuovi servizi. 
«Mestre vive una situazione incivile dei servizi pubblici, visto che manca anche un banale 



bagno pubblico. Servono docce e servizi». E uno spostamento in periferia, avverte, 
potrebbe anche ridurre il numero di volontari, laici e cristiani. Da qui il pubblico invito 
alla San Vincenzo a far sentire la sua voce , chiedendo un tavolo con il Comune e la 
Curia. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di sabato 2 novembre 2019  
Pag XII “Nuova mensa, serve scelta condivisa” di Paolo Guidone 
Alla messa nella chiesa del cimitero il patriarca interviene sulla prossima chiusura del 
refettorio dei poveri di via Querini 
 
Mestre. «Come cristiani dobbiamo essere aperti a tutti, la povertà non deve essere 
nascosta, non abbiamo mai voluto nasconderla». Rivolto ai fedeli che affollano la chiesa 
di Santa Maria della Consolazione all'interno del cimitero di Mestre, parla in modo chiaro 
e diretto il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia durante la messa celebrata ieri in 
occasione della ricorrenza di tutti i Santi, davanti a tanti uomini delle forze dell'ordine e 
ai rappresentanti delle istituzioni locali. Sulla destra del presbiterio è presente anche don 
Armando Trevisiol e allora tutto torna. Le recenti polemiche che hanno investito la 
Diocesi veneziana in merito alla prossima chiusura di Ca' Letizia, la mensa dei poveri 
aperta 52 anni fa proprio da don Armando Trevisiol, non deve aver lasciato indifferente il 
quarantottesimo Patriarca di Venezia che, con pochi cenni, ha ritenuto di fare chiarezza 
su una questione che sta dividendo la città. 
LE ALTERNATIVE BOCCIATE - E con il tono pacato che gli si addice dopo la messa 
Francesco Moraglia ha messo in chiaro che tutte le ipotesi fin qui emerse su dove 
ospitare la mensa dei poveri gestita dalla San Vincenzo non hanno reali e fondati motivi 
di considerazione. L'ex casa dei migranti di via del Gaggian alla Cipressina è stata già 
visitata nei mesi scorsi dal Patriarca di Venezia ed è destinata ad essere riaperta per 
accogliere persone in stato di difficoltà e di dipendenza, mentre gli spazi di Santa Maria 
dei Battuti, che non appartengono alla Diocesi, non sono mai stati ritenuti idonei alla 
destinazione di un refettorio per i più indigenti. «Oggi la Chiesa di Venezia cerca di 
rispondere ad esigenze che non corrispondono più a una urbanistica legata a 
cinquant'anni fa, ma non intende costituire né dei ghetti né delle periferie e perciò mi 
chiedo come possano essere nate certe idee su strutture che vengono attribuite a 
destinazioni d'uso nostre è la riflessione di Francesco Moraglia mentre stiamo pensando 
ad una scelta che sia per quanto possibile condivisa dalla società e dalle istituzioni. Noi 
intendiamo fare in modo che i poveri possano essere visti come persone da aiutare, 
come persone che arricchiscono un quartiere e fanno capire che non esistono solo 
l'efficienza ed il guadagno. Certi spostamenti li abbiamo fatti perché avremmo dovuto 
investire somme ingenti su strutture non nostre precisa il Patriarca e dopo la Visita 
Pastorale ho sentito chi si occupa della mensa di Ca' Letizia in via Querini. Ora, dopo 
aver avuto delle indicazioni da parte di istituzioni presenti sul territorio, stiamo cercando 
di operare per evitare di creare dei malumori anche ideologici per cui la persona povera 
che non disturba nessuno viene malvista. La Chiesa non può rinunciare a una presenza 
del volontariato e della carità e spero che la nuova mensa dei poveri sarà costruita con 
la condivisione della Pubblica Amministrazione, della Chiesa e della società civile». 
TROVARE UNA SOLUZIONE - Sulla futura chiusura di Ca Letizia di via Querini e la 
gestione dei servizi caritatevoli è tornato anche don Armando Trevisiol: «Questa 
comunità deve farsi carico dei più poveri, ma io quando ero a Ca' Letizia ho sempre 
avuto rogne perché in quel quartiere hanno un po' la puzza sotto il naso e si sentono le 
persone più importanti della città. La Diocesi deve organizzarsi in maniera più attenta 
per aiutare questa povera gente, noi al Don Vecchi non abbiamo spazi e se Ca' Letizia 
non va più bene una soluzione bisogna comunque trovarla. Credo che in questa città ci 
sia bisogno anche di un altro dormitorio pubblico perché ci sono tantissime persone che 
dormono all'aperto», ha detto l'anziano sacerdote. 
 
Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 



Pag II San Nicolò, la prima messa di don Paolo Ferrazzo di Lorenzo Mayer 
 
Il Patriarca gli ha affidato le sue due nuove parrocchie nel giorno del suo compleanno. 
Un compleanno davvero speciale, quello di ieri, per don Paolo Ferrazzo nuovo parroco 
delle parrocchie di Santa Maria Elisabetta e San Nicolò al Lido. Il presbitero è arrivato al 
Lido, insieme ai parrocchiani della sua vecchia parrocchia di San Giacomo dell'Orio che 
per accompagnarlo, in questa nuova tappa, hanno organizzato un vaporetto speciale, 
noleggiato da Actv, per arrivare fino in isola. Poi dal piazzale Santa Maria Elisabetta, a 
piedi, si è diretto verso San Nicolò, dove, ad attenderlo, sulla porta della chiesa ha 
trovato monsignor Francesco Moraglia, che lo ha accompagnato e ha presieduto la 
celebrazione di insediamento. C'è stata la lettura del decreto patriarcale di nomina da 
parte di don Renato Mazzuia che ha dato il benvenuto al confratello a nome di tutta la 
Collaborazione pastorale del Lido, quindi il giuramento del parroco entrante con la recita 
del Credo, infine le firme che hanno sancito l'ingresso ufficiale. Alla celebrazione era 
presente tutta la famiglia al completo di don Ferrazzo, con in prima fila la mamma 
Loredana. Sono intervenute anche le autorità civili: il prosindaco del Lido, Paolo Romor; 
l'assessore comunale lidense, Michele Zuin e il presidente della Municipalità del Lido e 
Pellestrina Danny Carella. Al termine dell'insediamento il nuovo parroco ha presieduto la 
santa messa. Altro aspetto, molto significativo della celebrazione, la presenza del 
parroco uscente, don Giancarlo Iannotta, che ha concelebrato, al fianco del suo 
successore, ma che non ha voluto rubare la scena a don Ferrazzo. Tra i concelebranti, 
oltre ai sacerdoti del Lido, anche don Antonio Biancotto, legato da una grande amicizia e 
da un percorso comune a don Paolo e i diaconi. Monsignor Moraglia ha voluto iniziare 
con un ringraziamento al parroco uscente. Poi la parola è passata al nuovo parroco: «Un 
ringraziamento al Patriarca per la fiducia che mi ha riservato, in questo territorio mi 
avvierò su una strada che trovo già ben segnato. E questa celebrazione mi ha molto 
commosso pensando alla bellezza della nostra Fede cristiana». Come il Patriarca ha 
ricordato, oltre al servizio di parroco a Santa Maria Elisabetta e San Nicolò, don Ferrazzo 
manterrà i suoi incarichi diocesani di formatore dei diaconi e un «impegno misurato» 
nella conduzione degli esercizi spirituali diocesani. 
 
LA NUOVA 
Pag 11 Al Lido arriva don Paolo, nuovo parroco ed esperto missionario di Nadia 
De Lazzari 
 
Da ieri don Paolo Ferrazzo è il neo parroco delle comunità di Santa di Santa Maria 
Elisabetta e San Nicolò di Mira al Lido. Nato a San Donà di Piave nel 1957 e ordinato nel 
1982 ha trascorso vent'anni di esperienze pastorali a Mestre (cappellano a Catene di 
Marghera, Santa Maria Maddalena di Oriago, San Lorenzo di Mestre) e una decina a 
Venezia (parroco a San Giacomo dell'Orio). Alle 10,45 il sacerdote sbarcato con un 
vaporetto speciale e accompagnato da circa un centinaio di fedeli della precedente 
parrocchia nel sestiere di Santa Croce ha fatto l'ingresso solenne con il Patriarca 
Francesco Moraglia. Accolto da lunghi applausi dei fedeli che hanno gremito 
all'inverosimile la chiesa di San Nicolò il neo parroco si è rivolto a tutti con queste 
parole: «Per me è un ripartire. Mi preoccupa la grandezza delle due parrocchie, circa 7 
mila anime su 11 mila del Lido, ma sono sereno perché entro in una strada segnata 
bene da don Giancarlo Iannotta. Siamo comunità chiamata a umanizzare, capace di uno 
sguardo positivo verso l'altro. Facciamoci ospiti dei nostri fratelli più poveri». Il Patriarca 
Moraglia nel citare entrambi i parroci, il precedente don Giancarlo e il neo don Paolo, ha 
detto: «Grazie don Giancarlo che hai accettato di prendere in mano la pastorale della 
salute. Qui bisogna lavorare molto e tu potrai fare bene. A voi comunità parrocchiali 
affido don Paolo a cui faccio gli auguri di buon compleanno. È un buon ministro che ha 
zelo unito a saggezza». Il Patriarca nell'evidenziare che «ormai non esistono più preti 
che hanno un incarico solo» ha aggiunto che don Paolo, direttore dell'ufficio diocesano 
missioni con progetti in Kenya, Bolivia, Brasile, Thailandia curerà anche la formazione 
dei diaconi. 
 
AVVENIRE di domenica 3 novembre 2019  
Pag 18 Cinque diocesi in festa per la Giornata del quotidiano  



 
Cinque diocesi festeggiano oggi la Giornata del quotidiano cattolico: sono Venezia, 
Cesena-Sarsina, Cremona, Imola e Vittorio Veneto. Il patriarca di Venezia, Francesco 
Moraglia, scrive: «Lo sviluppo straordinario – e anche convulso – della rete di media 
digitali e social network ci spinge a riflettere ancor di più sull’importanza, sulla 
delicatezza e sulla grandezza del compito di chi comunica oggi». E sottolinea 
«l’importanza di ricercare e trovare – come fa Avvenire nel suo accompagnamento 
quotidiano attraverso la lettura e l’ana- lisi di ciò che avviene nella Chiesa e nel mondo – 
luoghi di umanità e comunicazione autentica tra persone, che favoriscano l’incontro con 
l’Altro e gli altri». Dal vescovo di Cesena-Sarsina, Douglas Regattieri, tre motivi 
all’acquisto della stampa cattolica: «Perché Avvenire e Corriere Cesenate si preoccupano 
di dare un’informazione che corrisponda alla verità dei fatti, impegnandosi a spiegarne le 
cause e tratteggiandone i contorni». Poi «perché si può trovare una corretta e completa 
informazione religiosa che invece è carente e a volte fuorviante in altra stampa». Terzo 
perché «opinioni diverse sui fatti e sui problemi di oggi» «alimentano un dialogo che fa 
solo bene a chi non si accontenta di conoscere superficialmente i fatti». Nella diocesi di 
Cremonala Giornata del quotidiano viene rinforzata da un appuntamento promosso 
dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, e rivolto alla cittadinanza: martedì alle 
20.45 presso il Centro pastorale di Cremona si terrà una serata di ascolto e dialogo con 
il direttore Marco Tarquinio dal titolo “Leggere Avvenire”. Il vescovo di Imola, Giovanni 
Mosciatti, ricorda – sulla scia delle parole di papa Francesco – che «i nostri mezzi di 
comunicazione possono rivelarsi utili strumenti di evangelizzazione per leggere gli 
avvenimenti alla luce del Vangelo e del magistero della Chiesa». Nella diocesi di Vittorio 
Veneto, il vescovo Corrado Pizziolo illustra uno di sacerdoti, nato su iniziativa di un fidei 
donum diocesano, monsignor Armando Bucciol, divenuto vescovo di Livramento nella 
Bahia (Brasile). «La presenza di un prete brasiliano (don Nicivaldo) nel nostro presbiterio 
– scrive Pizziolo – e reciprocamente la presenza di un nostro prete (don Marco) nel 
presbiterio di una diocesi brasiliana, ci sembra andare nella direzione di quello scambio 
tra Chiese sorelle che è il cuore dell’enciclica Fidei donum di Pio XII». 
 
In allegato c’è la pagina speciale uscita domenica scorsa su Avvenire e dedicata al 
Patriarcato di Venezia (in formato .pdf) 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
IL GAZZETTINO (edizione di Treviso) di domenica 3 novembre 2019 
Da Cracovia una reliquia di papa Wojtyla di Elena Filini 
 
Asolo. Da oggi Asolo sarà una delle poche città italiane a conservare la reliquia di un 
Papa. L'ex sanguinis di Papa Giovanni Paolo II sarà benedetta in una cerimonia a Villa 
D'Asolo alle 15 alla quale parteciperanno il sottosegretario all'interno Achille Variati e il 
segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. La visita di Parolin in Veneto è accompagnata 
da voci pressanti sul suo futuro. Che però lui ha smentito categoricamente. «Io A 
Venezia? Soltanto voci giornalistiche. Sua Eccellenza il patriarca Francesco Moraglia, 
pesantemente offeso in queste settimane, ha piena stima da tutta la Chiesa. La 
diffamazione fa male a tutti, da chi la riceve a chi la fa».  
L'INVITO - Il segretario di Stato ha risposto all'invito del comitato organizzatore Ca' 
Giupponi per rendere merito a don Carlo Noè e don Giuseppe Stevanato. «Sono stati - 
spiega - esempio tangibile e concreto dei valori cristiani, in periodi difficilissimi, come la 
seconda guerra mondiale e l'immediato dopoguerra, anni di sofferenza, fame, 
ricostruzione non solo di edifici, ma di un'intera società». A loro verrà intitolato il 
monumento alla Madonna, mentre a don Stevanato sarà intitolata anche la piazzetta di 
Villa D'Asolo. Una cerimonia resa preziosa dalla reliquia del sangue di Papa Giovanni 
Paolo II, arrivata direttamente da Cracovia.  
IL PERSONAGGIO - «Un dono. Dono di un grande Papa e grande uomo, servo della 
Chiesa, del Vangelo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia. Grazie allo 
scultore Carlo Balljana arriva una reliquia ex sanguinis, donata da sua Eccellenza 



Stanislav Dziwisz, cardinale di Cracovia, nella chiesetta della Madonna del Perpetuo 
soccorso di Ca' Giupponi ad Asolo. Un evento molto bello per tutti i fedeli, ma 
probabilmente anche per tutte le persone che hanno amato San Giovanni Paolo II». 
LE REAZIONI - Una giornata di festa per il comune di Asolo. E non solo per i fedeli. «Un 
santo e un grande Papa per tutti noi - spiega il sindaco Mauro Migliorini - ed è un 
enorme privilegio per Asolo poter avere il reliquiario». Ma il ritorno di Parolin ad Asolo si 
lega anche a ricordi biografici: «Sono stato ordinato sacerdote da monsignor Onisto, 
vescovo di Vicenza, originario di Asolo. Conosco bene Asolo - spiega il segretario di Stato 
- e trovo pace nell'Oasi di Sant'Anna... quando riesco a passarci». Venerdì una sosta a 
Possagno, in Gispoteca, insieme al nuovo vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi, 
oggi ad Asolo sui percorsi della gioventù. Monsignor Parolin ritrova sempre un Veneto 
accogliente, che si sta risvegliando all'entusiasmo della fede: «Sono molto felice di 
essere qui. E non dimentico che Asolo ha come vescovo titolare l'arcivescovo Silvano 
Maria Tomasi, Nunzio Apostolico, che in queste settimane sta lavorando alacremente per 
la difesa dei diritti umani in Medio Oriente, spostandosi nei campi profughi del Kurdistan, 
Iraq, Siria». 
 
LA NUOVA di domenica 3 novembre 2019  
Pag 12 Monito di Parolin: “Cambiare rotta nel rapporto con la natura” di 
Francesco Dal Mas 
“E per la beatificazione di Luciani si sta studiando il miracolo” 
 
Belluno. Cambiare rotta nel rapporto con la natura. Contrastare la cultura dello scarto. 
Convertirsi a nuovi stili di vita. Sono queste le "lezioni" della tempesta Vaia. Così le 
interpreta il più grande uomo di Chiesa, dopo Papa Francesco, il cardinale Pietro Parolin, 
Segretario di Stato. Peccato che ad ascoltarlo, al Teatro Comunale, non ci fosse, causa 
maltempo, la folla che si meritava. Un confronto di alto livello tra lui, il vescovo Renato 
Marangoni, il sindaco Jacopo Massaro, il presidente della Provincia, Roberto Padrin, 
l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin. In sala numerosi sindaci, l'on. Luca De Carlo, 
tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. L'uragano di un anno fa rischia di lasciare il 
segno: dell'indifferenza. Certo, la reazione dei bellunesi, all'indomani dell'uragano è 
stata straordinaria - l'hanno ammesso tutti, ieri - ma la ricostruzione rischia di avvenire 
senza un ripensamento degli stili di vita, come, appunto, li ha evocati Parolin. «La 
dottrina sociale della Chiesa indica chiaramente come sia necessario ed improrogabile 
convertire il modello di sviluppo globale in una direzione più rispettosa nei confronti del 
Creato e di uno sviluppo umano integrale di tutti i popoli presenti e futuri» ha detto, 
allargando lo sguardo dai boschi schiantati che incombevano dalle immagini sul palco del 
Comunale, ai grandi cambiamenti climatici. «Occorre ripensare ad un solo mondo, ad un 
progetto comune e complesso che richiede l'attuazione concreta del principio della 
sussidiarietà». Parolin ha insistito ricordando che di ognuno è la responsabilità di 
difendere la nostra casa comune con una menzione particolare per il nostro prossimo, 
vicino e lontano nello spazio e nel tempo, nel rispetto del mandato biblico di custodire e 
coltivare. «Come ogni chiamata alla conversione, anche quella ecologica è rivolta a 
ciascuno e richiede un discernimento ed il cambiamento dei propri stili di vita». In sala 
non mancava la presenza di studiosi come Cesare Lasen, cultore della biodiversità, ed 
Ester Angelini, a capo della Fondazione. Tutti ad assentire. La parola "conversione" è 
ritornata più volte nella cruda analisi di Parolin. Conversione perfino nei confronti del 
bosco, delle piante, ha raccomandato l'ecclesiastico. Così come le due parole "cambio di 
rotta". «Anche la tempesta Vaia ci indica che essere custodi dell'opera di Dio richiama un 
nostro rinnovato impegno personale e collettivo nella costruzione di quell'orizzonte di 
senso che è il cambio di rotta di cui abbiamo tanto bisogno. Cambio di rotta che non può 
essere che radicato su quel sentimento di solidarietà che guarda al presente così come al 
futuro, sentimento che questa terra ha sperimentato più volte, anche lo scorso anno in 
seguito al drammatico evento della tempesta Vaia, e questo ritengo costituisca una 
risorsa per dare insieme una risposta a questa chiamata alla conversione ecologica per 
costruire un'ecologia integrale». Ma tanto integrale, chioserà l'on. De Carlo al termine 
dell'incontro: perché lo spopolamento non si contrasta con più alberi, semmai con più 
pascoli, più prati, quindi meno bosco, per consentire agli uomini e alle famiglie di restare 
in quota. Ecologia integrale, appunto. Ed ecco il cardinale insistere, osservando che il 



preoccupante fenomeno al quale stiamo assistendo, quello dei cambiamenti climatici, è 
un problema globale, con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive 
e politiche e costituisce una delle principali sfide attuali per l'umanità. «Là dove 
purtroppo gli impatti più pesanti ricadono sulle popolazioni più vulnerabili» ha 
puntualizzato Parolin. Che cosa fare con i cambiamenti climatici? Basterà, nel caso 
Bellunese, mettere in sicurezza i siti valanghivi, pulire i boschi e reimpiantarli? No, anche 
se ovviamente è indispensabile. «La necessità di cambiamenti di stili di vita, di 
produzione, di consumo ci porta ad un inevitabile cambio di rotta. Siamo così di fronte a 
decisioni significative volte a stimolare e promuovere strategie di sviluppo dirette a 
contrastare gli impatti del cambiamento climatico - ha concluso il cardinale -. Insomma 
strategie che pongano l'attenzione centrale sulla qualità ambientale, che potremmo 
definire non solo integrale ma anche solidale». Tale, insomma - per esemplificare -, da 
evitare, prima, e da contrastare poi, lo spopolamento. Una forma, anche questa, di 
cultura dello scarto. Ecco perché il braccio destro di papa Francesco ha parlato persino di 
silvicoltura, cioè del bosco come risorsa oltre che come luogo dell'identità - la citazione è 
sua - da preservare. 
 
Belluno. Eminenza, lei dunque sarà il nuovo Patriarca di Venezia? Colto di sorpresa, il 
cardinale Pietro Parolin spalanca un sorriso autentico, non di maniera. «No, no» si limita 
poi a rispondere. Siamo all'ingresso del teatro comunale. Il vescovo di Belluno Renato 
Marangoni che lo accompagna intuisce quali saranno le successive domande dei 
giornalisti e cerca di strappare quello che un po' tutti chiamano simpaticamente "il vice 
papa" dal cortese assedio. Ma deve cedere. Eminenza, Papa Francesco era atteso 
quest'anno in Veneto. Ce lo porterà nel 2020? «Non posso darvi nessuna anticipazione 
perché non ho nessun elemento al riguardo. Tutti speriamo che il Papa possa venire, ce 
lo auguriamo di cuore, però indicazioni concrete non sono in grado di fornirle». È 
imminente la conclusione del processo di beatificazione di Papa Luciani? «Si sta 
studiando il miracolo. Già la fase precedente è conclusa con il riconoscimento delle virtù 
eroiche e la dichiarazione di venerabilità. Voi sapete che il passo successivo è quello 
della certificazione del miracolo. Una volta accertato il fatto soprannaturale o la 
sopranaturalità dell'evento, si procede alla beatificazione. Credo siamo ancora in questa 
fase. Se ci fossero stati degli sviluppi mi sarebbero giunti all'orecchio». Che cosa insegna 
la tempesta Vaia? «Che passare da una cultura dello scarto a una cultura della cura di 
sé, degli altri, dell'ambiente. Bisogna impegnarsi sul clima. Siamo testimoni dei 
cambiamenti e delle catastrofi che stanno producendo. C'è un'attività di adattamento e 
mitigazione, però l'importante è prendere coscienza che è necessario un cambiamento 
dello stile di vita nel senso di superamento di questo atteggiamento consumista ed 
aggressivo, per assumere comportamenti di maggiore rispetto e conservazione».E dalla 
tragedia del Vajont quali lezioni dobbiamo ricavare? «Il tema della responsabilità è 
quello più incalzante. Dobbiamo essere consapevoli di dover esercitare sempre più 
questa responsabilità nei confronti degli altri, sapendo che ogni intervento dell'uomo può 
essere davvero decisivo per la vita di tanti altri uomini». Ma che cosa fare, 
concretamente? «È più sui temi etici, sull'impegno all'educazione e al cambiamento degli 
stili di vita quello su cui noi ci muoviamo, non è solo una questione tecnica, cioè 
abbassare di due gradi la temperatura attraverso la decarbonizzazione, ma è cambiare 
lo stile di vita e di sviluppo. Su questo il Papa è impegnato totalmente. E noi con il 
Papa». Con il suo intervento al Teatro Comunale lei è andato ben oltre la cortesia di una 
semplice visita. «Certo. Credo che venire qui nel ricordo di quanto è successo, legato 
anche ai cambiamenti climatici e alle trasformazioni che stiamo vedendo nel nostro 
mondo possa essere un segno molto forte, oltre che di solidarietà e vicinanza alla mia 
gente e alla mia terra, anche se non sono di Belluno, ma di Vicenza». 
 
AVVENIRE di sabato 2 novembre 2019  
Pag 12 La santità è dono e chiamata 
L’Angelus del Papa 
 
«Siamo tutti chiamati alla santità ». Lo ha ribadito ieri mattina papa Francesco nella sua 
meditazione che ha preceduto la recita della preghiera mariana dell’Angelus, recitata dal 
Palazzo Apostolico nella solennità di Tutti i Santi. Ma sempre nella sua riflessione il Papa 



ha anche ricordato che la santità «è dono e chiamata ». Un dono «ricevuto da Dio» e 
una chiamata perché frutto di una «vocazione comune di tutti noi cristiani, dei discepoli 
di Cristo; è la strada di pienezza che ogni cristiano è chiamato a percorrere nella fede». 
Nei saluti ai fedeli romani e ai pellegrini da tutto il mondo, papa Francesco ha rivolto un 
particolare ringraziamento «ai ragazzi di Carugate» e a quelli «dell’Azione cattolica; sono 
venuti con i loro educatori da tante diocesi italiane, nel 50° anniversario dell’Azione 
cattolica ragazzi». Ringraziamento esteso anche «agli atleti che hanno preso parte alla 
Corsa dei Santi, organizzata dalla Fondazione “Missioni Don Bosco” per sottolineare, 
anche in una dimensione di festa popo-lare, il valore religioso della ricorrenza di Tutti i 
Santi. Ringrazio voi e quanti, nelle parrocchie e nelle comunità, in questi giorni 
promuovono iniziative di preghiera per celebrare Tutti i Santi e commemorare i defunti. 
Queste due feste cristiane ci ricordano il legame che c’è tra la Chiesa della terra - siamo 
noi - e quella del cielo, tra noi e i nostri cari che sono passati all’altra vita». Infine ha 
ricordato che questo pomeriggio celebrerà Messa nelle Catacombe di Priscilla in 
occasione della commemorazione dei defunti. Di seguito le parole del Papa. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! L’odierna solennità di Tutti i Santi ci ricorda che siamo 
tutti chiamati alla santità. I Santi e le Sante di ogni tempo, che oggi celebriamo tutti 
insieme, non sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani lontani, irraggiungibili. 
Al contrario, sono persone che hanno vissuto con i piedi per terra; hanno sperimentato 
la fatica quotidiana dell’esistenza con i suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel 
Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il cammino. Da ciò si comprende che la 
santità è un traguardo che non si può conseguire soltanto con le proprie forze, ma è il 
frutto della grazia di Dio e della nostra libera risposta ad essa. Quindi la santità è dono e 
chiamata. In quanto grazia di Dio, cioè dono suo, è qualcosa che non possiamo 
comperare o barattare, ma accogliere, partecipando così alla stessa vita divina mediante 
lo Spirito Santo che abita in noi dal giorno del nostro Battesimo. Il seme della santità è 
proprio il Battesimo. Si tratta di maturare sempre più la consapevolezza che siamo 
innestati in Cristo, come il tralcio è unito alla vite, e pertanto possiamo e dobbiamo 
vivere con Lui e in Lui da figli di Dio. Allora la santità è vivere in piena comunione con 
Dio, già adesso, durante questo pellegrinaggio terreno. Ma la santità, oltre che dono, è 
anche chiamata, è una vocazione comune di tutti noi cristiani, dei discepoli di Cristo; è la 
strada di pienezza che ogni cristiano è chiamato a percorrere nella fede, procedendo 
verso la meta finale: la comunione definitiva con Dio nella vita eterna. La santità diventa 
così risposta al dono di Dio, perché si manifesta come assunzione di responsabilità. In 
questa prospettiva, è importante assumere un quotidiano impegno di santificazione nelle 
condizioni, nei doveri e nelle circostanze della nostra vita, cercando di vivere ogni cosa 
con amore, con carità. I Santi che oggi celebriamo nella liturgia sono fratelli e sorelle 
che hanno ammesso nella loro vita di avere bisogno di questa luce divina, 
abbandonandosi ad essa con fiducia. E ora, davanti al trono di Dio (cfr Ap 7,15), cantano 
in eterno la sua gloria. Essi costituiscono la “Città santa”, alla quale guardiamo con 
speranza, come alla nostra mèta definitiva, mentre siamo pellegrini in questa “città 
terrena”. Camminiamo verso quella “città santa”, dove ci aspettano questi fratelli e 
sorelle santi. È vero, noi siamo affaticati dall’asprezza del cammino, ma la speranza ci dà 
la forza di andare avanti. Guardando alla loro vita, siamo stimolati a imitarli. Tra loro ci 
sono tanti testimoni di una santità «della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi 
e sono un riflesso della presenza di Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7). Fratelli e 
sorelle, il ricordo dei Santi ci induce ad alzare gli occhi verso il Cielo: non per 
dimenticare le realtà della terra, ma per affrontarle con più coraggio, con più speranza. 
Ci accompagni, con la sua materna intercessione, Maria, la nostra Madre santissima, 
segno di consolazione e di sicura speranza. 
 
Francesco 
 
AVVENIRE di giovedì 31 ottobre 2019  
Pag 20 Il Papa: un cuore aperto e una fede “audace” 
La catechesi 
 



Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Leggendo gli Atti degli Apostoli si vede come lo Spirito 
Santo è il protagonista della missione della Chiesa: è Lui che guida il cammino degli 
evangelizzatori mostrando loro la via da seguire. Questo lo vediamo chiaramente nel 
momento in cui l’apostolo Paolo, giunto a Troade, riceve una visione. Un Macedone lo 
supplica: «Vieni in Macedonia e aiutaci!» (At 16,9). Il popolo della Macedonia del Nord è 
fiero di questo, è tanto fieri di aver chiamato Paolo perché fosse Paolo ad annunziare 
Gesù Cristo. Ricordo tanto quel bel popolo che mi ha accolto con tanto calore: che 
conservino questa fede che Paolo ha predicato loro! L’Apostolo non ha esitato e parte 
per la Macedonia, sicuro che è proprio Dio ad inviarlo, e approda a Filippi, «colonia 
romana» (At 16,12) sulla via Egnatia, per predicare il Vangelo. Paolo si ferma lì per più 
giorni. Tre sono gli avvenimenti che caratterizzano il suo soggiorno a Filippi, in questi tre 
giorni: tre avvenimenti importanti. 1) L’evangelizzazione e il battesimo di Lidia e della 
sua famiglia; 2) l’arresto che subisce, insieme a Sila, dopo aver esorcizzato una schiava 
sfruttata dai suoi padroni; 3) la conversione e il battesimo del suo carceriere e della sua 
famiglia. Vediamo questi tre episodi nella vita di Paolo. La potenza del Vangelo si 
indirizza, anzitutto, alle donne di Filippi, in particolare a Lidia, commerciante di porpora, 
della città di Tiatira, una credente in Dio a cui il Signore apre il cuore «per aderire alle 
parole di Paolo» (At 16,14). Lidia, infatti, accoglie Cristo, riceve il Battesimo insieme alla 
sua famiglia e accoglie quelli che sono di Cristo, ospitando Paolo e Sila nella sua casa. 
Abbiamo qui la testimonianza dell’approdo del cristianesimo in Europa: l’inizio di un 
processo di inculturazione che dura anche oggi. È entrato dalla Macedonia. Dopo il calore 
sperimentato a casa di Lidia, Paolo e Sila si trovano poi a fare i conti con la durezza del 
carcere: passano dalla consolazione di questa conversione di Lidia e della sua famiglia, 
alla desolazione del carcere, dove ven- gono gettati per aver liberato nel nome di Gesù 
«una schiava che aveva uno spirito di divinazione» e «procurava molto guadagno ai suoi 
padroni» con il mestiere di indovina (At 16,16). I suoi padroni guadagnavano tanto e 
questa povera schiava faceva questo che fanno le indovine: ti indovinava il futuro, ti 
leggeva le mani – come dice la canzone, «prendi questa mano, zingara», e per questo la 
gente pagava. Anche oggi, cari fratelli e sorelle, c’è gente che paga per questo. Io 
ricordo nella mia diocesi, in un parco molto grande, c’erano più di 60 tavolini dove seduti 
c’erano gli indovini e le indovine, che ti leggevano la mano e la gente credeva queste 
cose! E pagava. E questo succedeva anche al tempo di san Paolo. I suoi padroni, per 
ritorsione, denunciano Paolo e conducono gli apostoli davanti ai magistrati con l’accusa 
di disordine pubblico. Ma cosa succede? Paolo è in carcere e durante la prigionia accade 
però un fatto sorprendente. È in desolazione, ma invece di lamentarsi, Paolo e Sila 
intonano una lode a Dio e questa lode sprigiona una potenza che li libera: durante la 
preghiera un terremoto scuote le fondamenta della prigione, si aprono le porte e cadono 
le catene di tutti (cfr At 16,25- 26). Come la preghiera della Pentecoste, anche quella 
fatta in carcere provoca effetti prodigiosi. Il carceriere, credendo che i prigionieri siano 
fuggiti, stava per suicidarsi, perché i carcerieri pagavano con la propria vita se fuggiva 
un prigioniero; ma Paolo gli grida: “Siamo tutti qui!” ( At 16,27-28). Quello allora 
domanda: «Che cosa devo fare per essere salvato?» (v. 30). La risposta è: «Credi nel 
Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia» (v. 31). A questo punto accade il 
cambiamento: nel cuore della notte, il carceriere ascolta la parola del Signore insieme 
alla sua famiglia, accoglie gli apostoli, ne lava le piaghe – perché erano stati bastonati – 
e insieme ai suoi riceve il Battesimo; poi, «pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere 
creduto in Dio» (v. 34), imbandisce la mensa e invita Paolo e Sila a restare con loro: il 
momento della consolazione! Nel cuore della notte di questo anonimo carceriere, la luce 
di Cristo brilla e sconfigge le tenebre: le catene del cuore cadono e sboccia in lui e nei 
suoi familiari una gioia mai provata. Così lo Spirito Santo sta facendo la missione: 
dall’inizio, da Pentecoste in poi è Lui il protagonista della missione. E ci porta avanti, 
occorre essere fedeli alla vocazione che lo Spirito ci muove a fare. Per portare il Vangelo. 
Chiediamo anche noi oggi allo Spirito Santo un cuore aperto, sensibile a Dio e ospitale 
verso i fratelli, come quello di Lidia, e una fede audace, come quella di Paolo e di Sila, e 
anche un’apertura di cuore, come quella del carceriere che si lascia toccare dallo Spirito 
Santo. 
 



Ieri il Papa ha incentrato la sua meditazione sul tema «Vieni in Macedonia e aiutaci!» (At 
16,9). La fede cristiana approda in Europa (Brano biblico: dagli Atti degli Apostoli, 16, 9-
10). 
 
Francesco 
 
Pag 21 “Corriamo al confessionale”. Ecco come vivere Ognissanti di Gianni 
Cardinale 
 
Roma. Un doppio accorato invito. Rivolto a tutti per una preghiera di suffragio per le 
persone care che non sono più su questa terra. E ai sacerdoti per dedicarsi con 
«particolare zelo» all’ascolto delle Confessioni in questi giorni dedicati ai santi e alla 
commemorazione di tutti i defunti. Lo lancia il cardinale Mauro Piacenza, penitenziere 
maggiore, in una Lettera diffusa in vista della solennità di Ognissanti. Per il cardinale 
Piacenza, in questi «giorni santi», sia nella riflessione personale sia nella preghiera, 
«siamo chiamati ad attingere copiosamente all’inesauribile tesoro della Comunione, che 
ha una sua particolare declinazione nella realtà dell’indulgenza». Infatti attingere «al 
tesoro della misericordia della Chiesa, attraverso l’indulgenza, «applicabile a se stessi o 
ad un fedele defunto», significa anche «rinnovare la propria fede attraverso il 
sacramento della Riconciliazione, la Comunione sacramentale ricevuta con le debite 
disposizioni e la professione del Credo della Chiesa, unitamente alla preghiera secondo le 
intenzioni del Sommo Pontefice». Con questi gesti, «semplici e concreti», ciascun fedele 
«riafferma la propria piena comunione con la Chiesa, rinnovando l’accoglienza di tutti i 
beni spirituali e soprannaturali, che da tale partecipazione derivano». L’indulgenza poi, 
ricorda il cardinale Piacenza, è una «declinazione efficace ed accessibile» della fede nella 
«comunione dei santi», che «dona un respiro largo alla nostra esistenza terrena», e «ci 
ricorda, con straordinaria efficacia, che le nostre azioni hanno un valore infinito, sia 
perché sono azioni umane - e solo l’uomo è capace di compiere gesti autenticamente 
liberi -, sia perché, in questo caso specifico, sono azioni umane che hanno un valore 
soprannaturale». «Andiamo, anzi corriamo al confessionale in questi giorni santi», è 
l’esortazione del cardinale penitenziere. Con l’appello ai sacerdoti ad essere disponibili. 
«Sia generosa sempre, ma in particolar modo in questi giorni santi, – scrive il porporato 
– la disponibilità dei confessori; l’ascolto generoso e buono e la partecipazione orante a 
questo lavacro di rigenerazione, che fa scendere sulla Chiesa una pioggia di grazia, avrà 
meriti infiniti» davanti al Signore. Anche perché «si possono acquistare più meriti in ore 
e ore di confessionale, che in tante riunioni “organizzative” delle quali tutti conosciamo 
l’utilità e l’esito». Infatti «in questi giorni, in confessionale, quante occasioni di 
consolazione, di incoraggiamento, quante lacrime si possono asciugare, quali provvide 
occasioni per poter illustrare la realtà della vita eterna, per stimolare al perdono, alla 
tenerezza nelle opere di misericordia, per far comprendere il senso del quotidiano 
pellegrinare». Ecco quindi l’appello ai sacerdoti a mettere «tutto il cuore nel ministero 
dell’ascolto, della consolazione, dell’orientamento, del perdono». Secondo il cardinale 
Piacenza, infine, i giorni che ci attendono devono essere «un’autentica esperienza di 
rinnovamento spirituale, nella quale, riscoprendo la verità della nostra fede, declinata 
anche nella semplicità degli atti che la tradizione spirituale suggerisce, possiamo vedere 
aperto il nostro cuore ad accogliere, ancora e sempre, quei doni di grazia che lo Spirito 
sempre elargisce alla Chiesa». Con la certezza che «anche l’impegno che le opere di 
misericordia possono comportare porterà frutto abbondante nelle nostre esistenze 
personali, nella vita della Chiesa e per il bene del mondo». 
 
Torna al sommario 
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LA NUOVA 
Pag 10 Il rispetto della morte dà più valore alla vita di don Marco Pozza 
 
Il cimitero vestito a festa è l'immagine che più di tutte si associa al mese di novembre: 
la "commemorazione dei defunti" è un comandamento del cuore, del cuore di tutti. 



"Commemorare" è un verbo di raccordo: richiama la memoria, la memoria è collegata al 
ricordo, il ricordo è far ritornare qualcuno/qualcosa nella casa del cuore. La memoria, 
poi, s'accende in automatico il giorno stesso di una partenza, di una mancanza. La 
memoria più grande brilla con la morte: «La vita è una grande sorpresa - annota V. 
Nabokov -. Non vedo perché la morte non potrebbe esserne una anche più grande». 
Pregando tra le tombe dei miei cari in cimitero, mi impressiona il grande rispetto della 
morte anche da parte di chi non ha avuto rispetto per la vita: i crisantemi, le frasi 
scritte, la cura dei dettagli sono esperienze umane che svelano una storia che è ancora 
in corso con i defunti. Il giorno della morte - per questo credo nella risurrezione - la 
liturgia ci consola a modo suo, che è sempre un modo signorile: «Ai tuoi fedeli, Signore, 
la vita non è tolta ma trasformata». Quando un uomo muore, non viene strappata 
nessuna pagina dal libro della sua vita: semplicemente la si traduce in una lingua nuova. 
"È assai limitante sapere di dover un giorno morire" ripete più di qualcuno. Il fatto serio, 
anche serioso, della morte è tutto qui: ci ricorda il nostro limite, che non siamo eterni 
quaggiù, che siam tutti di passaggio.Il limite, poi, è da sempre un incoraggiamento al 
confronto, alla sfida, al superamento. È il limite che ci dà un valore, che racconta come 
viviamo: pensando alla morte, che è uno dei limiti che più di altri ci sta sotto gli occhi 
quotidianamente, ricordiamo che certe cose non si possono rimandare a domani, che 
certi istanti non ritorneranno più, che il nostro presente è l'affare più serio da svolgere. 
La vita ci insegna a fare l'analisi grammaticale: sostantivi, aggettivi, pronomi e 
preposizioni. La morte, ch'è l'altra faccia della vita, costringe all'analisi logica: i 
complementi, la visione d'insieme di una frase, il rapporto tra soggetto-verbo 
complemento. La morte, insomma, è la sintesi della vita: piaccia, non piaccia, dovremo 
tutti farci i conti con lei. Più che un dramma, dunque, è la posta in gioco stabilita per 
poterci giocare la vita. Il fatto, poi, di non poterci portare via nulla - "Non ho mai visto 
un'impresa di traslochi dietro al carro funebre" disse un giorno, ironico ma non troppo, 
papa Francesco - costringe l'uomo all'essenziale: badare al senso delle cose più che alle 
cose. Il difficile, quaggiù, è scoprire il significato nascosto dentro le cose di una vita. Il 
senso stesso del mio esistere, visto che dal momento in cui è nata in me la vita, anche 
la morte ha iniziato il suo cammino verso di me: senza fretta. La morte è la mia 
clessidra: guardandola intuisco che, per quanta sabbia ci sia, è sempre troppo poca 
rispetto ai miei desideri. Non potendola truccare, però, mi mette in allerta: "Vietato 
addormentarsi!" continua a ripetermi quando la guardo. Morire, di per sé, non è nulla: è 
solo aver finito di nascere. L'angoscia è di chi avverte di non esser mai nato: quaggiù c'è 
differenza tra il vivere e l'esistere. L'identica differenza che ci sarà tra perire (gli animali 
periscono) e morire, che è solo dell'uomo-pensante: scoprire perché si è vissuto. Non 
tutti i limiti vengono per nuocere: più che un cartello di stop, la morte è una vecchia 
pietra miliare. 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 3 novembre 2019  
Pag 1 Un’Italia che sceglie l’inciviltà di Ernesto Galli della Loggia 
 
Non si tratta solo di Roma. Della Roma criminale che ha visto l’ennesimo omicidio per 
una storia di droga. È un clima generale quello che ormai in Italia rende sempre più 
difficile per tutti affrontare la fatica della vita quotidiana. Sempre di più, infatti, capita 
ogni giorno di dover sottostare ai comportamenti offensivi, aggressivi, illegali, talora 
violenti, di troppi nostri concittadini. Specie nei centri urbani e nelle grandi città siamo 
circondati da persone che sui mezzi pubblici, sui treni, si abbandonano a comportamenti 
incivili e arroganti, si divertono a danneggiare sedili, panchine, cassonetti e cestini dei 
rifiuti, cartelli stradali e quant’altro, a scrivere sui muri qualunque cosa, a sporcare 
parchi e strade; che negli alloggi in specie dell’edilizia popolare se ne infischiano di 
qualsiasi regola; che la sera schiamazzano fino a tardi nei luoghi della movida, che 
addirittura non esitano a fare i loro bisogni in pubblico. Siamo alle prese in ogni 
momento con automobilisti e motociclisti che soprattutto la sera passano ai semafori con 
il rosso, rompono i timpani con le loro sgassate e accelerazioni repentine o con le loro 
autoradio a tutto volume: e anche loro come tutti gli altri, se qualcuno osa protestare 
non ci pensano un secondo ad aggredirlo minacciando di passare alle vie di fatto. Si 
aggiungono le molte periferie dove in pratica la sera scatta il coprifuoco, dove specie per 
le donne è un rischio avventurarsi a piedi. A ncora: intere zone delle città sequestrate 



dallo spaccio a causa di quell’uso ormai di massa delle sostanze stupefacenti denunciato 
qualche giorno fa da Antonio Polito proprio sul Corriere (8 milioni di consumatori!), per 
finire gli atti più o meno gravi ma innumerevoli di bullismo spicciolo, i mille disgusti e 
irritazioni frutto della micro violenza diffusa dovunque. Insomma qui da noi la vita 
sociale moderna - che anche se accresce la solitudine reale degli individui tuttavia 
moltiplica i contatti interpersonali - rende sempre più evidente un dato: la 
maleducazione diffusa, l‘istinto di sopraffazione, il disprezzo delle regole, che sembrano 
ormai radicati e quasi congeniti in Italia. Non a caso molti studiosi parlano di un deficit 
storico nella Penisola di «disciplinamento sociale», cioè di quel processo storico che - 
grazie soprattutto all’azione delle Chiese e dello Stato assoluto - ha fatto sì che all’inizio 
dell’età moderna, tra ‘500 e ‘600, cominciasse a svilupparsi nelle masse una capacità di 
autoregolazione dei propri comportamenti in obbedienza a norme imposte dall’alto per 
esigenze di ordine e di convivenza, di un minimo di disciplinamento dei rapporti sociali e 
dei costumi. In Italia, però, tale processo, per ragioni che qui è inutile indagare, ha 
avuto una portata debole e limitata. Siamo rimasti una popolazione tra le più ineducate 
del continente, con una scarsa propensione alla civile convivenza, al rispetto verso gli 
altri. In generale con un’ancora più scarsa attitudine ad obbedire alle regole e ai 
comandi dell’autorità. È il noto anarchismo del carattere italiano, si dice, quasi a mo’ di 
giustificazione. Ma non è così: si tratta piuttosto di sciatto menefreghismo e 
d’indifferenza sprezzante, d’ incapacità di rinunciare al gesto violento e all’intimidazione 
non appena si capisca che ce lo si può permettere. Non appena si capisca cioè che non si 
rischia nulla. Questo è il punto decisivo. Storicamente infatti il disciplinamento sociale di 
cui sto parlando è stato anche il prodotto di un sistema di sanzioni, spesso anche assai 
dure. Oggi quell’antico sistema è stato ovviamente cancellato, ma non è scomparso, anzi 
si è in un certo senso di molto accresciuto il bisogno di regole di convivenza e dei modi 
di farle rispettare. È vero, formalmente un sistema di sanzioni esiste anche oggi, ma 
esso scatta solo quando si arriva a fattispecie di reato particolarmente gravi. Di fatto, chi 
imbratta un muro o urina all’angolo di una strada, chi danneggia una panchina o tiene 
un’autoradio a un volume assordante, chi minaccia di aggredire lo sventurato che in una 
di queste occasioni osa protestare, è sicuro della più assoluta impunità. Non solo ma 
anche quando si arriva alla sanzione, questa o è di natura pecuniaria e finisce 
virtualmente in un niente, ovvero si risolve in una condanna penale che grazie ai tre 
gradi di giudizio, alla prescrizione, alla virtuale assenza di detenzione fino a quattro anni, 
fa in pratica la stessa fine. È giusto? È giusto, soprattutto, mi chiedo, che a subire le 
conseguenze di tutto questo siano soprattutto le fasce più deboli della popolazione, le 
donne e le persone anziane, chi vive nelle periferie o è più a contatto con situazioni di 
degrado? Per tutta una serie di comportamenti diciamo così asociali, di violenza minuta 
ma di forte impatto anche emotivo sulla qualità della vita quotidiana, un legislatore 
intelligente avrebbe da tempo pensato a un sistema sanzionatorio specifico, diverso e 
più efficace rispetto a quello generale vigente per le violazioni della legge più gravi. E se 
del caso avrebbe anche pensato a proporre i necessari cambiamenti del dettato 
costituzionale (ricordo che ne sono stati introdotti a decine). Avrebbe insomma fatto 
qualcosa invece dell’inerzia che domina sovrana. Un’inerzia e un’indifferenza che non 
riguardano solo i legislatori in senso stretto, vale a dire i politici. Infatti sollevare questi 
problemi - che, ripeto, sono i problemi che milioni d’italiani avvertono quotidianamente 
con maggiore angustia - produce abitualmente in tutta la classe dirigente del Paese, a 
cominciare dai soloni accreditati del discorso pubblico, dai padroni dei talk show che 
vanno per la maggiore e dagli intellettuali pensosi della sorte della democrazia, l’unico 
effetto di un’alzata di spalle o nel caso migliore di una sorta di benevolo cenno di 
consenso destinato a lasciare invariabilmente il tempo che trova. Non ci si rende conto 
che però così facendo si scherza davvero con il fuoco, che la richiesta di vivere in pace e 
al riparo dalla prepotenza, non è una richiesta «securitaria», non è l’anticamera di 
alcuna «onda nera». Che semmai proprio non facendo nulla si lascia tutta questa 
materia infiammabile a disposizione della demagogia e delle sue pericolose tentazioni. 
Non sarebbe in fin dei conti un ottimo antidoto al deprecato populismo decidere di 
occuparsi un po’ di meno delle battute di Renzi e delle felpe di Salvini e un po’ di più del 
popolo? 
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Pag 5 “Gli incidenti uccidono più giovani delle malattie” di Michela Nicolussi Moro 
La comandante della Polstrada: ”Guidano stanchi e auto troppo potenti” 
 
Padova. E’ la strage infinita. La strage dei giovani. Secondo l’Organizzazione mondiale 
della Sanità gli incidenti stradali sono un grave problema di salute pubblica, la nona 
causa di morte per gli adulti ma la prima fra i ragazzi tra i 15 e i 19 anni e la seconda 
nelle fasce d’età 10/14 e 20/24 anni. Senza adeguate contromisure si stima che entro il 
2020 rappresenteranno la terza causa globale di morte e disabilità, ma in Italia 
l’obiettivo europeo di dimezzare le vittime entro il 2020 non si realizzerà. Nel Veneto, 
secondo i dati Istat e Aci elaborati dalla Regione, nel 2018 si sono registrati 14.105 
scontri sulle strade, causa di 311 morti e 19.313 feriti. Il tributo più alto ancora una 
volta l’hanno pagato i giovani tra 15 e 24 anni, con 44 morti e 3335 feriti. 
Dottoressa Cinzia Ricciardi, lei comanda la Polstrada del Veneto: conferma il trend? 
«Purtroppo sì, gli incidenti stradali uccidono i ragazzi tra 15 e 24 anni più delle malattie 
ed è una realtà difficile da accettare». 
Da cosa dipende? 
«Il motivo principale dei sinistri che coinvolgono i giovani è la stanchezza. Ecco perché la 
polizia stradale partecipa alle campagne di prevenzione, anche in collaborazione con Usl, 
Croce Rossa, Sindacato dei locali da ballo, contro le stragi del sabato sera. Con controlli 
effettuati pure davanti alle discoteche, soprattutto d’estate, nelle aree di servizio, in 
tutte le province. Il messaggio che cerchiamo di veicolare è: non metterti al volante o 
non continuare a guidare se ti senti stanco. Fermati, dormi un’oretta e poi riparti. Ci 
sono dei gestori illuminati di locali notturni che mettono a disposizione stanze di 
decompressione per consentire agli avventori di riprendersi in tranquillità. Insomma, 
bisogna fare molta attenzione e avere il coraggio di fermarsi». 
E poi c’è la velocità. 
«Nel computo generale degli incidenti, quindi prendendo in considerazione tutte le fasce 
d’età, è la prima causa di morte sulle strade in Veneto, seguita dalla distrazione legata 
all’uso di tablet e telefonino e dall’esigenza di fumare. Poi viene il mancato rispetto della 
distanza di sicurezza». 
Influisce il fatto che ai neopatentati, nonostante la legge lo proibisca, vengano affidate 
macchine potenti? 
«E’ un’altra componente di un fenomeno che non si riesce a contrastare con l’efficacia 
che vorremmo. Non si dovrebbero mettere in mano a ragazzini che hanno appena preso 
la patente, quindi inesperti, auto di grossa cilindrata. Anche perché non ti danno la 
percezione della velocità raggiunta e quindi del pericolo collegato. Sono silenziose, 
stabili, non ti rendi conto di andare veloce. Se invece guidi una Panda, quando acceleri 
un po’ troppo trema tutta, ti restituisce l’esatta percezione della realtà». 
Secondo gli ultimi dati forniti dalla polizia stradale, nel 2018 l’uso di alcol ha provocato il 
19% degli schianti e l’assunzione di droga l’1,5%. 
«Su questo fronte i ragazzi sono più responsabili, le campagne di sensibilizzazione 
condotte anche nelle scuole hanno sortito buoni risultati. Quando escono in gruppo, uno 
resta sobrio per poi portare a casa tutti in sicurezza e la volta dopo cede il posto a un 
altro. Sono più attenti degli adulti, che dicono di essere sobri con tassi alcolemici 
superiori a 1,5 grammi per litro di sangue, il triplo del consentito». 
Stando allo studio condotto dalla University of North Carolina e diffuso dall’Asaps 
(l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale), i neopatentati nel primo mese 
alla guida sono «mine vaganti». La percentuale di scontri che li coinvolge è del 50% 
superiore a quella del primo anno di guida. 
«E’ chiaro che dobbiamo fare ancora tanto, troppo, per proteggerli. Ed evitare giornate 
tristi come queste. Non è possibile veder morire persone così giovani». 
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Pag 5 Dodicenne restituisce il cellulare. “Papà, voglio ritornare libero” 
 
Bari. «Tienilo tu papà, mettilo nello zainetto: non ne posso più, te lo restituisco, voglio 
disintossicarmi». Ci sono regali che non ti aspetti, che ti fanno sussultare, come quello 
ricevuto da un incredulo papà Alessandro. Una busta color marrone - senza fiocchi e 
biglietti - accuratamente sigillata da giri disordinati di nastro adesivo, un improvvisato 



imballaggio per restituire, dopo quattro anni, un dono tanto desiderato: uno 
smartphone. «Sento il bisogno di tornare libero». Non una parola di più. Questa la 
spiegazione senza fronzoli di F., dodicenne di Bitonto (Bari), che ha scelto di dire basta a 
tastiere, display e social per dare lui il ritmo alle proprie giornate. «Mi sono accorto che 
prima guardavo il cellulare e vedevo sempre lo stesso orario, il tempo sembrava non 
passare mai: mentre ora invece vola ed è colmo di cose. Il cellulare mi impegnava 
troppo, non avevo spazio per altro, così quindici giorni fa ho deciso di prendere una 
pausa e stare una settimana senza. Ho fatto un pacchetto, l'ho chiuso per vincere 
qualsiasi tentazioni e l'ho dato a papà».Le settimane nel frattempo sono diventate due e, 
per ora, Fabrizio non ha nessuna intenzione di tornare indietro. «Posso stare senza 
cellulare anche per un anno intero», dice convinto. E lo dimostra elencando tutti i 
benefici della sua cura: se prima i minuti correvano tra YouTube, chat e navigazione, 
adesso - orologio alla mano - ha più tempo per suonare la batteria, la sua grande 
passione, più serate libere per passeggiare con il cane "Nietzsche", oltre ovviamente ai 
pomeriggi liberi da passare con gli amici che si sono allungati. «Non sono più nel gruppo 
WhatsApp, ma sanno dove abito: ci accordiamo a scuola oppure invece di mandarmi un 
messaggio mi vengono a suonare al campanello». Nuove abitudini, che hanno cambiato 
anche la vita famigliare, come conferma il padre Alessandro. «Non ha mai abusato dello 
smartphone, ma sentiva il bisogno di farne a meno. È più sereno, dà maggior senso alle 
cose che fa. E questo coinvolge anche noi e la quotidianità. La sera stiamo più insieme». 
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Non c’è niente di più ingiusto della morte violenta di un ragazzo se non lo strazio del 
padre, e questo la nostra mente può arrivare a comprenderlo. Ma possiamo davvero 
capire il dolore della madre di chi ha ucciso? Un dolore duplice, che divarica: per il figlio, 
perché ha commesso l’atto che più di tutti lo allontana dalla dignità umana; e per la 
vittima di quel gesto, per il senso di colpa che prova nei confronti dei genitori, per la 
speranza di perdono che invoca loro. Giovanna Proietti, la madre del giovane accusato di 
aver sparato un colpo in testa a Luca Sacchi davanti a un pub del quartiere Appio Latino 
a Roma, è l’eroina moderna di una tragedia antica. Non smette di amare da nutrice il 
ragazzo che pensava incapace di far tanto male: «Ancora non posso credere che abbia 
compiuto un gesto simile». Ma è sicura che l’unica «speranza di riscatto» che possa 
ancora regalare al figlio non consista più nella protezione materna, ma bensì 
nell’affidarlo alla «polis», alla giustizia degli uomini, e per questo è stata lei a 
denunciarlo: «Non ho pensato mai nemmeno un minuto che si potesse fare una cosa 
diversa». Giovanna dunque l’ha fatto per lui: «Meglio in cella che con gli spacciatori». Ma 
l’ha fatto anche per sé, e per il rispetto che porta alla sua famiglia: «Non potevamo 
aggiungere al do-lore di questa tragedia la vergogna di sentirci in qualche modo 
complici». Così si «incarna» davvero e di nuovo nel figlio, ne assume su di sé la colpa e 
la fa propria, soffre con lui in un’empatia estrema, che solo una madre può raggiungere. 
E condivide in questo modo il dolore del padre della vittima, il quale pure si è 
«incarnato» nel figlio che non c’è più, al punto di dirci: «Oggi ho indossato le sue 
mutande per prendere coraggio, porto con me i suoi occhiali da sole, dormo con il suo 
pigiama». C’è un tipo di famiglia che fa dell’egoismo la sua ragione d’essere, e noi 
italiani purtroppo la conosciamo bene: origina dallo spirito tribale e conduce al familismo 
amorale. Ma poi ce n’è un altro tipo, e anche questa la conosciamo bene, perché è 
descritta nella nostra Costituzione, che la eleva a «società naturale» su cui si fonda la 
comunità dei cittadini, e le riconosce il diritto, ma le impone il dovere, di «istruire ed 
educare i figli». Il padre di Luca ha donato gli organi del suo ragazzo ucciso, emulandone 
l’altruismo pur nel più privato dei dolori. La madre di Valerio, il ragazzo che ha ucciso, 
ha donato invece a noi una lezione di educazione civica; e al figlio, forse, un’ultima 
possibilità di tirar fuori l’anima dal pozzo nero in cui l’ha gettata. 
 
CORRIERE DEL VENETO di venerdì 1 novembre 2019  
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La vita, la memoria 
 



A ben pochi piacerebbe avere come sorella la morte, per usare l’immagine di san 
Francesco. Perché la morte da sempre significa assenza, mistero, decomposizione. 
Eppure in questi ultimi decenni la morte è decisamente arretrata, ha allentato la sua 
presa, perché la longevità crescente l’ha allontanata sempre più in là. Nel 1974 la 
speranza media di vita (cioè gli anni che un neonato avrebbe davanti a sé) era di 73 
anni, oggi è arrivata ad 83. In Veneto il guadagno di vita è stato di dodici anni, quindi 
ancora più ampio. E non è detto che la corsa non possa proseguire, visto l’affollarsi dei 
centenari, avanguardia vivente di tale longevità. Ciò nonostante con la morte dovremo 
sempre più fare i conti nel prossimo futuro. Per tre motivi. Il primo, squisitamente 
demografico, è che verso il 2050-2060 avremo un picco della mortalità. Perché, 
malgrado la piacevole longevità, invecchieranno e poi scompariranno le numerose 
generazioni nate negli anni del cosiddetto baby boom. Il secondo motivo è dato dalla 
grande capacità della scienza medica di cronicizzare le malattie: cronicizzare significa, in 
un certo senso, porre il paziente in un critico limbo in cui il confine tra vita e morte si fa 
sfumato ed in cui la morte stessa diventa un processo (talvolta anche 
insopportabilmente lungo) e non più un momento. Questo spiega tutto l’intenso dibattito 
odierno sul fine vita e sulle numerose e delicate questioni etiche che solleva. Il terzo 
motivo è invece tecnologico e rimanda alla rete. E’ stato detto che sempre più avremo 
tra noi degli «spettri digitali». Non più gli spettri fantastici di un certo filone horror, ma 
gli abitanti virtuali di quel grande cimitero che è Facebook e più in generale il mondo dei 
social. Già oggi Facebook, con i suoi due miliardi di attivi al mese, conserva oltre 
cinquanta milioni di utenti deceduti e a fine secolo è stato calcolato che il numero di 
questi ultimi supererà quello degli utenti in vita. La rete quindi sempre più diventa una 
gigantesca mnemoteca in cui possiamo facilmente (basta uno smartphone) trovare le 
tracce degli scomparsi (scomparsi dalla vita reale, ma non da quella virtuale) in un 
infinito cimitero immateriale senza lapidi che rivoluziona i concetti di immortalità, 
memoria e lutto. Ma l’antidoto alla morte non sarà la medicina o la rete o le teorie 
transumaniste. In un romanzo del Nobel portoghese José Saramago, la morte si 
innamora di un violoncellista, della sua bellezza e della bellezza della sua musica. Non lo 
farà morire, ma si coricherà con lui e – lei che non aveva mai dormito – si rilasserà 
abbracciandolo dolcemente a letto. La morte viene così «addomesticata» dalla bellezza e 
dall’amore; perché solo la bellezza e l’amore permettono di vivere e rivivere nei 
sentimenti profumati del ricordo e della memoria. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
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Pag 13 Voto, la cautela dei parroci: “Riflettiamo sui bisogni reali” di Maria Paola 
Scaramuzza  
La svolta di don Armando: “Ho sempre scelto il sì, non ne sono più certo” 
 
Mestre. «Di fronte a questo appuntamento vivo un momento drammatico: per tre volte 
ho votato sì alla separazione da Venezia. Ma ora non ne sono più certo. Mi auguro che 
tutti i cittadini di buona volontà facciano del loro meglio per il bene di Mestre e di 
Venezia, ciascuna con le sue specificità. Ma non credo che queste separazioni 
automatiche possano giovare». L’appartenenza di Don Armando Trevisiol al fronte 
dell’«indipendenza» mestrina era una certezza, ma ora che il tema referendario si 
ripropone, il sacerdote simbolo di Carpenedo e dell’impegno per le fasce sociali più 
deboli della terraferma, a 90 anni stupisce tutti e cambia rotta. «Se le città rimarranno 
unite – continua il sacerdote – mi auguro che il nostro Consiglio Comunale possa 
riconoscere che Mestre ha bisogno di autonomia. Così anche Venezia ha le sue 
necessità, di città che sta “affondando”. Ma pensando a Mestre devo riconoscere che, in 
60 anni che sono qua, ne è stata fatta di strada. Ultimamente il Comune si è interessato 
di più. Mi auguro che qualsiasi sia l’esito la consultazione, possa portare migliorie per 
entrambe le città». Un sasso nello stagno della neutralità portata avanti dalla Curia. Il 
tema appartiene alle singole coscienze dei cittadini, non c’è una linea. Se non quella 
dello scarso entusiasmo che emerge della riflessione dei parroci. «Sono ormai veneziano 



d’adozione, penso che qualsiasi sarà la scelta dovrà favorire chi vive a Venezia e il futuro 
di questa comunità», afferma fra Riccardo Giacon parroco dei Frari. Un futuro su cui 
manca un reale confronto, secondo don Renato Mazzuia parroco al Lido: «Sul 
referendum non mi pronuncio, ma da 5 anni vivo al Lido e avverto la necessità di 
mettere la cittadinanza in condizione di offrire la propria opinione. Prima dell’urgenza 
della separazione, mi sembra necessario parlarne mettendo al centro la componente 
giovanile che, da Venezia e ancor più dalle isole, viene strappata via, costretta ad 
abbandonare la propria realtà». Un certo scetticismo scivola anche tra i parroci di 
terraferma. «Noi non dobbiamo essere pastori degli uni contro gli altri - afferma don 
Gianni Antoniazzi, parroco di Carpenedo - certo dobbiamo comprendere la profondissima 
distinzione tra le due città con i loro conflitti, sapendo che Mestre è figlia di Venezia. E 
che come capita da adolescenti si sente voglia di autonomia ma poi, superato il 
momento, si capisce che si può continuare a crescere insieme». E il tema dell’identità? 
«La realtà è più forte dei quesiti sull’identità - risponde don Natalino Bonazza, parroco di 
San Giuseppe - il porto, l’aeroporto, i collegamenti, gli attraversamenti, l’Università, 
questa è una città che sta diventando sempre più metropolitana. Avremmo un capoluogo 
di regione che si frammenta, con gli inevitabili conflitti che ne seguirebbero». C’è chi ne 
fa una questione di cuore, come don Narciso Danieli, vicario uscente di Carpenedo: 
«Rinunciare a Venezia sarebbe un po’ come rinunciare ad una parte della mia identità». 
E chi si concentrerà su altro, come il movimento dei Dialoghi per la città, portato avanti, 
tra gli altri, da don Fabiano Longoni: «Il tema del referendum mi sembra assai lontano 
dall’interesse della gente – afferma il neo parroco della Trinità – più che di una Mestr-
exit, se così possiamo dire, mi sembra molto più pregnante il tema del calo demografico, 
dove Mestre sta ormai prendendo la piega di Venezia. E’ su questo che vogliamo 
chiamare al confronto i giovani della città». 
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Pag 20 “Se il Mose si ferma, alla messa in sicurezza di San Marco dall’acqua ci 
penseremo da soli” di Enrico Tantucci 
Il primo procuratore della basilica Tesserin e l’idea di progetto dopo il nuovo intoppo alle 
paratoie 
 
«Che dopo cinque anni le paratoie del Mose immerse in acqua presentino qualche 
problema, può essere più che normale ma si tratta di capire se le vibrazioni registrate 
alle tubazioni delle linee di scarico della barriera di Malamocco siano un problema 
facilmente risolvibile o qualcosa di più serio. In ogni caso servono certezze, perché non 
potremmo scoprire ora che il Mose non funziona, lasciando la città senza difese dalle 
acque alte. Per quanto ci riguarda, ci stiamo attrezzando per un progetto di messa in 
sicurezza idraulica dell'intera Basilica, dopo averlo fatto per impermeabilizzare l'area di 
ingresso del nartece. Non possiamo lasciare San Marco indifesa, in attesa di capire se e 
quando il Mose entrerà in funzione». A parlare in questi termini e il primo procuratore 
della Basilica di San Marco Carlo Alberto Tesserin, all'indomani del nuovo "intoppo" sui 
tormentati collaudi del Mose, con il rinvio a data da destinarsi del sollevamento completo 
della barriera del Mose alla bocca di porto di Malamocco, previsto inizialmente per il 4 
novembre, nel giorno che ricorda la grande "Acqua granda" del 1966. Ma durante i 
sollevamenti parziali della barriera di Malamocco, il 21 e 24 ottobre scorso, il Consorzio 
Venezia Nuova ha riscontrato delle vibrazioni in alcuni tratti di tubazioni delle linee di 
scarico e l'innalzamento totale delle paratoie è dunque slittato in attesa di verifiche 
tecniche dettagliate e di interventi di soluzione. Quella di Malamocco è la bocca di porto 
più profonda della laguna, con 14 metri. Sulla barriera sono state posate 19 paratoie, 
ciascuna lunga 29,5 metri e larga 20 per uno spessore di 4,5 metri, incernierate a sette 
cassoni di alloggiamento in calcestruzzo installate all'interno del fondale.«Voglio essere 
ottimista perché abbiamo bisogno che il Mose entri effettivamente in funzione», spiega 
ancora Tesserin, «ma in realtà sono preoccupatissimo, perché se i problemi di 
funzionamento del sistema fossero seri e la sua funzionalità in pericolo, ci troveremmo 
dopo oltre cinquant'anni a ripartire da zero, con la situazione delle acque alte peggiorata 
e con riviste scientifiche come Nature che preconizzano per il 2050 una Venezia 
sommersa per via dell'innalzamento dei mari. Abbiano bisogno di risposte certe e in 
tempi brevi. Altrimenti è necessario iniziare a pensare a un progetto alternativo di difesa 



della città dalle acque alte. Noi faremo la nostra parte per quanto riguarda la 
Basilica».La Procuratoria ha già impermeabilizzato fino a 80 centimetri di livello di acqua 
alta l'area del nartece all'ingresso della Basilica, con valvole agli angoli del pavimento in 
mosaico e tubi che si collegano alle pompe situate all'esterno di San Marco, riducendo 
così del 70 per cento l'ingresso annuo delle acque alte, al di là dei problemi contingenti 
di pulitura degli sfoghi dai sedimenti che possono accumularsi. Ma ora pensa a un 
intervento complessivo che riguardi appunto la messa in sicurezza idraulica dell'intera 
Basilica. «La base di partenza», spiega ancora Tesserin, «è l'intervento compiuto sul 
nartece, ma stiamo appunto lavorando a un progetto complessivo di 
impermeabilizzazione della Basilica, perché non vogliamo trovarci nelle condizioni di 
essere completamente indifesi se il Mose non entrerà in funzione e se la stessa Piazza 
San Marco non verrà impermeabilizzata, come pure il Provveditorato alle Opere 
Pubbliche avrebbe previsto. Speriamo che resti solo un progetto, in attesa dell'intervento 
dello Stato ma non vogliamo farci cogliere impreparati nell'ipotesi peggiore». 
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Pag 10 A piedi dopo settant’anni sul ponte verso San Michele: “La città è ancora 
viva” di f.b. 
Brugnaro taglia il nastro. Il patriarca: restiamo umili 
 
Venezia. Erano ancora bambini i nonni di oggi, quando hanno raggiunto l’ultima volta il 
cimitero di San Michele a piedi, attraversando il ponte di barche. «Ha un significato che 
va oltre alla ricorrenza di questi giorni, è un omaggio ai nostri defunti, ma anche un 
tentativo di risvegliare la città», ha detto il sindaco Luigi Brugnaro al momento di 
tagliare simbolicamente il nastro. Una tradizione interrotta nel 1950 che torna quasi 
settanta anni dopo, aggiungendo un altro pellegrinaggio a quelli del Redentore e della 
Madonna della Salute. Per i primi quattro giorni sarà quasi esclusivamente per i 
veneziani: l’accesso al ponte infatti, in caso di particolare affluenza, sarà limitato ai 
residenti e ai possessori di Venezia Unica, per non trasformarlo in un’altra attività 
turistica. «Quando abbiamo deciso di dare nuovamente vita a questo progetto ho 
pensato si potesse difendere la nostra civilità occidentale e cristiana, mostrando rispetto 
verso qualcosa che è più grande noi», ha spiegato il sindaco prima che il patriarca 
Francesco Moraglia sottolineasse l’aspetto più religioso. «Il 2 novembre è una giornata 
grata agli uomini e soprattutto ai cristiani: si lega non solo il ricordo dei nostri cari ma la 
convinzione che possiamo fare qualcosa per loro con il suffragio e la preghiera. Il 
cimitero ci ricorda poi che anche quando siamo al vertice di qualcosa in realtà siamo 
persone che devono rimanere umili», ha detto. Il ponte sarà transitabile fino a domenica 
10 novembre, dalle 7.30 a un’ora prima della chiusura del cimitero (marea permettendo, 
verrà chiuso con l’acqua alta a 115 centimetri), anche se in caso di notevole afflusso la 
polizia locale potrà dirottare il traffico pedonale mediante l’istituzione di sensi unici e 
vietare l’accesso in determinate zone. La navetta gratuita tra Fondamenta Nove e San 
Michele comunque è stata mantenuta, così come Actv ha potenziato i collegamenti da 
piazzale Roma e Ferrovia. La passerella, realizzata da Insula, è lunga 407 metri, si 
compone di venti moduli, e di fatto non è costata niente all’amministrazione se non per il 
montaggio considerando che le parti sono quelle già utilizzate per realizzare il ponte 
votivo della festa della Madonna della Salute e del Redentore, e già per il Salone nautico 
sono stati acquistati moduli aggiuntivi. Il patriarca celebrerà, come da tradizione, la 
messa questo pomeriggio al cimitero di Mestre alle 15 alla chiesa di Santa Maria della 
Consolazione, mentre quella a Venezia sarà domani alle 10. 
 
Pag 13 Ca’ Letizia, pressing sul Comune. Don Bonini: i poveri sono di tutti di 
Giacomo Costa 
La Curia punta sulla Cipressina, proposta via Spalti. Domani chiude Betania 
 
Mestre. «I poveri sono una questione sociale, a carico di tutta la comunità, non della 
sola Chiesa. Ca’ Letizia va spostata? Allora si potrebbe dividere l’onere: la San Vincenzo 
può offrire la sua professionalità, l’esperienza dei suoi volontari, il Comune invece 
potrebbe mettere a disposizione uno spazio inutilizzato di sua proprietà, ne ha diversi 
nella zona di Santa Maria dei Battuti, nei dintorni di via Spalti». Don Fausto Bonini, 



storico parroco del Duomo di Mestre, entra a gamba tesa sul trasferimento della mensa 
di via Querini con il dichiarato intento di riaccendere il confronto, a suo parere piuttosto 
arido. Ecco perché la sua idea sembra quasi una provocazione, nel suo chiamare in 
causa Ca’ Farsetti. Il sacerdote sposa quasi in toto la posizione già espressa da Don 
Armando Trevisiol, che nei giorni scorsi aveva bocciato l’ipotesi di riadattare a presidio 
sociale il centro per migranti di via del Gaggian, alla Cipressina: «La città che produce 
“rifiuti d’uomo” deve anche provvedere a queste persone - aveva detto l’ex parroco di 
Carpenedo -. Anche quarant’anni fa le strutture di accoglienza dovevano chiamare la 
polizia quasi ogni giorno per riportare l’ordine, ma questo non può costringere gli ospiti a 
raggiungere la periferia: hanno tutti gli stessi diritti». Da parte sua, la Curia preferisce 
non parlare di trasferimenti, piuttosto di un «ripensamento del servizio», come ha più 
volte ribadito don Fabrizio Favaro, vicario episcopale del Patriarcato per gli Affari 
economici: «Vogliamo aggiungere un “filtro” che chieda agli ospiti di affrontare la 
difficoltà, per puntare sul reinserimento». Questo comunque non esclude lo 
spostamento, su cui Favaro non si sbilancia, limitandosi a escludere come troppo 
scomoda la soluzione in zona Auchan. E in questa incertezza si inserisce la suggestione 
di don Fausto, che vede nei dintorni di via Spalti una possibile via d’uscita, anche 
escludendo lo stabile a ridosso della casa d’accoglienza, già destinato agli ampliamenti 
della struttura comunale: «Quella è una zona che si può raggiungere a piedi, come via 
Querini, quindi accessibile tanto per gli ospiti quanto per i volontari, che spesso sono 
anziani e non possono essere spediti ai quattro angoli del Comune. E poi - specifica 
Bonini - i poveri non possono essere ulteriormente marginalizzati, andandoli a 
nascondere dietro l’angolo». Il vecchio palazzo di via del Gaggian viene bocciato per 
mille motivi, compresa la lunga opera di restauro necessaria per renderlo di nuovo 
ospitale e funzionale. Via Spalti, però, non convince Ca’ Farsetti: gli uffici dei servizi 
sociali temono una concentrazione di situazioni problematiche, sommando gli ospiti di 
Ca’ Letizia con quelli di Santa Maria dei Battuti. Meglio sentire più voci, più opinioni, per 
questo l’ultima provocazione di don Fausto interpella per nome e cognome i responsabili 
della San Vincenzo: «Don Armando è il fondatore, parla perché sente il problema come 
suo, ma che ne dicono l’attuale presidente e l’assistente ecclesiastico?». Intanto domani 
ci sarà l’ultima cena di Betania, la mensa di Venezia trasferita alla Tana. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di venerdì 1 novembre 2019  
Pag IV Aperto il ponte di San Michele: “Un omaggio alla nostra storia” di Michele 
Fullin 
Il sindaco al taglio del nastro del passaggio su barche che resterà aperto fino al 10 
novembre. Il patriarca Moraglia benedice la nuova struttura: “Questo luogo ci ricorda 
che dobbiamo restare umili” 
 
Venezia. Non c'è stata la folla delle grandi occasioni per l'apertura del ponte che dalle 
Fondamente nuove porta al cimitero attraverso quella che, anticamente, era stata 
concepita come la porta principale. Tante autorità civili (tra cui tutta la giunta e la 
presidente del Consiglio comunale) e militari per il taglio del nastro e qualche centinaio 
di persone, ma forse era per l'ora (mezzogiorno) in cui quasi tutti lavorano, perché 
davvero la traversata del tratto di laguna vale la pena. Anche per la prospettiva 
differente da cui si vedono l'isola e la città. 
L'INAUGURAZIONE -Ad aprire il corteo sono stati il sindaco Luigi Brugnaro e il patriarca 
Francesco Moraglia. 
«Abbiamo voluto questo ponte per omaggiare la nostra storia dei nostri nonni, genitori, 
parenti - ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro - mi sembrava di difendere un'idea della 
nostra civiltà, l'idea del dopo di noi che almeno per me è nelle mani del Padreterno. 
Questa era, è, la porta principale del cimitero e ripristinare questo ponte dopo molti 
decenni mi sembrava non solo un omaggio ai nostri defunti, ma un modo per risvegliare 
la città». Il patriarca, dopo la benedizione del manufatto, si è invece soffermato sul 
significato della commemorazione, anticipando il tema che tratterà domani. «Il 2 
novembre si lega - ha detto - non solo al ricordo delle persone dalle quali abbiamo 
ricevuto tutto, ma anche nella convinzione cristiana si afferma che anche noi possiamo 
fare qualcosa per loro. Il suffragio, la preghiera, il cimitero che ci ricorda che anche 
quando ci sembra al vertice di qualcosa in realtà siamo persone che devono rimanere 



molto umili. Cosa c'è dopo questa vita? Siamo chiamati in queste giornate ad essere 
piccoli nella gioia di sapere che c'è qualcuno più grande di noi». 
LA PASSEGGIATA - Ci vogliono circa cinque minuti di cammino per attraversare il ponte, 
ma è davvero una passeggiata suggestiva, visto che quasi nessun veneziano l'ha fatta in 
passato. Probabilmente l'utilizzo del ponte si perde negli anni ben precedenti il 1950, 
forse prima della guerra, dal momento che i settantenni di oggi non ricordano di aver 
mai attraversato un ponte nella loro infanzia. La passerella è stata realizzata dalla 
società partecipata Insula Spa, è lunga 407 metri e larga 3,60 metri, si compone di 20 
moduli di 20 metri lineari ciascuno, costituiti da una struttura in telaio d'acciaio con 
piano di calpestio in doghe di legno. Alcuni di questi moduli, che si riconoscono per il 
colore del legno più vivo, sono stati acquistati quest'anno dal Comune con il duplice 
scopo di guadagnare lunghezza rispetto ai moduli già in possesso del Comune e poi per 
le banchine del Salone nautico. Il resto del ponte, altro non è che quello che 
annualmente viene posato per la festa del Redentore. Lungo il corrimano sono 
predisposte lampade per l'illuminazione. Al centro del ponte è stato previsto un varco 
alto 3,5 metri e largo 10 per il transito dei natanti. Ricordiamo che il ponte sarà 
transitabile in via preferenziale ai residenti veneziani e ai titolari di carta Venezia Unica 
fino a domenica 3. Il ponte sarà chiuso in entrata alle 15.30 e potrà essere chiuso al 
passaggio in caso di acqua alta. Actv svolge, come di consueto, il servizio gratuito di 
navetta per il cimitero con il motoscafo, anche in presenza del ponte. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di giovedì 31 ottobre 2019  
Pag VIII Vanin (M5S): “Ca’ Letizia? Don Armando ha ragione” di Alvise Sperandio 
 
Mestre. «Spostare Ca' Letizia lontano dal centro città significa destinare il suo servizio, 
tra i più nobili, alla chiusura». Sul futuro della mensa per i poveri che prossimamente 
lascerà via Querini dopo oltre 50 anni di servizio, interviene la senatrice mestrina Orietta 
Vanin (Movimento 5stelle) che boccia l'ipotesi di via del Gaggian alla Cipressina, sulla 
quale sta lavorando il Patriarcato, e nel contempo appoggia don Armando Trevisiol che 
ieri sul Gazzettino ha indicato l'ex scuola materna di via Santa Maria dei Battuti come 
destinazione ideale. «Quella del sacerdote, ancora una volta, è la voce più preziosa e la 
sua proposta può diventare un'alternativa vera e importante - dice Vanin -. L'ipotesi 
dell'ex casa per migranti di via del Gaggian? Chi ha visto quella struttura deve essere 
corretto e dire la verità, perché è vero che è immersa nel verde ed è un luogo tranquillo, 
ma è anche abbandonato, difficile da raggiungere, lontano dai mezzi di trasporto, 
accessibile solo attraverso una stradina sterrata, buia e, col maltempo, spesso allagata. 
Quando l'edificio era stato adibito a casa di accoglienza era diventato un ghetto e tutti 
ricordiamo cosa è accaduto, con gravi problemi di degrado». Nei giorni scorsi il 
Patriarcato ha confermato che Ca' Letizia sarà spostata da via Querini, anche se i tempi 
sono incerti: l'annuncio sulla nuova destinazione potrebbe arrivare per Natale. Quindi, di 
fronte all'indiscrezione sulla Cipressina, si è levata la voce di don Armando, fondatore di 
Ca' Letizia nel 1967 con don Valentino Vecchi, e che ha proposto l'ex asilo di via Dei 
Battuti, di proprietà della casa di riposo e da anni abbandonato, a pochi passi dal 
cimitero dove lui stesso svolge il suo ministero. E proprio qui domani il patriarca 
Francesco Moraglia celebrerà la messa per la solennità dei Santi. «La verità è che si 
vuole nascondere la povertà semplicemente per avere un voto in più attacca Vanin . Ca' 
Letizia è tra le istituzioni più importanti della città, dove da mezzo secolo la carità si 
traduce in azioni quotidiane concrete, ma che oggi sembrano diventare anacronistiche, 
valori di una società che non esiste più. Non ci si dimentichi dei poveri e di chi ha 
bisogno di aiuto». 
 
Torna al sommario 
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IL GAZZETTINO di venerdì 1 novembre 2019  
Pag 9 Festa Halloween in oratorio, il sacerdote caccia i bambini di Elisa Fais 
Padova, il parroco di San Giovanni Bosco allontana una decina di piccoli mascherati 
 



Padova. «Noi non festeggiamo Halloween, andate fuori da qui!». Sono stati cacciati così 
dieci bambini delle scuole elementari che, assieme ai genitori, si erano dati 
appuntamento all'oratorio per iniziare la serata dolcetto o scherzetto. L'episodio è 
accaduto ieri alla parrocchia di San Giovanni Bosco a Padova. La presenza dei bimbi 
travestiti da mostri e streghe non è stata gradita da don Vittorio e, alla fine, il gruppetto 
è stato costretto ad andarsene in fretta e furia dall'oratorio. 
LO SCONCERTO DELLE FAMIGLIE - Sconcerto e amarezza da parte delle mamme e dei 
papà, che ora chiedono al parroco di scusarsi per quei modi tanto bruschi. «Non ci è 
piaciuto il comportamento di don Vittorio ammette un genitore che preferisce rimanere 
anonimo Non ce lo saremmo mai aspettato. Non ha senso sgridare così dei bambini dai 6 
ai 10 anni che desiderano solo divertirsi assieme. Loro non hanno colpe, non 
comprendono tutta questa cattiveria insensata. Mio figlio mi ha chiesto perché è stato 
mandato via e io non ho saputo rispondere. Dispiace vedere che qualcuno gli ha tolto il 
sorriso in un momento di festa e serenità». Il gruppo, come ogni anno, aveva scelto 
come punto di ritrovo la parrocchia in zona Paltana. «Nessuno di noi aveva intenzione di 
passare la serata lì afferma il genitore -. Era solo il punto di partenza per il giro di 
quartiere per dolcetto o scherzetto. Ovviamente i bambini sono sempre stati sotto la 
nostra tutela. Si passeggia, si suonano i campanelli delle case e si chiedono caramelle o 
biscotti. Don Vittorio lo sapeva bene, per cui cacciarci così è stato un gesto del tutto 
gratuito. Credo che una parrocchia debba essere un punto d'incontro aperto a tutti, 
nessuno deve sentirsi escluso, tanto meno i bambini del paese che la frequentano 
quotidianamente». 
LA TRADIZIONE - Non è una novità che la Chiesa consideri lontano dalla tradizione 
cristiana il carnevale lugubre alla vigilia (Eve) di Ognissanti (All Hallows). «Halloween 
non fa parte della nostra cultura, sarebbe meglio non festeggiarlo si difende Don Vittorio 
-. Non fa parte della nostra storia, non ne condivido i valori e il modo di pensare. 
Comunque i genitori hanno esagerato, in oratorio erano già in corso due feste di 
compleanno e c'erano i bambini del doposcuola. Non c'era spazio. Loro non hanno 
chiesto autorizzazione per un'altra festa, per questo ho chiesto che andassero via». 
IN MUNICIPIO - Se tanti cristiani parlano di Halloween come una festa che inneggia 
all'oscurità e a Satana, molti altri invece la ritengono semplicemente un'occasione in più 
per festeggiare. I due volti di Halloween si sono rivelati anche a Padova: se in parrocchia 
è proibito riunirsi, in Comune tutto è permesso. Ieri sera il sindaco Sergio Giordani ha 
accolto a Palazzo Moroni una delegazione di bambini mascherati, regalando caramelle e 
dolcetti a tutti. Il primo cittadino padovano ha pubblicato un post ironico su Facebook e, 
accanto alla foto dei bimbi, ha commentato «Gli scherzetti mi piacciono sempre!». Le 
correnti pro e anti Halloween si tacciono in ospedale. Ieri i volontari Ail hanno portato in 
dono ai bambini ricoverati in Oncoematologia pediatrica biscotti a forma di fantasmini, 
zucche e pipistrelli. «Buoni da paura! Una giornata spaventosamente indimenticabile e 
piena di emozioni!» scrive Ail Padova sui social network. A conferma che per dominare la 
paura, a volte, può bastare un sorriso. 
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Pag 7 Un’area-bambini allestita in chiesa. “Giocano a messa” di Francesco Barana 
Un parroco veronese. Genitori soddisfatti ma i fedeli si dividono 
 
Verona. Agli occhi dei bambini è un piccolo mondo magico. Lo trovi lì, accanto 
all’ingresso della chiesa di San Martino Vescovo, a Povegliano Veronese. Tavolini, matite 
e pennarelli colorati, giochi: un’area bimbi nel cuore di un luogo sacro. «Così i bambini 
durante la messa possono giocare e disegnare” dice don Daniele Soardo, il parroco che 
ha avuto l’idea. È un po’ sorpreso dal clamore mediatico: «La mia non è un’iniziativa 
nuova, è diffusa anche in altri posti». Spiega che «serve educare i più piccoli alla 
dimensione religiosa in maniera propositiva e non impositiva. Dio c’è anche per i bambini 
e loro possono imparare conoscere Dio alla loro maniera». Don Daniele racconta di aver 
tratto indirettamente ispirazione dalla sua esperienza di missionario in Brasile: «Là sono 
meno tradizionali e hanno anche un coinvolgimento corporeo alla dimensione religiosa. 
Solo qui pensiamo che la messa sia solo un rito dell’anima. Si dovrebbe anche danzare 
durante la messa, come faceva Davide davanti all’arca. E poi cosa pretendiamo, che i 
bambini se ne stiano buoni e zitti per un’ora? Pure gli adulti durante la messa guardano 



l’orologio». Che, poi, secondo don Daniele, «l’importante è che i bambini in chiesa ci 
siano, qua e là ascoltano anche e magari partecipano a qualche rito, come il segno di 
pace o della croce. Non sarebbe lo stesso se li mettessimo in un’altra stanza». A dirla 
tutta, qualche parrocchiano ha storto il naso. «Qualche anziano – sospira il parroco – i 
giovani genitori invece sono contenti, così non si devono dare i turni per partecipare alla 
messa, che è anche un momento in cui vivere l’essere famiglia». In paese, la gente è 
divisa. «Ottima idea, innovativa» dice Graziano Belligoli, 51 anni, fuori dal Caffè Invidia. 
Gli fa eco Gianni Tonon, 74 anni: «I miei coetanei si lamentano? Bisogna avere la mente 
aperta». Anche Davide Adami, 23 anni, sta con il parroco: «Non frequento la chiesa ma 
è bello che dei bambini possano trovare svago e aggregazione anche in un contesto del 
genere». Invece, la signora Rita della pasticceria Tonon è perplessa ma mette davanti 
la... ragion di Stato: «Quello che decide il prete per me va bene». Veronica della 
cartoleria l’Albero di Carta è meno istituzionale: «Se guardiamo al Vangelo l’idea ci sta 
pure, ma che si mettano i bambini in un recinto ha poco senso. È solo un modo per far 
tornare la gente in chiesa». Lucia Tedeschi, cliente dell’edicola Baciga, scuote proprio la 
testa: «Non è quello il posto dove mettere dei bambini, tanto i bambini mica ascoltano la 
messa». Per il titolare, Angelo Baciga, il problema è a monte: «I bambini non 
dovrebbero essere costretti ad andare in chiesa. Gli si dà un obbligo già a quell’età ed è 
sbagliato». Più diplomatica Alessia Caucchioli dell’Ottica Mazzini: «Chi vuole pregare non 
sopporta di sentire il chiasso dei bambini, ma capisco anche chi vuole abituare i figli ad 
andare in chiesa fin da piccoli. Forse è sbagliato il posto, dovrebbero portare i bambini 
giù in cripta con degli animatori». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Le regole necessarie di Angelo Panebianco 
 
Immaginiamo tre scenari. L’ultimo dei tre sembra al momento il meno probabile. Primo 
scenario. Il governo dura fino all’elezione del Presidente della Repubblica. Non importa 
quanto pasticciata e conflittuale appaia la sua navigazione. Gli osservatori ogni giorno 
dicono: «Sta per cadere, cade, cadrà prestissimo» ma il governo, come un bravo 
equilibrista sul filo che collega due grattacieli, continua per la sua strada. Magari aiutato 
da un’eventuale vittoria del Pd nelle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna del gennaio 
prossimo. Aiutato anche dal fatto che la riforma che ha ridotto i parlamentari è un 
potente «stabilizzatore» della legislatura: le elezioni, quando ci saranno, manderanno a 
casa tanti deputati e senatori. Molti, comprensibilmente, vogliono rinviare quel 
momento. Inoltre, è necessaria una nuova legge elettorale ma, siccome varata la legge, 
sarebbe difficile non andare subito a elezioni, allora si farà di tutto per «allungare il 
brodo», per ritardare l’intervento sul metodo di voto. Secondo scenario. All’inizio del 
prossimo anno ci sarà la decisione della Corte costituzionale sull’ammissibilità o meno 
del referendum leghista volto a dare all’Italia un maggioritario a un turno. Se la Corte 
sceglierà l’ammissibilità ci sarà un parapiglia. Anche perché diversi avversari di Salvini 
non potranno non dichiararsi favorevoli al maggioritario: ne deriveranno panico, 
gazzarra, caos. Probabilmente ci saranno subito le elezioni allo scopo di rinviare di un 
anno il referendum. Terzo scenario. La Corte sceglie l’inammissibilità e il Parlamento 
trasforma subito il proporzionale «impuro» oggi vigente (che è un sistema misto: 
proporzionale più una quota di collegi uninominali) in un proporzionale puro. Dopo di che 
si va al voto. Ma non è un’ipotesi molto realistica. I tre scenari hanno una cosa in 
comune: l’agenda politica sarà comunque dominata dal tema della riforma elettorale. 
L’alternativa che potremmo avere di fronte è dunque fra due, e soltanto due, metodi 
elettorali: il sistema maggioritario a un turno (referendum leghista) oppure un sistema 
proporzionale puro o quasi (ossia, con una clausola di sbarramento bassa). Per inciso, 
non fatevi ingannare da chi dirà che ci vuole sì un sistema proporzionale ma con una 
clausola di esclusione alta, di tipo tedesco. Quando si arriverà al dunque, di mediazione 
in mediazione, si dovranno accontentare i «cespugli», i gruppi minori, allergici al sistema 
tedesco. Se questa è l’alternativa, bisogna tenere conto di alcuni fatti accertati. Il primo 



è stato richiamato da Maurizio Ferrera ( Corriere, 30 ottobre ): la stabilità della 
democrazia richiede la presenza di un folto elettorato centrista o comunque attirato da 
formazioni politiche centriste. Se, come in Italia oggi, l’elettorato di centro appare 
ridotto e disperso (manca un’offerta politica che possa aggregarlo) mentre sono forti le 
estreme, allora la democrazia è nei guai. Il primo punto da fissare è questo: se non ci 
sono canali per favorire la convergenza al centro di una parte ampia dell’elettorato, non 
c’è stabilità della democrazia, quale che sia il sistema elettorale adottato. Se c’è il 
proporzionale ma manca un partito centrista capace di attrarre tanti elettori, la 
democrazia è a rischio. Se c’è una legge maggioritaria, la quale favorisce una 
competizione fra due schieramenti, non può esserci stabilità se i due schieramenti non 
convergono al centro o se, quanto meno, nello schieramento vincente l’ala più moderata 
non riesca a bilanciare quella più estrema. Dunque, se nel nostro futuro c’è il 
proporzionale allora bisogna sperare che nasca un forte partito di centro. Ma, 
ovviamente, non ci sono garanzie. Ricordiamo comunque quali mali si porta dietro il 
proporzionale (già oggi visibili). Il male principale è l’immobilismo. Non c’è sintesi 
politica possibile: ciascuno resta inchiodato nella difesa degli interessi e delle idee della 
più o meno ristretta frazione di elettori di cui ha bisogno per essere rieletto. Non è 
neppure possibile favorire convergenze aperte fra maggioranza e opposizione su 
questioni vitali nelle quali la convergenza sarebbe necessaria. Per esempio, in regime di 
proporzionale non è possibile costruire una seria politica dell’immigrazione: lo scontro 
insensato fra chi dice «chiudiamo le frontiere» e chi dice «accoglienza, accoglienza» non 
può cessare mai, perché in regime di proporzionale bisogna preoccuparsi solo del proprio 
orticello elettorale e si viene ricattati dai più insensati fra coloro che lo occupano. 
Sappiamo qualcosa anche sul sistema maggioritario. Come si è detto, funziona al meglio 
se nello schieramento vincente prevale la moderazione e, con essa, la capacità di 
attrarre elettori centristi. Quindi, molti dicono, bisogna respingere la riforma 
maggioritaria oggi propugnata dalla Lega. Una vittoria dello schieramento di destra 
penalizzerebbe la (ormai debole) ala moderata a favore delle componenti estreme. Non 
fa una grinza? No, di grinze ce ne sono, e parecchie. In primo luogo, bisogna ricordare 
che chi propone un sistema elettorale che, apparentemente, gli conviene, fa spesso la 
fine di chi andò per suonare e venne suonato. In secondo luogo, si deve sapere che i 
comportamenti degli attori politici e, per conseguenza, i comportamenti degli elettori, 
cambiano quando cambiano le regole elettorali, e tanto più radicalmente quanto più 
radicale è la riforma di quelle regole. Nuovo sistema elettorale, nuovo gioco. In terzo 
luogo, si consideri che con il ritorno del maggioritario accadrebbero probabilmente due 
cose: da un lato, lo schieramento anti-destra dovrebbe cercarsi un leader all’altezza, 
capace di renderlo competitivo nei confronti degli avversari; dall’altro lato, Salvini, 
leader dello schieramento di destra, sarebbe costretto, dalla ferrea logica maggioritaria, 
a moderare notevolmente il proprio messaggio. Chi, fra gli avversari di Salvini, pensa 
che si possa sostenere una legge maggioritaria solo nel caso in cui prima sia emersa una 
leadership energica, moderata e unificante, forse non ha capito quale sia la corretta 
sequenza causale (prima la legge e poi la leadership). Sarebbe davvero un bel 
parapiglia. 
 
Pag 10 “Ma il dialogo con Salvini è difficile” di Virginia Piccolillo 
Monsignor Mogavero: nel Vangelo si parla di accoglienza, non di respingere i migranti. 
La Lega e il cardinale: “Grazie Ruini”. E il leader pensa a un incontro 
 
Monsignor Mogavero, il cardinale Camillo Ruini, sul «Corriere» invita a dialogare con 
Matteo Salvini. Lei che è stato con lui alla Cei e che da vescovo di Mazara ha criticato le 
posizioni contro gli sbarchi, cosa ne pensa? 
«Non credo sia facile dialogare con lui». 
Non lo incontrerebbe? 
«Lo incontrerei volentieri. Figurarsi, volevo incontrare Gheddafi, lui è meno impegnativo. 
Ma con lui si può al massimo parlare. Non credo lasci aperti margini di confronto». 
In che senso? 
«O sei con lui o contro». 
E con lui non c’è anche il popolo cattolico? 
«Non penso che il popolo di Salvini sia il popolo cattolico. Anche se è fatto di cattolici». 



Che differenza c’è? 
«Si professa tale, ma non lo è. Sia per il rapporto con i migranti, sia nel dialogo con le 
altre religioni. Non basta brandire rosari e croci per definirsi cattolici». 
Salvini lo fa. Non può essere, come dice Ruini, una «maniera sia pure poco felice di 
affermare il ruolo della fede nello spazio pubblico»? 
«Credo che la sua sia piuttosto una scelta strategica. Fatta a tavolino. Per portare avanti 
la sua ideologia che non è che sia tanto in linea...». 
Con la Chiesa? 
«Con il Vangelo che parla di accoglienza e di porte aperte». 
Salvini dice di portarlo in tasca. Non ci crede? 
«Vorrei sapere quale Vangelo usa. Dove trova scritto “rimandiamoli a casa loro”, 
“aiutiamoli là”, “prima gli italiani”. Io non le trovo queste cose. Trovo sempre la difesa 
degli ultimi». 
Secondo lei allora il cardinal Ruini sbaglia? 
«No, ha fatto bene ad aprire il dibattito. Ha gettato il sasso nello stagno. Ho riconosciuto 
l’innegabile intelligenza superiore e la immutata lucidità che gli conosco da qualche 
decennio: ho lavorato con lui a lungo e nutro per lui un grande affetto». 
Perché ha fatto bene? 
«Perché di queste cose tra di noi non se ne parla. E spero che ora si abbandoni il silenzio 
pudico di chi non sa che pesci prendere. Dobbiamo uscire tutti allo scoperto». 
Ruini non auspica un nuovo partito cattolico. Lei? 
«Per l’amor di Dio, nemmeno io. Portiamo addosso i segni di quando dovevamo essere 
un unico partito». 
La Dc? 
«Il periodo dei padri fondatori è fuori discussione. Ma i figli e i nipoti non è che siano 
stati di così specchiata coerenza. Col rischio che ciò che di male faceva il partito veniva 
addebitato alla Chiesa». 
Quindi i cattolici non devono impegnarsi in politica? 
«Secondo me sì. Ma portando la testimonianza della coerenza dei valori evangelici nella 
propria vita». 
Questo Papa è di sinistra? 
«Il Papa non fa politica, predica il Vangelo. E se fa questa scelta assoluta per i poveri 
non dice nulla di nuovo. È stata in qualche modo l’ideologia comunista a copiare». 
Ma Ruini ha detto che la scelta di influenzare gli schieramenti di centrodestra è stata 
positiva. È così? 
«Forse. Ognuno cerca di dare al Vangelo il coinvolgimento personale più congeniale. E 
quello era congeniale a chi ama una visione delle cose più tranquilla, dove c’è spazio per 
tutti, soprattutto per quelli che sanno gestirsi bene. Oggi poi la situazione è diversa. 
Appena c’è una dialettica interna si dice: basta, me ne vado, faccio da me. Ma in queste 
liste Salvini, Berlusconi, Berlinguer o che so io, tutto si identifica con una persona. E 
questo è rischioso. L’esaltazione del singolo può anche creare problemi al sistema». 
 
«Grazie Ruini». Matteo Salvini incassa di buon grado l’apertura al dialogo del cardinal 
Camillo Ruini che, al Corriere ieri ha detto di «non condividere l’immagine tutta negativa 
che si ha di lui». Dopo essere stato attaccato per lo stop agli sbarchi dei migranti, 
accusato di strumentalizzazione per il bacio al rosario nei comizi, il leader leghista si 
compiace del giudizio dell’ex presidente Cei che, lanciando un appello all’impegno dei 
cattolici in politica, ha scandito: «Credo che Salvini abbia notevoli prospettive davanti a 
sé e che abbia però bisogno di maturare». E anche: «non sono sicuro che il suo bacio al 
rosario sia solo una strumentalizzazione e non una sfida al politicamente corretto». 
Salvini commenta su Twitter: «È la voce di quella parte di Chiesa che chiede il dialogo 
persino con la Lega e con Salvini, perché dal punto di vista della difesa dei valori noi non 
molleremo mai. Così come non molleremo sul fatto che chi viene in Italia deve avere il 
permesso, i documenti, è sacrosanto accogliere chi scappa dalla guerra, ma in Italia non 
c’è casa e lavoro per tutti». Il leader leghista poi aggiunge: «Ringrazio il cardinal Ruini, 
che spero di poter incontrare. L’Italia o è cristiana o non lo è». E, specifica, «sul diritto 
alla vita, sulla tutela della famiglia, sulla libertà di scelta educativa e sulla difesa delle 
nostre radici le posizioni della Lega sono assolutamente salde». Definisce «l’apertura di 
credito a Salvini una bella svolta», Francesco Giro (FI). E Maurizio Gasparri loda le 



«parole illuminanti» del cardinale. Concorda con Ruini Giorgia Meloni «quando dice che 
non è questo il tempo per un partito ma che i cattolici possono offrire alla politica un 
aiuto determinante». E rivendica il «contributo valoriale e culturale che permea già FdI». 
Per Leonardo Becchetti, uno degli autori del «manifesto» che lancia un nuovo partito 
cattolico, invece il bipolarismo ha diviso i cattolici dei valori e i cattolici del sociale. E 
Stefano Ceccanti cattolico del Pd attacca Ruini: «Che la realpolitik spinga ad appoggiare 
Salvini in testa ai sondaggi potrebbe essere criticato come cedimento allo spirito dei 
tempi». 
 
Pag 21 Perché 7 detenuti su 10 tornano a delinquere di Milena Gabanelli e Simona 
Ravizza 
In Italia la recidiva è a livelli record. Ma la quota crolla all’1% tra quelli che hanno 
lavorato in cella 
 
Cominciamo con una domanda: in Italia, il 70 per cento dei carcerati, una volta scontata 
la pena, torna a delinquere. Cosa non funziona visto che lo scopo della pena è proprio 
quello di riabilitare? 
I numeri e i costi - Nelle 190 carceri italiane ci sono 60.552 detenuti che costano, incluse 
le spese per la sicurezza, 4.000 euro al mese a testa. Complessivamente il sistema 
penitenziario pesa sul bilancio dello Stato per 2,9 miliardi l’anno. In Europa solo Russia e 
Germania spendono più di noi. I condannati in via definitiva sono 41.103, che devono 
pagare le spese di giustizia e quelle per il loro mantenimento in carcere. Ma solo poco 
più del 2% salda il conto, gli altri i soldi non li hanno, e le richieste pendenti di carcerati 
che, una volta fuori, chiedono la cancellazione del debito sono oltre 4.300 l’anno. 
Cosa dice la legge - L’articolo 15 dell’ordinamento penitenziario, individua nel lavoro uno 
dei pilastri rieducativi, e stabilisce che deve essere assicurato, incentivato, remunerato. 
Vuol dire che durante la detenzione i condannati in grado di lavorare, e che lo 
desiderano, devono seguire corsi di formazione e svolgere con regolarità un mestiere 
che li aiuti a reinserirsi nella società. Con la retribuzione potranno così rimborsare lo 
Stato, aiutare un po’ la famiglia, e non trovarsi le tasche vuote a fine pena. La paga è 
fissata a due terzi di quanto stabilito dai contratti collettivi. Lo stanziamento dello Stato 
per le retribuzioni dei carcerati nel 2018 ha raggiunto i 110 milioni di euro, (erano 60 
fino al 2016). Negli ultimi 2 anni sono aumentate anche le paghe, ferme dal 1994: più 
80 per cento. 
Quanti sono i detenuti che lavorano - Nel 2018 i detenuti impiegati in un lavoro erano 
17.614 (in calo del 4,3% in numeri assoluti rispetto al 2017). Di questi, il 25% lavora fra 
le 3 e le 4 ore al giorno, e a rotazione, ovvero un giorno si e due no. Si tratta di attività 
alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria: addetti alle pulizie e alla cucina, alla 
manutenzione ordinaria del fabbricato, lavanderia, spesa, cuochi e aiuto cuochi, oppure 
piantoni, scopini e scrivani. Anche la remunerazione individuale di conseguenza varia ed 
è difficilmente quantificabile, se non attraverso i parametri di riferimento: dai 150 euro 
al mese per uno scopino impiegato 3 ore al giorno, ai 650 euro per il cuoco che ne 
lavora 6. Dallo stipendio viene trattenuto il vitto: 3,60 euro al giorno. I detenuti che 
svolgono invece un’attività regolare sono soltanto 2.386 (il 3,9%). Lavorano in carcere 
per conto di ditte esterne, oppure alle dipendenze di società e cooperative, uscendo la 
mattina e rientrando la sera. Come avviene in tutta Europa, per chi assume carcerati, la 
legge prevede sgravi fiscali: i 4 milioni di euro a disposizione nel 2019 sono stati richiesti 
da 9 società. 
I risultati - In totale quindi circa il 29% svolge una mansione, il grosso una tantum, e fa 
mestieri difficilmente spendibili una volta scontata la pena. Gli altri sono tenuti per anni 
a giocare a carte o a guardare la tv, e non bastano le lodevoli, e pur indispensabili, 
attività culturali date in gestione alle cooperative o quelle del volontariato. Se si esclude 
il modello avanzato del carcere di Bollate, dove su 1.288 detenuti lavorano in 500, e il 
tasso di recidiva non supera il 18%, il risultato è un costo sociale incalcolabile. Le 
statistiche sono chiare: il 68,4% di chi non ha svolto nessuna attività torna a delinquere, 
il tasso si riduce all’1% per chi è stato inserito in un circuito produttivo. 
Il meccanismo paradossale - Il problema è che i 110 milioni stanziati dallo Stato per le 
retribuzioni non bastano a far lavorare tutti. E chi, pur di non stare a far niente è 
disponibile a lavorare anche gratis, non ne ha la possibilità, proprio perché in assenza di 



remunerazione, ogni impiego è considerato «lavoro forzato». Eppure affidare lavori di 
regolare manutenzione carceraria, per esempio, eviterebbe quel degrado che poi viene 
tamponato con appalti esterni, e sarebbe utile anche per ridurre il sovraffollamento per 
cui l’Italia paga multe all’Europa. Nelle nostre carceri ci sono 10.000 detenuti in più 
rispetto ai posti disponibili, anche a causa di camerate o intere sezioni fuori uso per 
inagibilità o lavori in corso: al 14 febbraio 2019 quelle inutilizzabili sono pari al 6,5% del 
totale. I casi limite: ad Arezzo da più anni su 101 posti solo 17 sono disponibili, a Gorizia 
24 dei 57 previsti, e in Sardegna il 13% dei posti ufficiali è inutilizzabile. 
I modelli più avanzati - Le carceri francesi e tedesche non sono messe molto meglio 
delle nostre, però riescono a far lavorare rispettivamente quasi il 50 e il 65% dei 
detenuti. Sta di fatto che il tema dei soldi per le retribuzioni è comune in tutti i Paesi 
occidentali, ma in Olanda, Irlanda, Austria e alcuni Stati americani hanno affrontato la 
questione con un altro ragionamento: siccome devo far lavorare tutti, ma i soldi per 
pagarli non li ho, l’Amministrazione penitenziaria calcola uno stipendio virtuale, dal quale 
trattiene le spese di giustizia e di mantenimento, e dà al detenuto la differenza. Dentro 
al carcere vengono organizzate attività che rendono la struttura indipendente (muratori, 
falegnami, sartoria) e stipulati accordi con aziende private. L’Amministrazione incassa il 
dovuto e retribuisce il detenuto applicando lo stesso meccanismo. Quasi tutti accettano il 
programma, e in cambio ottengono sconti di pena, più visite, permessi e un mestiere in 
tasca quando escono. Il risultato: recidive bassissime. In Italia si fa il contrario. 
I lavori di pubblica utilità - Uno degli obiettivi della riforma dell’ordinamento 
penitenziario dell’ottobre 2018 è di incentivare i lavori di pubblica utilità presso i Comuni 
o altri enti pubblici. I detenuti ricevono un corso di formazione qualificante e dopo un 
primo periodo di attività volontaria e gratuita potranno ottenere un sussidio finanziato 
dalla Cassa Ammende. Ma i numeri sono ancora bassi: i detenuti coinvolti dai Comuni 
sono stati 4.500 di cui 1.000 a Roma. La Capitale li sta impiegando a rotazione per la 
manutenzione stradale, la pulizia del verde e il rifacimento delle strisce pedonali. Ma la 
maggior parte dei sindaci temono le «paure» dei loro cittadini, e così preferiscono 
lasciare strade, muri e giardini sporchi. 
La riforma che non parte - Oltre che incentivare il lavoro, per i condannati a pene lievi, è 
considerata necessaria anche la revisione dei criteri per l’accesso alle misure alternative 
alla detenzione, come l’affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà e la 
liberazione anticipata. Sono misure già adottate da tempo e con successo nel Nord 
Europa. Era quanto previsto sempre nel provvedimento di revisione dell’ordinamento 
penitenziario, ma il decreto attuativo è stato stoppato a ridosso delle elezioni del 4 
marzo 2018 e da allora la riforma langue. In tutto questo, per Strasburgo il nostro 
problema più urgente è cancellare la legge che vieta i permessi premio agli ergastolani 
mafiosi. E la Consulta gli ha dato pure ragione. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 La guerra all’anonimato sul web è necessaria di Francesco Grillo 
 
I talebani di Internet. Ormai sono una tribù. Dogmatici. Testardamente intenti a farsi del 
male e a farlo agli ideali democrazia, Europa, concorrenza corretta, progresso che sono 
anche nostri. Ne sono dimostrazione gli insulti riservati alla mezza proposta fatta da 
Luigi Marattin - non certo un sovranista - di togliere l'anonimato a chi si iscrive ad un 
social network per fare in modo che quelli che seminano odio e falsità rispondano di ciò 
che dicono. La presa di posizione di Marattin (che si riferisce, soprattutto, al vecchio 
Facebook) ha il limite di essere una provocazione: essa può avere una scala sufficiente 
solo se la portiamo a livello europeo; e solo se diventa parte di una strategia più 
complessiva. Laddove il problema delle notizie false è solo uno di quelli posti dalla 
straordinaria infrastruttura attraverso la quale ci scambiamo tutte le informazioni 
personali, politiche, industriali, militari e ridistribuiamo, dunque, potere. Tuttavia, vale la 
pena smontare una a una le quattro stroncature riservate all'ipotesi di rimuovere 
l'anonimato sui social, per capovolgerle in altrettante idee attorno alle quali si può 
costruire un progetto più ampio che per l'Europa è questione di sopravvivenza. 
Innanzitutto dicono i talebani - identificare chi si iscrive ad un social è impossibile e 
anche se non lo fosse, nessuno potrebbe impedire ad un odiatore di seminare insulti 
accedendovi attraverso un Paese (la Russia, ad esempio) che non aderisca alle nostre 



regole. È vero che la carta d'identità non è un metodo di identificazione efficiente. E 
tuttavia è strano che sfugga ai tecnici della Rete il potere identificativo di una semplice 
carta di credito. E quello di macchine che, ormai, riconoscono chi scrive attraverso 
impronte digitali o riconoscimento facciale. Più consistente l'obiezione su come faccia 
uno Stato a regolare un ambiente senza confini. In Cina hanno semplicemente scelto di 
costruire una barriera che fa di quell'immenso Paese un universo digitale parallelo. 
Senza ricorrere a soluzioni così drastiche, l'Europa ha la forza commerciale di chiedere 
alle piattaforme di bloccare tutti gli utenti che non sono registrati in Paesi che aderiscano 
ai propri standard. Il punto fondamentale è però che, finalmente, ci si accorga di una 
verità elementare: difendere una società aperta significa proteggerla da chi vuole 
disintegrarla. Chi si oppone alla rimozione dell'anonimato, teme, poi, che così togliamo 
voce a chi rischia ritorsioni da parte di uno Stato autoritario o di un individuo. In realtà, 
rendere ciascuno responsabile di ciò che dice serve proprio a questo: proteggere da una 
violenza che ormai assomiglia ad un veleno che non risparmia nessuno; laddove chi è in 
pericolo potrebbe essere autorizzato a utilizzare generalità non sue. Vero è che già oggi 
si può risalire agli odiatori attraverso il codice associato ad un computer. Ma qui 
parliamo di dare ad un qualsiasi cittadino (e non solo allo Stato) la possibilità di sapere 
con chi parla, eliminando una di quelle asimmetrie informative che i profeti della Rete 
volevano eliminare. Tuttavia, tutti questi argomenti tornano all'ideologia dalla quale i 
talebani partono: la convinzione che tocchi a Facebook disciplinare ciò che è uno spazio 
privato, come se stessimo parlando del gestore di una discoteca qualsiasi. Negli Stati 
Uniti, nel 1850, le grandi ferrovie nate da iniziative private furono fortemente regolate o, 
addirittura, nazionalizzate, perché erano diventate infrastruttura di interesse pubblico. 
Oggi si pone lo stesso problema. Non possono che essere di interesse pubblico le strade 
alle quali cediamo tutta l'informazione e, dunque, il potere che all'informazione è 
connesso. Conviene a tutti, anche a Seattle e alla Silicon Valley accorgersi che il mercato 
senza regole finisce con lo strangolare se stesso e anticipare le richieste che stanno per 
arrivare dall'Europa e dal prossimo presidente degli Stati Uniti. Lo sbaglio più grave che i 
tecnici di Internet fanno è quello di ritenere la Rete il proprio territorio. Il sistema 
informativo globale sta collegando non solo computer, ma competenze, domini 
accademici, settori produttivi. Per affrontarne i problemi c'è bisogno di trovare una 
semantica che colleghi ingegneri, scienziati della politica, avvocati, economisti, 
antropologi, linguisti, filosofi. In fondo è un problema cognitivo quello più grosso che ci 
sta impedendo di imparare a capire la mutazione che definisce un secolo cominciato già 
da diciannove anni. 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 3 novembre 2019  
Pag 11 “La Chiesa dialoghi con Salvini. Un errore i sacerdoti sposati” di Aldo 
Cazzullo 
L’ex presidente della Cei Ruini: i cattolici si impegnino ma non è tempo di dar vita a un 
loro partito 
 
Prima di entrare nella stanza del cardinale Camillo Ruini (Sassuolo, 1931, per sedici anni 
presidente dei vescovi italiani) si viene accolti dalla signora Pierina, tradizionale 
barometro della sua salute e del suo umore. Come sta? «È sempre il solito combattente» 
sorride lei. 
Eminenza, sul «Corriere» Ernesto Galli della Loggia ha scritto che il voto in Umbria 
certifica «l’inconsistenza del richiamo politico di segno cattolico-democratico, nonostante 
l’impegno diretto della Chiesa». È d’accordo? 
«In questi mesi Galli della Loggia ha scritto vari articoli molto acuti e penetranti. Penso 
anch’io che il “cattolicesimo democratico”, in concreto il cattolicesimo politico di sinistra, 
in Italia abbia sempre meno rilevanza. Sarei invece più cauto a parlare di impegno 
diretto della Chiesa». 
In Umbria non c’è stato? 
«Ha riguardato solo quella parte di uomini di Chiesa che sono a loro volta orientati a 
sinistra». 
Ha l’impressione che i cattolici nella politica italiana non contino molto? 
«Sì, oggi è così. E non per caso. Ma spero che non si tratti di una situazione 
irreversibile». 



Dopo la fine della Dc e dell’unità politica dei cattolici, lei scelse la strada di influenzare gli 
schieramenti, in particolare il centrodestra. Non se n’è pentito? 
«Non mi sono pentito. Senza mitizzarla, quella strada ha portato dei frutti. Si è trattato 
di sottolineare contenuti molto importanti, non solo per i cattolici, e di chiedere alle forze 
politiche di impegnarsi su di essi, o almeno di non contrastarli. Questa linea ha avuto 
maggiori adesioni nel centrodestra, ma ne ha trovate anche nel centrosinistra». 
Cosa dovrebbero fare oggi i cattolici per far sentire la propria voce? Con il proporzionale 
non potrebbero fondare un loro partito? 
«Domanda difficile. Non è questo il tempo per dar vita a un partito dei cattolici. Mancano 
i presupposti: per il pluralismo molto accentuato all’interno della Chiesa stessa, e per la 
sua giusta ritrosia a coinvolgersi nella politica. I cattolici possono però operare all’interno 
di quelle forze che si dimostrino permeabili alle loro istanze. È una strada oggi più 
faticosa di ieri, perché la scristianizzazione sta avanzando anche in Italia; ma non mi 
sembra una strada impossibile». 
Salvini è così cattivo come lo dipingono? È possibile il dialogo con lui? O deve cambiare 
linea sui migranti? 
«Non condivido l’immagine tutta negativa di Salvini che viene proposta in alcuni 
ambienti. Penso che abbia notevoli prospettive davanti a sé; e che però abbia bisogno di 
maturare sotto vari aspetti. Il dialogo con lui mi sembra pertanto doveroso, anche se 
personalmente non lo conosco e quindi il mio discorso rimane un po’ astratto. Sui 
migranti vale per Salvini, come per ciascuno di noi, la parola del Vangelo sull’amore del 
prossimo; senza per questo sottovalutare i problemi che oggi le migrazioni 
comportano». 
Sbaglia a baciare il rosario? 
«Il gesto può certamente apparire strumentale e urtare la nostra sensibilità. Non sarei 
sicuro però che sia soltanto una strumentalizzazione. Può essere anche una reazione al 
“politicamente corretto”, e una maniera, pur poco felice, di affermare il ruolo della fede 
nello spazio pubblico». 
È vero che la Santa Sede rischia il crac finanziario? 
«Attualmente non ho informazioni in merito, al di là di quello che leggo sui giornali. Però 
ho fatto parte per vent’anni del Consiglio dei cardinali per gli affari economici; e penso 
che la notizia sia fortemente esagerata. La Santa Sede non è così ricca come tanti 
pensano, e spesso i suoi bilanci sono in rosso; ma da qui a un crac finanziario la distanza 
è grande». 
Il Sinodo sull’Amazzonia potrebbe consentire ai diaconi sposati di diventare preti. 
L’impressione è che possa essere il grimaldello per far saltare l’obbligo del celibato. O 
no? 
«In Amazzonia, e anche in altre parti del mondo, c’è una grave carenza di sacerdoti, e le 
comunità cristiane rimangono spesso prive della messa. È comprensibile che vi sia una 
spinta a ordinare sacerdoti dei diaconi sposati, e in questo senso si è orientato a 
maggioranza il Sinodo. A mio parere, però, si tratta di una scelta sbagliata. E spero e 
prego che il Papa, nella prossima Esortazione apostolica post-sinodale, non la confermi». 
Perché sbagliata? 
Le prospettive della Lega 
Non condivido l’immagine tutta negativa del leader della Lega. Ha notevoli prospettive 
davanti a sé, però deve maturare 
«Le ragioni principali sono due. Il celibato dei sacerdoti è un grande segno di dedizione 
totale a Dio e al servizio dei fratelli, specialmente in un contesto erotizzato come 
l’attuale. Rinunciarvi, sia pure eccezionalmente, sarebbe un cedimento allo spirito del 
mondo, che cerca sempre di penetrare nella Chiesa, e che difficilmente si arresterebbe ai 
casi eccezionali come l’Amazzonia. E poi oggi il matrimonio è profondamente in crisi: i 
sacerdoti sposati e le loro consorti sarebbero esposti agli effetti di questa crisi, e la loro 
condizione umana e spirituale non potrebbe non risentirne». 
Sta dicendo che un prete divorziato sarebbe un guaio? 
«È così». 
Ma lei non ha mai sentito la mancanza di una famiglia, di avere figli? 
«Vivere il celibato non mi è stato facile: è un grande dono che il Signore mi ha fatto. 
Non ho però avvertito il peso di non avere figli, forse perché ho goduto dell’affetto di 
molti giovani. Quanto alla mancanza di una mia famiglia, sono tanto legato a mia sorella 



Donata (il cardinale indica una signora sorridente dalla fotografia che tiene accanto a 
quella di Wojtyla), e ho la fortuna di vivere con persone che per me sono come una 
famiglia». 
Cosa si può fare allora per combattere il calo delle vocazioni? Per riempire i seminari? E 
anche le chiese, spesso disertate dai fedeli? 
«A tutti questi interrogativi la risposta decisiva è una sola: noi cristiani, e in particolare 
noi sacerdoti e religiosi, dobbiamo essere più vicini a Dio nella nostra vita, condurre una 
vita più santa, e domandare tutto questo a Dio nella preghiera. Senza stancarci». 
Papa Francesco è attaccato sia da coloro - come i vescovi tedeschi - che lo vorrebbero 
più riformatore, sia da coloro - come i vescovi nordamericani - che lo vorrebbero più 
conservatore. C’è il rischio di uno scisma? 
«Non lo penso, e spero di no con tutto il cuore. L’unità della Chiesa è un bene 
fondamentale, e noi vescovi, in unione con il Papa, dobbiamo esserne i primi fautori». 
Lei come giudica l’attuale pontificato? Sbaglia chi definisce Francesco un Papa «di 
sinistra», se non «populista»? 
«Gesù Cristo ha detto: non giudicate, per non essere giudicati. Tanto meno io posso 
giudicare Francesco, che è il mio Papa, a cui devo rispetto, ubbidienza e amore. In 
questo spirito, posso rispondere che papa Francesco ha messo i poveri al centro del suo 
pontificato; e ricordo che anche san Giovanni Paolo II, molto diverso da lui, ribadiva di 
continuo l’amore preferenziale per i poveri». 
Vede un declino dell’autorevolezza della Chiesa italiana? 
«Lo vedo, purtroppo. Anche se non dobbiamo esagerare, e tanto meno disperare. Per 
recuperare autorevolezza dobbiamo esprimerci con chiarezza, coraggio e realismo sui 
problemi concreti; così la gente può comprendere che il messaggio cristiano la riguarda 
da vicino». 
Il Papa emerito Ratzinger ha affermato che la crisi dell’Europa è antropologica: l’uomo 
non sa più chi è. Lei è d’accordo? 
«Sì. Il principale motivo per cui non sappiamo più chi siamo è che non crediamo più di 
essere fatti a immagine di Dio; la conseguenza è che non abbiamo più la nostra identità, 
rispetto al resto della natura». 
Lei ha scritto un libro sull’aldilà, «C’è un dopo? La morte e la speranza». Come se lo 
immagina? 
«Ho 88 anni, e anche per questo all’aldilà penso ogni giorno, soprattutto nella preghiera. 
Immaginarlo è impossibile, se non per quello che ce ne ha detto Gesù Cristo: saremo 
per sempre con Lui e con Dio Padre, insieme ai nostri fratelli. Vivere già adesso il 
rapporto con Dio è il modo per pregustare la gioia che ci attende e che supera ogni 
nostro desiderio». 
Ha mai qualche dubbio sull’immortalità dell’anima e sulla resurrezione della carne? 
«Fino a Kant, l’immortalità dell’anima era l’idea prevalente tra i filosofi; il vero scandalo 
del cristianesimo è la resurrezione dei morti. Non i dubbi, ma più precisamente le 
tentazioni contro la fede nella salvezza futura mi hanno sempre accompagnato e 
affaticato. A vincerle aiuta la teologia, ma molto di più aiuta la preghiera. E ci confortano 
i segni che dall’aldilà talora arrivano». 
Quali segni? 
«Pensi alle tante guarigioni dovute all’intercessione di padre Pio. E anche a quelle - lo so 
per certo - dovute a san Giovanni Paolo II». 
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Città del Vaticano - «Antagonisti della destra, alternativi alla sinistra». Con la firma di 
una fra le più alte cariche laiche del Vaticano, Stefano Zamagni, capo della Pontificia 
Accademia delle scienze sociali, nasce il primo vero partito di cattolici democratici e 
popolari dopo la fine della Democrazia cristiana. Il Manifesto viene lanciato oggi. E anche 
se le gerarchie di Cei e Santa Sede non si espongono, è chiaro che il partito viene alla 
luce dopo mesi di lavori dal basso con la benedizione, non dichiarata ma reale, di gran 
parte della Chiesa italiana che reputa il progetto rappresenti la prima risposta concreta 



all'invito del cardinale Gualtiero Bassetti a creare una rete nel Paese per uscire 
dall'indifferenza e dalla irrilevanza. Per la prima volta dopo anni, sono i gruppi più 
importanti dei laici cattolici interessati alla politica che hanno deciso di mettersi insieme 
per costruire una presenza che vuole essere efficace, senza l'illusione di ridare vita alla 
Dc. L'iniziativa vede la collaborazione fra tre gruppi di dimensione nazionale: Politica 
Insieme, di cui fa parte Zamagni, economista di punta del mondo cattolico italiano e 
voce ascoltata da Francesco per le vicende politiche; Rete Bianca, che riunisce ex 
parlamentari come Lucio D'Ubaldo, Enzo Carra, Lorenzo Dellai e Andrea Olivero, ex vice 
ministro all'Agricoltura del governo Monti; Costruire Insieme, di cui fa parte il senatore 
Tarolli. A questi tre gruppi se ne sono aggiunti numerosi altri con forti collegamenti 
territoriali come i Popolari del Piemonte, dell'Emilia e della Lombardia, numerose 
associazioni ispirate a Sturzo, La Pira e a De Gasperi. I siciliani del Ciss (Centro 
internazionale Sturzo) hanno manifestato la loro adesione con un convegno che si è 
svolto sabato a Palermo, cui hanno partecipato centinaia di persone provenienti da tutta 
l'isola. C'è poi anche l'apporto di componenti dell'Aidu, l'associazione che riunisce i 
professori universitari cristiani, e l'Ucid, che riunisce gli imprenditori cattolici. In totale, 
attorno al Manifesto che viene reso noto oggi e sul quale hanno lavorato soprattutto 
Zamagni e l'economista Leonardo Becchetti, si sono riunite decine di associazioni che 
stanno creando una rete presente in tutte le province italiane. Il Manifesto è stato 
sottoscritto da circa 500 persone ed è ora fatto circolare per la raccolta di una più ampia 
adesione che vuole segnare il risveglio di una realtà che ha sofferto l'irrilevanza per oltre 
vent'anni. Da mesi le gerarchie sono spaventate dal quadro politico. Il consenso di 
Salvini, anche fra i cattolici, preoccupa. La convinzione è che manchi, per i cattolici, 
un'alternativa reale agli schieramenti in gioco. Di qui l'idea di una presenza nuova che 
sfoci in un partito la cui parola d'ordine vuole essere «autonomia», nel senso che i 
firmatari non intendono pregiudizialmente pensare a schieramenti con la destra, 
soprattutto dopo che questa si è messo sotto la guida di Salvini, o con il Pd, di cui 
giudicano negativamente la perdita dei collegamenti con le forze sociali e il mondo del 
lavoro, oltre che criticare quella che è definita la trasformazione in un «partito radicale di 
massa». Il primo obiettivo dichiarato sono le elezioni regionali in primavera. L'idea è di 
un collegamento con il mondo delle tante liste civiche già presenti in moltissimi comuni 
italiani e, in discreta parte, organizzate da cattolici. Dopo la diffusione del Manifesto, 
verrà diffuso di un documento politico programmatico e verrà aperta un'Assemblea 
costituente che sceglierà nome e dirigenti del partito. 
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