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SOMMARIO 
 

“Esce un libro sul sacerdozio - scrive Andrea Tornielli sull’Osservatore Romano - che 
porta la firma del Papa emerito Joseph Ratzinger e del cardinale Robert Sarah, 

Prefetto della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, che 
sarà pubblicato in Francia il 15 gennaio. Dall’anticipazione fornita da «Le Figaro», si 
apprende che gli autori entrano con i loro interventi nel dibattito sul celibato e sulla 
possibilità di ordinare preti uomini sposati. Ratzinger e Sarah - che si definiscono due 

vescovi in «filiale obbedienza a Papa Francesco» che «cercano la verità» in uno 
«spirito di amore per l’unità della Chiesa» - difendono la disciplina del celibato e 
adducono le motivazioni che a loro parere consiglierebbero di non cambiarla. La 
questione del celibato occupa 175 pagine del volume, con due testi, uno del Papa 

emerito e l’altro del cardinale, insieme a una introduzione e a una conclusione 
firmate da entrambi. Sarah, nel suo testo, ricorda che «c’è un legame ontologico-
sacramentale tra sacerdozio e celibato. Qualsiasi indebolimento di questo legame 

metterebbe in discussione il magistero del Concilio e dei Papi Paolo VI, Giovanni Paolo 
II e Benedetto XVI. Supplico Papa Francesco di proteggerci definitivamente da tale 

eventualità ponendo il veto a qualsiasi indebolimento della legge del celibato 
sacerdotale, anche se limitato all’una o all’altra regione». Ancora, Sarah arriva a 

definire «una catastrofe pastorale, una confusione ecclesiologica e un oscuramento 
della comprensione del sacerdozio» l’eventuale possibilità di ordinare uomini sposati. 
Benedetto XVI, nel suo breve contributo, riflettendo sull’argomento, risale alle radici 

ebraiche del cristianesimo, afferma che il sacerdozio e il celibato sono uniti fin 
dall’inizio della «nuova alleanza» di Dio con l’umanità, stabilita da Gesù. E ricorda che 

già «nella Chiesa antica», cioè nel primo millennio, «gli uomini sposati potevano 
ricevere il sacramento dell’ordine solo se si erano impegnati a rispettare l’astinenza 
sessuale». Il celibato sacerdotale non è e non è mai stato un dogma. Si tratta di una 

disciplina ecclesiastica della Chiesa latina che rappresenta un dono prezioso, definito 
in questo modo da tutti gli ultimi Pontefici. La Chiesa cattolica di rito orientale 

prevede la possibilità di ordinare sacerdoti uomini sposati ed eccezioni sono state 
ammesse anche per la Chiesa latina proprio da Benedetto XVI nella Costituzione 

apostolica Anglicanorum coetibus dedicata agli anglicani che chiedono la comunione 
con la Chiesa cattolica, dove si prevede «di ammettere caso per caso all’Ordine Sacro 

del presbiterato anche uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi approvati dalla 
Santa Sede». Vale la pena di ricordare che sull’argomento si è espresso più volte 

anche Papa Francesco, che ancora cardinale, nel libro conversazione con il rabbino 
Abraham Skorka, aveva spiegato di essere favorevole al mantenimento del celibato 

«con tutti i pro e i contro che comporta, perché sono dieci secoli di esperienze 
positive più che di errori. La tradizione ha un peso e una validità». Lo scorso gennaio, 
nel dialogo con i giornalisti sul volo di ritorno da Panama, il Papa aveva ricordato che 

nella Chiesa cattolica orientale era possibile l’opzione celibataria o matrimoniale 
prima del diaconato, ma aveva aggiunto, a proposito della Chiesa latina: «Mi viene in 
mente quella frase di San Paolo VI: “Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge 
del celibato”. Mi è venuta in mente e voglio dirla, perché è una frase coraggiosa, in un 
momento più difficile di questo, 1968/1970… Personalmente, penso che il celibato sia 

un dono per la Chiesa… Io non sono d’accordo di permettere il celibato opzionale, 
no». Nella sua risposta aveva anche parlato della discussione tra i teologi circa la 
possibilità di concedere deroghe per alcune regioni sperdute, come le isole del 

Pacifico, precisando però che «non c’è decisione mia. La mia decisione è: celibato 
opzionale prima del diaconato, no. È una cosa mia, personale, io non lo farò, questo 
rimane chiaro. Sono uno “chiuso”? Forse. Ma non mi sento di mettermi davanti a Dio 
con questa decisione». Nell’ottobre 2019 si è celebrato il Sinodo sull’Amazzonia e il 

tema è stato dibattuto. Come si evince dal documento finale, ci sono stati vescovi che 



hanno chiesto la possibilità di ordinare sacerdoti diaconi permanenti sposati. Colpisce 
però che il 26 ottobre, nel suo discorso conclusivo il Papa, dopo aver seguito in aula 
tutte le fasi degli interventi e della discussione, non abbia menzionato in alcun modo 
il tema dell’ordinazione di uomini sposati, neanche di sfuggita. Ha invece ricordato le 

quattro dimensioni del Sinodo: quella relativa all’inculturazione, quella ecologica, 
quella sociale e infine la dimensione pastorale, che «le include tutte». In quello stesso 

discorso, il Pontefice ha parlato della creatività nei nuovi ministeri e del ruolo della 
donna e riferendosi alla scarsità di clero in certe zone di missione, ha ricordato che ci 

sono tanti sacerdoti di un Paese che sono andati nel primo mondo - Stati Uniti ed 
Europa - «e non ce ne sono per inviarli alla zona amazzonica di quello stesso Paese». 

Significativo infine, anche il fatto che Francesco, ringraziando i media, in quella 
stessa occasione abbia chiesto loro, nel diffondere il documento finale, di soffermarsi 

soprattutto sulle diagnosi, «che è la parte dove davvero il Sinodo si è espresso 
meglio»: la diagnosi culturale, la diagnosi sociale, la diagnosi pastorale e la diagnosi 
ecologica. Il Papa invitava a non cadere nel pericolo di soffermarsi «sul vedere che 

cosa hanno deciso in quella questione disciplinare, che cosa hanno deciso in 
quell’altra, quale partito ha vinto e quale ha perso»” (a.p.). 

 
In riferimento ad alcune scene - girate a Venezia - per la sigla della serie televisiva 

“The New Pope”, è stata divulgata ieri sera la seguente nota del delegato del 
Patriarca per i beni culturali arch. don Gianmatteo Caputo: “Le immagini della sigla 
della serie The New Pope di Sorrentino hanno suscitato reazioni diverse per il loro 

contenuto. Nella consapevolezza che si tratta di una serie fantasy e che la creatività 
artistica del regista vuole suscitare reazioni controverse, a tratti irriverenti e 

provocatorie, la scena - parte integrante del film - risulta in sé offensiva mancando 
oltretutto di un contesto narrativo che ne giustifichi la ragione e il contenuto. 

Pertanto ciò che viene offerto agli spettatori è solamente una ripresa simile ad un 
video musicale realizzato in un luogo fondamentale della storia e della tradizione 

monastica a Venezia, trasformato in una sorta di stage per una danza dal contenuto 
ammiccante e allusivo, collocata sotto il simbolo cristiano per eccellenza, la croce.  

Non è necessario scomodare la censura per dire che siamo davanti ad un episodio che 
offende e profana per il riferimento al simbolo della croce e risulta inopportuno 

perché fondato sulla gratuita volontà di provocare e suscitare reazioni; come in altri 
casi, forse andrebbe semplicemente ignorato per vanificarne l'obiettivo. Sarebbe 

stato comunque opportuno non concedere, per le riprese, l’utilizzo di quello spazio 
ad elevato valore storico e simbolico”. 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IV Il patriarca Moraglia in Conservatorio e alla Fenice per la la visita 
pastorale di d.gh. 
 
La visita pastorale del patriarca Francesco Moraglia nella Comunità marciana prosegue 
con gli incontri con istituzioni ed enti molto rilevanti presenti nell'area. Oggi alle 11 il 
patriarca sarà al Conservatorio Benedetto Marcello e ci sarà un ingresso musicale 
particolare con la Pastorale in fa maggiore BWV 590 di J.S Bach, eseguita all'organo da 
Marco Favotto. Seguirà il saluto del direttore Marco Nicolè e l'esecuzione di altri brani da 
parte degli studenti: Misericordias Domini di Banchieri con Maria Chiara Ardolino 
soprano, Marco Rosasalva flauto dolce e Antonio Livieri basso continuo all'organo; 
Preludio e fuga in do maggiore BWV 545 di J.S. Bach eseguita all'organo da Luca 
Canzian. L'incontro terminerà con la visita completa al conservatorio. Nel pomeriggio, 
alle 15.30, il patriarca sarà invece al Teatro La Fenice, dove verrà accolto dal consiglio di 
presidenza. Anche alla Fenice l'ingresso in platea sarà musicale con l'orchestra che 
eseguirà una musica di saluto. Sul palco Moraglia incontrerà e saluterà tutti i tecnici e 
dipendenti, quindi nella sala rossa saluterà il coro della Fenice con un breve discorso. 
Prima della visita del teatro, il sovrintendente Fortunato Ortombina, con il consiglio di 
presidenza, illustrerà il lavoro e i problemi legati alla Fenice e cultura. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Un contributo sul celibato sacerdotale in filiale obbedienza al Papa di Andrea 
Tornielli 
Il Pontefice emerito e il cardinale Prefetto della Congregazione per il Culto divino 
affrontano in un libro un tema sul quale Papa Francesco si è espresso più volte 
 
Esce un libro sul sacerdozio che porta la firma del Papa emerito Joseph Ratzinger e del 
cardinale Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina 
dei Sacramenti, che sarà pubblicato in Francia il 15 gennaio. Dall’anticipazione fornita da 
«Le Figaro», si apprende che gli autori entrano con i loro interventi nel dibattito sul 
celibato e sulla possibilità di ordinare preti uomini sposati. Ratzinger e Sarah - che si 
definiscono due vescovi in «filiale obbedienza a Papa Francesco» che «cercano la verità» 
in uno «spirito di amore per l’unità della Chiesa» - difendono la disciplina del celibato e 
adducono le motivazioni che a loro parere consiglierebbero di non cambiarla. La 
questione del celibato occupa 175 pagine del volume, con due testi, uno del Papa 
emerito e l’altro del cardinale, insieme a una introduzione e a una conclusione firmate da 
entrambi. Sarah, nel suo testo, ricorda che «c’è un legame ontologico-sacramentale tra 
sacerdozio e celibato. Qualsiasi indebolimento di questo legame metterebbe in 
discussione il magistero del Concilio e dei Papi Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI. Supplico Papa Francesco di proteggerci definitivamente da tale eventualità ponendo 
il veto a qualsiasi indebolimento della legge del celibato sacerdotale, anche se limitato 
all’una o all’altra regione». Ancora, Sarah arriva a definire «una catastrofe pastorale, 
una confusione ecclesiologica e un oscuramento della comprensione del sacerdozio» 
l’eventuale possibilità di ordinare uomini sposati. Benedetto XVI, nel suo breve 
contributo, riflettendo sull’argomento, risale alle radici ebraiche del cristianesimo, 
afferma che il sacerdozio e il celibato sono uniti fin dall’inizio della «nuova alleanza» di 
Dio con l’umanità, stabilita da Gesù. E ricorda che già «nella Chiesa antica», cioè nel 
primo millennio, «gli uomini sposati potevano ricevere il sacramento dell’ordine solo se 
si erano impegnati a rispettare l’astinenza sessuale». Il celibato sacerdotale non è e non 
è mai stato un dogma. Si tratta di una disciplina ecclesiastica della Chiesa latina che 
rappresenta un dono prezioso, definito in questo modo da tutti gli ultimi Pontefici. La 
Chiesa cattolica di rito orientale prevede la possibilità di ordinare sacerdoti uomini 



sposati ed eccezioni sono state ammesse anche per la Chiesa latina proprio da 
Benedetto XVI nella Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus dedicata agli 
anglicani che chiedono la comunione con la Chiesa cattolica, dove si prevede «di 
ammettere caso per caso all’Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, 
secondo i criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede». Vale la pena di ricordare che 
sull’argomento si è espresso più volte anche Papa Francesco, che ancora cardinale, nel 
libro conversazione con il rabbino Abraham Skorka, aveva spiegato di essere favorevole 
al mantenimento del celibato «con tutti i pro e i contro che comporta, perché sono dieci 
secoli di esperienze positive più che di errori. La tradizione ha un peso e una validità». 
Lo scorso gennaio, nel dialogo con i giornalisti sul volo di ritorno da Panama, il Papa 
aveva ricordato che nella Chiesa cattolica orientale era possibile l’opzione celibataria o 
matrimoniale prima del diaconato, ma aveva aggiunto, a proposito della Chiesa latina: 
«Mi viene in mente quella frase di San Paolo VI: “Preferisco dare la vita prima di 
cambiare la legge del celibato”. Mi è venuta in mente e voglio dirla, perché è una frase 
coraggiosa, in un momento più difficile di questo, 1968/1970… Personalmente, penso 
che il celibato sia un dono per la Chiesa… Io non sono d’accordo di permettere il celibato 
opzionale, no». Nella sua risposta aveva anche parlato della discussione tra i teologi 
circa la possibilità di concedere deroghe per alcune regioni sperdute, come le isole del 
Pacifico, precisando però che «non c’è decisione mia. La mia decisione è: celibato 
opzionale prima del diaconato, no. È una cosa mia, personale, io non lo farò, questo 
rimane chiaro. Sono uno “chiuso”? Forse. Ma non mi sento di mettermi davanti a Dio con 
questa decisione». Nell’ottobre 2019 si è celebrato il Sinodo sull’Amazzonia e il tema è 
stato dibattuto. Come si evince dal documento finale, ci sono stati vescovi che hanno 
chiesto la possibilità di ordinare sacerdoti diaconi permanenti sposati. Colpisce però che 
il 26 ottobre, nel suo discorso conclusivo il Papa, dopo aver seguito in aula tutte le fasi 
degli interventi e della discussione, non abbia menzionato in alcun modo il tema 
dell’ordinazione di uomini sposati, neanche di sfuggita. Ha invece ricordato le quattro 
dimensioni del Sinodo: quella relativa all’inculturazione, quella ecologica, quella sociale e 
infine la dimensione pastorale, che «le include tutte». In quello stesso discorso, il 
Pontefice ha parlato della creatività nei nuovi ministeri e del ruolo della donna e 
riferendosi alla scarsità di clero in certe zone di missione, ha ricordato che ci sono tanti 
sacerdoti di un Paese che sono andati nel primo mondo - Stati Uniti ed Europa - «e non 
ce ne sono per inviarli alla zona amazzonica di quello stesso Paese». Significativo infine, 
anche il fatto che Francesco, ringraziando i media, in quella stessa occasione abbia 
chiesto loro, nel diffondere il documento finale, di soffermarsi soprattutto sulle diagnosi, 
«che è la parte dove davvero il Sinodo si è espresso meglio»: la diagnosi culturale, la 
diagnosi sociale, la diagnosi pastorale e la diagnosi ecologica. Il Papa invitava a non 
cadere nel pericolo di soffermarsi «sul vedere che cosa hanno deciso in quella questione 
disciplinare, che cosa hanno deciso in quell’altra, quale partito ha vinto e quale ha 
perso». 
 
Dichiarazione del direttore della Sala stampa 
 
A proposito della questione del celibato, il direttore della Sala stampa della Santa Sede, 
Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha affermato che «la posizione 
del Santo Padre è nota». E ha ricordato che «nel corso della conversazione con i 
giornalisti al ritorno da Panama, Papa Francesco ha affermato: “Mi viene alla mente una 
frase di San Paolo VI: ‘Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato’”. E 
aggiungeva: “Personalmente penso che il celibato sia un dono per la Chiesa. Io non sono 
d’accordo di permettere il celibato opzionale, no. Soltanto rimarrebbe qualche possibilità 
nelle località più remote - penso alle Isole del Pacifico... [...] quando c’è necessità 
pastorale, lì, il pastore deve pensare ai fedeli”». «A riguardo invece del modo in cui 
questo argomento si inserisce nel lavoro più generale del recente Sinodo sulla regione 
Panamazzonica e la sua evangelizzazione - ha aggiunto Bruni - durante la sessione 
conclusiva il Santo Padre affermava: “Mi ha fatto molto piacere che non siamo caduti 
prigionieri di questi gruppi selettivi che del Sinodo vogliono vedere solo che cosa è stato 
deciso su questo o su quell’altro punto intra-ecclesiastico, e negano il corpo del Sinodo 
che sono le diagnosi che abbiamo fatto nelle quattro dimensioni” (pastorale, culturale, 
sociale ed ecologica)». 



 
Con lo stile dell’umiltà e della mitezza 
All’Angelus il Papa parla dell’atteggiamento dei discepoli di Gesù 
 
«Il buon discepolo è quello umile, mite, quello che fa il bene senza farsi vedere». È 
quanto ha ricordato il Pontefice ai numerosi fedeli che hanno partecipato alla recita 
dell’Angelus in piazza San Pietro a mezzogiorno di domenica 12 gennaio, festa del 
Battesimo del Signore.  
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ancora una volta ho avuto la gioia di battezzare alcuni 
bambini, nell’odierna festa del Battesimo del Signore. Oggi erano trentadue. Preghiamo 
per loro e per le loro famiglie. La liturgia di quest’anno ci propone l’evento del battesimo 
di Gesù secondo il racconto del Vangelo di Matteo (cfr. 3, 13-17). L’evangelista descrive 
il dialogo fra Gesù, che chiede il battesimo, e Giovanni Battista, che vuole rifiutarsi e 
osserva: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» (v. 14). 
Questa decisione di Gesù sorprende il Battista: infatti, il Messia non ha bisogno di essere 
purificato; è Lui invece che purifica. Ma Dio è il Santo, le sue vie non sono le nostre, e 
Gesù è la Via di Dio, una via imprevedibile. Ricordiamo che Dio è il Dio delle sorprese. 
Giovanni aveva dichiarato che fra lui e Gesù esisteva una distanza abissale, incolmabile. 
«Non sono degno di portargli i sandali» (Mt 3, 11), aveva detto. Ma il Figlio di Dio è 
venuto proprio per colmare questa distanza fra l’uomo e Dio. Se Gesù è tutto dalla parte 
di Dio, è anche tutto dalla parte dell’uomo, e riunisce ciò che era diviso. Per questo Egli 
replica a Giovanni: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia» 
(v. 15). Il Messia chiede di essere battezzato, perché si compia ogni giustizia, si realizzi 
il disegno del Padre che passa attraverso la via dell’obbedienza filiale e della solidarietà 
con l’uomo fragile e peccatore. È la via dell’umiltà e della piena vicinanza di Dio ai suoi 
figli. Anche il profeta Isaia annuncia la giustizia del Servo di Dio, che realizza la sua 
missione nel mondo con uno stile contrario allo spirito mondano: «Non griderà né alzerà 
il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non 
spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta» (42, 2-3). È l’atteggiamento della mitezza 
- è questo che ci insegna Gesù con la sua umiltà, la mitezza -, l’atteggiamento della 
semplicità, del rispetto, della moderazione e del nascondimento, richiesto anche oggi ai 
discepoli del Signore. Quanti - è triste dirlo - quanti discepoli del Signore si 
pavoneggiano di essere discepoli del Signore. Non è un buon discepolo quello che si 
pavoneggia. Il buon discepolo è quello umile, mite, quello che fa il bene senza farsi 
vedere. Nell’azione missionaria, la comunità cristiana è chiamata ad andare incontro agli 
altri sempre proponendo e non imponendo, dando testimonianza, condividendo la vita 
concreta della gente. Appena Gesù fu battezzato nel fiume Giordano, si aprirono i cieli e 
scese su di Lui lo Spirito Santo come una colomba, mentre dall’alto risuonò una voce che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento» (Mt 3, 17). 
Nella festa del Battesimo di Gesù riscopriamo il nostro Battesimo. Come Gesù è il Figlio 
amato del Padre, anche noi rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo sappiamo di essere figli 
amati - il Padre ci ama tutti! -, oggetto del compiacimento di Dio, fratelli di tanti altri 
fratelli, investiti di una grande missione per testimoniare e annunziare a tutti gli uomini 
l’amore sconfinato del Padre. Questa festa del battesimo di Gesù ci fa ricordare il nostro 
Battesimo. Anche noi siamo rinati nel Battesimo. Nel Battesimo è venuto lo Spirito Santo 
per rimanere in noi. Per questo è importante sapere qual è la data del mio Battesimo. 
Noi sappiamo qual è la data della nostra nascita, ma non sempre sappiamo qual è la 
data del nostro Battesimo. Sicuramente qualcuno di voi non lo sa... Un compito da fare a 
casa. Quando tornerete domandate: quando sono stata battezzata? Quando sono stato 
battezzato? E festeggiare nel cuore la data del battesimo ogni anno. Fatelo. È anche un 
dovere di giustizia verso il Signore che è stato tanto buono con noi. Maria Santissima ci 
aiuti a comprendere sempre più il dono del Battesimo e a viverlo con coerenza nelle 
situazioni di ogni giorno.  
 
Al termine della preghiera mariana Papa Francesco ha rivolto particolari espressioni di 
saluto ai gruppi di pellegrini presenti in piazza. 
 



Rivolgo a tutti voi, cari romani e pellegrini, il mio saluto cordiale: alle famiglie, ai gruppi 
parrocchiali, alle associazioni, e ai singoli fedeli. Saluto i giovani del Movimento dei 
Focolari provenienti da Colombia, Brasile, Paraguay e Corea, convenuti a Roma per un 
corso di formazione a cent’anni dalla nascita della Serva di Dio Chiara Lubich. Saluto i 
fedeli di Otranto e il coro “Alma Gaudia” di Manduria.Auguro a tutti voi una buona 
domenica. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e 
arrivederci. 
 
La forza dello Spirito fin da bambini 
Nella Cappella Sistina la celebrazione dei battesimi 
 
È importante battezzare i figli «da bambini, perché crescano con la forza dello Spirito 
Santo». Lo ha raccomandato Papa Francesco ai genitori dei 32 neonati che hanno 
ricevuto il sacramento dell’iniziazione cristiana durante la messa presieduta nella 
Cappella Sistina domenica mattina, 12 gennaio. 
 
Come Gesù che è andato a farsi battezzare, così voi portate i vostri figli. Gesù risponde a 
Giovanni: “Si faccia ogni giustizia” (cfr. Mt 3, 15). Battezzare un figlio è un atto di 
giustizia, per lui. E perché? Perché noi nel Battesimo gli diamo un tesoro, noi nel 
Battesimo gli diamo un pegno: lo Spirito Santo. Il bambino esce [dal Battesimo] con la 
forza dello Spirito dentro: lo Spirito che lo difenderà, lo aiuterà, durante tutta la vita. Per 
questo è così importante battezzarli da bambini, perché crescano con la forza dello 
Spirito Santo. Questo è il messaggio che io vorrei darvi oggi. Voi portate i vostri figli 
oggi, [perché abbiano] dentro lo Spirito Santo. E abbiate cura che crescano con la luce, 
con la forza dello Spirito Santo, mediante la catechesi, l’aiuto, l’insegnamento, gli 
esempi che voi darete a casa... Questo è il messaggio. Non vorrei dirvi altro di forte. 
Soltanto un avviso. I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta! 
Non sono abituati a stare chiusi in un ambiente anche un po’ caldo. E non sono abituati 
a essere vestiti così, per una festa tanto bella come oggi. Si sentiranno un po’ a disagio 
in qualche momento. E incomincerà uno [a piangere]... - ancora il concerto non è 
cominciato! - ma incomincerà uno, poi quell’altro... Non spaventarsi, lasciate piangere e 
gridare i bambini. Ma piuttosto, se il tuo bambino piange e si lamenta, forse è perché ha 
troppo caldo: togliete qualcosa; o perché ha fame: allattalo, qui, sì, sempre in pace. Una 
cosa che ho detto anche l’anno scorso: loro hanno una dimensione “corale”: è sufficiente 
che uno dia il “la” e incominciano tutti, e si farà il concerto. Non spaventarsi. È una bella 
predica quando piange un bambino in chiesa, è una bella predica. Fate in modo che si 
senta bene e andiamo avanti. Non dimenticate: voi portate lo Spirito Santo dentro i 
bambini. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Quel modo che ferisce di Lello Ponticelli 
Il celibato dei preti e come se ne parla 
 
Nei mesi scorsi, soprattutto in occasione del Sinodo sull’Amazzonia, si è fatto un gran 
parlare del celibato dei preti. Ora se ne riparla, e si organizzano clamori e si gioca 
persino con il fuoco della divisione, in occasione dell’uscita di un libro che il papa emerito 
Benedetto XVI ha scritto insieme al cardinal Sarah. Il dibattito non è nuovo, va avanti da 
anni e ogni tanto ritorna, con amplificazioni e semplificazioni mediatiche che, stavolta 
forse più di altre volte, lasciano veramente molto perplessi e feriti. Partiamo da una 
semplice domanda: come e perché si sta parlando del celibato dei preti? Non si può dare 
per scontato, purtroppo, che il motivo sia quello di capire un po’ meglio come stanno le 
cose e per operare davvero un discernimento serio, aperto, saggio, prudente. Di certo la 
discussione è legittima, soprattutto se la si fa – diciamo così – non 'per emergenza', ma 
perché ci sono valori grossi in gioco. È bello che nella Chiesa, a tutti i livelli, si possa 
ragionare, riflettere, valutare tutto quanto sta a cuore per l’annunzio del Vangelo e 
perché non manchi a nessuno, per carenza di preti, la possibilità di nutrirsi dell’Eucaristia 
o del pane del perdono. È bello e promettente che nei luoghi della formazione, ma anche 
tra preti e con i nostri vescovi si possa condividere, ci si possa confrontare sul celibato, 
parlandone con passione e con rispetto, aspettando con fiducia e rispetto la parola del 



Papa nella prossima Esortazione post-sinodale: riguarda noi, la nostra vita e la vita del 
popolo di Dio. È bello anche il fatto che uomini e donne, credenti e non credenti, dicano 
la loro, in maniera franca, diretta, anche critica, speriamo sempre in modo laicamente 
dubitante, sapendo anche guardare dal punto di vista dei credenti e di chi l’esperienza 
del celibato la vive. A cominciare da quello di papa Francesco che più volte – cito qui ciò 
che disse, giusto un anno fa, sul volo che lo riportava a Roma dalla Gmg di Panama – ha 
ricordato che il celibato non è un« dogma», e che è giusto studiare, riflettere, pregare e 
agire per risolvere in alcune aree del mondo «il problema pastorale della mancanza di 
sacerdoti» e ha citato, in proposito ciò che avvenne oltre la 'cortina di ferro' durante 
l’era sovietica. Ma ha spiegato e rispiegato di ritenere il celibato un «dono per la Chiesa» 
e per questo di «non essere d’accordo di permettere il celibato opzionale». Intanto, 
però, non confondiamo i termini della questione e chiediamoci: siamo sicuri che il 
problema dei preti cattolici di rito latino sia il celibato? Come mai in certi ambienti, 
anche in casa nostra, si è insinuato il luogo comune che il celibato sia quasi 
necessariamente espressione o fonte di immaturità, frustrazione, disagio, quando non di 
patologia? Non che per alcuni non lo sia o non lo possa essere – e questo stimola a una 
sempre più seria riflessione sul discernimento e sulla formazione al sacerdozio e nel 
sacerdozio –, ma da qui a far passare l’idea che 'abolendo' il celibato o rendendolo 
opzionale, si siano risolti i problemi e le difficoltà, significa rasentare la banalità; significa 
far torto a tante vite, rendendosi incapaci di cogliere i drammi come le gioie, le 
frustrazioni, come i sogni e la poesia di vite profumate di dono, d’amore e di Vangelo. 
Tra l’altro esperti anche in ambito laico evidenziano da tempo che la vita sessuale di 
moltissime persone – sposate, conviventi, single, credenti e non credenti – sia 
attraversata da grandi insoddisfazioni e difficoltà anche serie, nonostante la 'rivoluzione 
sessuale', nonostante la si viva in modo sempre più precoce e senza quasi nessun 
riferimento a valori e ideali. Nella comunità ecclesiale e tra noi pastori, poi, ci sarebbe da 
farsi qualche altra domanda: ci crediamo o no che il celibato è un valore? E la 'verginità', 
la 'castità' sono parole che indicano vite represse o possono entrare in gioco come 
sfumature dell’amore e dell’arte d’amare? N on sarebbe una bella e laica sfida ridare loro 
diritto di cittadinanza come provocazione ad allargare la capacità di amare e a far 
emergere le ragioni del cuore che la ragione non conosce? Torniamo al celibato dei preti: 
se il suo significato non è collegato solo a una legge ecclesiastica, ma esprime un 
aspetto dell’imitazione di Cristo, l’unione intima, affettiva, profonda, in anima, corpo, 
affetti, sentimenti, sessualità, con Lui; se il celibato esprime una piena e appassionata 
dedizione alla Chiesa, a un comunità concreta, per un più pieno coinvolgimento nel- 
l’azione missionaria, facendo dono completo di se stesso; se il celibato esprime non la 
rinuncia ad amare, ma la scelta di amare teneramente e liberamente tutti e ciascuno, 
senza riserve, senza tenere nulla per sé, rinunciando al sesso, a una propria famiglia, ai 
figli, con tutto il valore simbolico che questo esprime; se il celibato è per annunciare il 
Regno che verrà, anticipando la morte nella propria vita – il senso più profondo del suo 
aspetto di 'mortificazione' – e così testimoniare la bellezza della risurrezione e il profumo 
dell’eternità, la gioia del paradiso dove non ci sarà più né moglie né marito; se il celibato 
è e può essere tutto questo e altro ancora che lo Spirito nella sua fantasia suggerisce, 
allora forse un po’ di garbo nel trattare la questione ci vuole! Torna alla mente quanto 
Michele Ambrosino, il mio vecchio parroco di Procida, scriveva quarant’anni fa esatti in 
un prezioso libro ('Anche morire è vivere'): «Per parte mia sono contento che la castità 
mi ponga tra i poveri, tra quelli precisamente che non dispongono neanche del proprio 
corpo, mi fa partecipe della povertà dei malati e di tutti quei miseri ai quali la vita ha 
negato una propria famiglia. Non trascuro poi di riflettere sulla sorte delle vedove, delle 
persone tradite e abbandonate e su quella di quanti, per mille motivi, sono forzati a una 
solitudine che non hanno certo scelto… Sono contento di essere tra 'i dannati della 
terra', ai quali andarono le preferenze del Signore e nella nostra fedeltà a Gesù Cristo, 
che esige dai suoi discepoli un amore più forte dell’amore alla propria vita, scaviamo la 
sorgente di quella gioia segreta che disseta ogni uomo. Non ci facciamo illusioni – forse 
non ce ne siamo mai fatte – 'La radice e il frutto della verginità è una vita crocifissa' (san 
Giovanni Crisostomo)». E non è un Crocifisso per amore che ha ridato al mondo vita, 
gioia e speranza? 
 



Pag 3 Mettiamo pure via il presepe ma mettiamoci nei panni altrui di Mauro 
Leonardi 
Abbiamo chiuso il tempo di Natale, non rinunciamo al senso di un incontro 
 
Il Battesimo di Gesù chiude il tempo di Natale e quindi domenica scorsa, come credo 
molti italiani, anch’io ho riposto il Presepe. I Re Magi, che avevano trascorso quasi tutte 
le feste sul mobile più lontano dal Presepe, sono quelli che per primi tornano nella 
scatola grande, quella capace di contenere perfino i dromedari. E alla fine anche la 
Madonna e san Giuseppe, che attendevano Gesù Bambino dai primi di dicembre, 
vengono imballati, con la speranza che passino velocemente questi mesi senza Natale. 
Togliere il Presepe è sempre un momento un po’ mesto. Mi viene da pensare che forse 
non dovremmo impacchettare quello che le statuine ci hanno fatto ricordare nelle 
settimane in cui sono state protagoniste del nostro spirito familiare. E poi va ricordato 
quel che ci ha scritto il Papa, visto che una lettera apostolica come la Admirabile signum, 
non può essere messa nel cassetto come se fosse propria solo del tempo natalizio, senza 
conseguenze pericolose: penso al valore della famiglia, dell’accoglienza della diversità, 
fino ad arrivare al Mistero dell’Incarnazione nel suo insieme. Vorrei soffermarmi però 
soprattutto sulla ricchezza del valore della 'composizione di luogo'. Per la preghiera, 
certo, ma non solo. Vorrei parlarne in generale: come metodo esistenziale, come modo 
di rapportarsi agli altri. La 'composizione di luogo' è, in sostanza, l’abitudine a 
immaginarsi la scena dell’azione di cui si legge o della quale si parla. Francesco, narra il 
Papa, voleva 'rappresentare' il Bambino nato a Betlemme ( Admirabile signum, n. 2). 
Antesignano della 'composizione di luogo' ignaziana, il Poverello di Assisi, che era 
appena tornato dalla Terra Santa, cercava di riprodurre esternamente quanto aveva 
visto. Non gli bastava assaporare con la memoria un ricordo ma, per meditare appieno, 
voleva rivivere la scena. Il Presepe nasce in questo modo: sgorga dall’amore che vuole 
rinnovare un’esperienza e farci ri-entrare in essa. Nei giorni scorsi, quando passavamo 
davanti al Presepe di casa nostra, ricordavamo i fatti del Vangelo, certo, ma soprattutto 
crescevamo anche alla scuola del 'mettersi nei panni degli altri'. Un conto è leggere «non 
c’era posto per loro nell’albergo» (Lc 2,7), altra cosa è vedere un bambino seminudo 
steso sulla paglia di una mangiatoia e scaldato dal fiato di due animali. «Prima di 
giudicare una persona cammina tre lune nelle sue scarpe»: è un’espressione saggia, 
molto antica, il cui senso è che per capire sul serio una persona bisogna cercare di 
vivere la sua stessa vita. San Francesco teneva molto a essere empatico con il suo Dio e 
per questo 'inventa' il Presepe: noi che nel tempo di Natale abbiamo seguito i suoi passi, 
proveremo a imitarlo anche nel resto dell’anno? È il sogno che alberga nel cuore di 
ciascuno di noi quando non ci sentiamo capiti. 'Le persone – diciamo – mi criticano 
perché non si sono messe nei miei panni, non si sono sforzate di conoscere la mia storia 
e così non capiscono cosa mi ha spinto a prendere una determinata strada'. Ebbene, il 
Presepe è l’enorme racconto di un Santo che si sforza di capire e di vivere qualcosa che 
era distante da lui milleduecento anni e migliaia di chilometri, ma che lo interessava 
terribilmente perché era il suo Amore. Quest’anno che inizia, sforziamoci un po’ di più di 
metterci nei panni degli altri, e, anche se abbiamo dovuto riporre le statuine, porteremo 
il Presepe un po’ di più con noi. Mettiamoci soprattutto nei panni di chi ci critica. 
L’empatia è un potente antidoto alla rabbia e all’ira che, non dimentichiamolo, sono 
sempre e solo uno spreco di energia. È molto difficile arrabbiarsi con qualcuno quando 
comprendiamo come si sente. Se qualcuno ci critica cerchiamo noi di metterci al suo 
posto. Avremmo voglia di spiegargli che dovrebbe mettersi nei nostri panni: facciamo 
così, mettiamoci noi nei suoi. Scopriremo che è una persona miope perché non ha 
vissuto le nostre esperienze di vita. E allora capiremo ancor meglio perché Dio ha voluto 
vivere le nostre, incarnandosi. 
 
Pag 7 “Celibato dei preti indispensabile” di Riccardo Maccioni e Filippo Rizzi 
In un libro scritto con il cardinale Sarah, Benedetto XVI chiude all’ordinazione 
sacerdotale di uomini sposati. Lo storico del papato: “Prassi che diventa norma nel 
1215” 
 
Per capire il senso della pubblicazione, bisogna partire dalla premessa. L’obiettivo infatti, 
viene scritto, è la ricerca della verità, in uno «spirito di amore per l’unità della Chiesa», 



in «filiale obbedienza a papa Francesco». Nessun desiderio di creare spaccature o 
divisioni, tantomeno di sostenere la fronda anti-Bergoglio. L’argomento tuttavia, anche 
alla luce del recente Sinodo sull’Amazzonia, si presta a interpretazioni malevole e a 
strumentalizzazioni. In Dal profondo del nostro cuore edito daFayard infatti il Papa 
emerito Benedetto XVI e il cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il 
culto divino e la disciplina dei sacramenti vanno alla radice del celibato sacerdotale, 
tema di grande attualità a fronte del calo di vocazioni che sta appesantendo la Chiesa 
occidentale. Il volume, 175 pagine, uscirà domani in francese ma alcune sue parti sono 
state anticipate dal quotidiano “ Le Figaro”. Si compone di due interventi, uno di 
Benedetto XVI e l’altro di Sarah, che firmano insieme l’introduzione e la conclusione. 
«C’è un legame ontologico- sacramentale tra celibato e sacerdozio – scrive Sarah –. 
Qualsiasi indebolimento di questo legame metterebbe in discussione il magistero del 
Concilio e dei papi Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI». Di qui «la supplica» a 
papa Francesco perché ponga «il veto a qualsiasi indebolimento della legge sul celibato 
sacerdotale anche se limitato all’una o all’altra regione». Se così non fosse, se cioè 
diventasse realtà «la possibilità di ordinare uomini sposati» – aggiunge il cardinale – si 
verificherebbe «una catastrofe pastorale, una confusione ecclesiologica e un 
oscuramento della comprensione del sacerdozio». Il riferimento è ovviamente al Sinodo 
sull’Amazzonia che nel documento finale propone «di stabilire criteri e disposizioni da 
parte dell’autorità competente, per ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti della 
comunità, che abbiano un diaconato permanente fecondo e ricevano una formazione 
adeguata per il presbiterato, potendo avere una famiglia legittimamente costituita e 
stabile, per sostenere la vita della comunità cristiana attraverso la predicazione della 
Parola e la celebrazione dei sacramenti nelle zone più remote della regione amazzonica 
». Opzione comunque limitata alle sole comunità, nelle zone più remote della area, che 
per la mancanza di preti devono rinunciare spesso alla celebrazione dell’Eucaristia. Più 
prettamente storico-teologica invece l’argomentazione del Papa emerito. Benedetto XVI 
nel suo intervento sottolinea infatti che sacerdozio e celibato sono uniti sin dall’inizio 
della nuova alleanza tra Dio e l’umanità, realizzata in Gesù. «Dalla celebrazione 
quotidiana dell’Eucaristia, che implica uno stato permanente di servizio a Dio, sorse 
spontaneamente l’impossibilità di un legame coniugale», spiega Ratzinger. «Si può dire 
che l’astinenza sessuale funzionale si è trasformata in astinenza ontologica», senza che 
questo sia «la conseguenza di un disprezzo per la corporeità e la sessualità». Anche 
nella Chiesa del primo millennio del resto «gli uomini sposati potevano ricevere il 
sacramento dell’Ordine solo se si erano impegnati a rispettare l’astinenza sessuale» con 
le loro mogli. La Chiesa – osserva ancora Benedetto XVI – «ha sempre considerato il 
matrimonio come un dono concesso da Dio dal paradiso terrestre. Tuttavia, lo stato 
civile riguarda l’uomo nel suo insieme e poiché il servizio del Signore richiede anche il 
dono totale dell’uomo, non sembra possibile raggiungere entrambe le vocazioni 
contemporaneamente». Pertanto, «la capacità di rinunciare al matrimonio per rendersi 
completamente disponibile al Signore è diventata un criterio per il ministero 
sacerdotale». In realtà papa Francesco non ha intenzione di modificare la dottrina. 
Perentorio in questo senso l’intervento durante la conferenza stampa nel viaggio di 
ritorno dalla Gmg di Panama, il 27 gennaio 2019: «Mi viene in mente quella frase di san 
Paolo VI: “Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato”. Una frase 
coraggiosa, in un momento più difficile di questo, ‘68/’70… Personalmente, penso che il 
celibato sia un dono per la Chiesa. Secondo, io non sono d’accordo di permettere il 
celibato opzionale, no. Soltanto rimarrebbe qualche possibilità nelle località più remote – 
penso alle isole del Pacifico… Ma una cosa è pensare quando c’è necessità pastorale, lì, il 
pastore deve pensare ai fedeli». E circa il modo con cui tale argomento si è inserito nel 
lavoro più generale del recente Sinodo sull’Amazzonia, la Sala stampa vaticana ieri ha 
richiamato un’affermazione dello stesso Pontefice: «Mi ha fatto molto piacere che non 
siamo caduti prigionieri di questi gruppi selettivi che del Sinodo vogliono vedere solo che 
cosa è stato deciso su questo o su quell’altro punto intra-ecclesiastico, e negano il corpo 
del Sinodo che sono le diagnosi che abbiamo fatto nelle quattro dimensioni» (pastorale, 
culturale, sociale ed ecologica). Nessun dubbio infatti che la ricchezza, la complessità dei 
temi affrontati durante l’assise dei vescovi non possano essere ridotte a un solo tema. 
Tantomeno alla possibile ordinazione sacerdotale dei “viri probati” (termine che non 
compare nel documento finale), ossia uomini anche sposati che abbiano superato un 



certa età e la cui fede sia pubblicamente provata. Il testo conclusivo gli dedica infatti 
una sola proposizione, quella approvata con il maggior numero di “non placet”, 41 
contro i 128 sì. E “apre” unicamente ai diaconi permanenti. Ministri ordinati, in Italia 
sono oltre 4mila, in larga maggioranza coniugati, alcuni dei quali già guidano comunità 
parrocchiali pur nei limiti del loro ministero (vedi celebrazione eucaristica, sacramento 
della Confessione e Unzione degli infermi). Sarà poi il Papa, e unicamente per la regione 
panamazzonica, a decidere se e come fare propria la proposta nell’Esortazione 
postsinondale che dovrebbe essere pubblicata nelle prossime settimane. In ogni caso la 
Chiesa cattolica ha già sacerdoti sposati. Per esempio nelle diocesi di rito greco-albanese 
presenti in Calabria, Basilicata e Sicilia. Nell’Europa dell’Est. E tra gli ex anglicani 
rientrati nella Chiesa cattolica grazie alla Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus. 
Il libro come detto è stato scritto a quattro mani. «La somiglianza delle nostre 
preoccupazioni e la convergenza delle nostre conclusioni – sottolineano gli autori – ci 
hanno portato a mettere i frutti del nostro lavoro e della nostra amicizia spirituale a 
disposizione di tutti i fedeli come sant’Agostino. Anzi, come lui possiamo dire: “ Silere 
non possum! Non posso tacere!”». 
 
Sbaglia chi considera il libro di Benedetto XVI e del cardinale Sarah sul celibato 
sacerdotale un attacco alle posizioni di papa Francesco. Come ricorda infatti Andrea 
Tornielli nel suo commento pubblicato ieri dall’“Osservatore Romano” e da Vatican News, 
l’attuale Pontefice si è espresso più volte sull’argomento e con posizioni del tutto 
conformi all’attuale dottrina. Che non ha nessuna intenzione di cambiare. Ancora 
cardinale – commenta il direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione – 
Francesco «nel libro conversazione con il rabbino Abraham Skorka aveva spiegato di 
essere favorevole al mantenimento del celibato “con tutti i pro e i contro che comporta, 
perché sono dieci secoli di esperienze positive più che di errori”. La tradizione ha un 
peso e una validità». Inoltre lo scorso gennaio, nel dialogo con i giornalisti sul volo di 
ritorno da Panama, «il Papa aveva ricordato che nella Chiesa cattolica orientale era 
possibile l’opzione celibataria o matrimoniale prima del diaconato, ma aveva aggiunto a 
proposito della Chiesa latina: “Mi viene in mente quella frase di san Paolo VI: “Preferisco 
dare la vita prima di cambiare la legge del celibato”». E ancora colpisce come il 26 
ottobre scorso nel Discorso conclusivo del Sinodo sull’Amazzonia – osserva Tornielli – il 
Papa «non abbia menzionato in alcun modo il tema dell’ordinazione di uomini sposati, 
neanche di sfuggita. Ha invece ricordato le quattro dimensioni del Sinodo: quella relativa 
all’inculturazione, quella ecologica, quella sociale e infine la dimensione pastorale, che 
“le include tutte”». 
 
Lo storico del papato, il medievista Agostino Paravicini Bagliani, leggendo le anticipazioni 
de “Le Figaro” sul libro in uscita in Francia Dal profondo del nostro cuore edito da Fayard 
scritto dal papa emerito Benedetto XVI e dal cardinale Robert Sarah in difesa del celibato 
intravede una lunga traccia di coerenza su questo tema da parte del Papa emerito. «Si 
tratta di un contributo autorevole in cui emerge la finezza teologica di Ratzinger. Sarà 
ora interessante leggere tutto il saggio per capirne la profondità – è l’argomentazione 
dello studioso che è presidente della Sismel (Società internazionale per lo studio del 
Medioevo latino) –. Sono rimasto molto colpito dalla tesi di fondo in cui affiora molto 
dello stile del “Ratzinger professore”: cioè dell’intimo legame ontologico-sacramentale 
tra sacerdozio e celibato. Si tratta di una tradizione antichissima, quella del celibato, 
spiega Benedetto XVI, che rappresenta una prassi che risale ai primi secoli, al primo 
millennio ma che si radica successivamente soprattutto dall’XI secolo in poi». E 
sottolinea: «Nella mia veste di storico mi sono trovato nella chiave di lettura proposta da 
Ratzinger quando afferma che il sacerdote si identifica integralmente con Cristo e il suo 
Corpo. Questo prassi del celibato diventa norma per la Chiesa con il Concilio Lateranense 
IV del 1215 in cui si afferma che “Gesù è presente nell’Eucaristia per transustanziazione, 
cioè per cambiamento dell’intera sostanza del pane e del vino nel suo Corpo e nel suo 
Sangue”». E annota un particolare: «Una delle ragioni per cui il celibato ecclesiastico si 
diffonde e si “impone” nella Chiesa latina è proprio grazie alla dottrina della 
“transustanziazione” dove viene ribadita l’identificazione del sacerdote con Cristo in 
modo molto più profonda rispetto al passato». E aggiunge un dettaglio singolare: 
«Perché, così dicono i teologi di quei secoli, il prete in quanto celibe nel solco della 



purezza di Gesù è colui che amministra il Sacramento eucaristico ». Ed è proprio tra l’XI 
e il XIII secolo– a giudizio del professore – che il celibato ecclesiastico diventa il modello 
perfetto alle luce anche del «sacrificio eucaristico» in cui «il sacerdote si identifica con 
Gesù e il suo Corpo». Ma non solo. «Non è un caso che è proprio in questo periodo 
storico – rivela – che vengono codificate le norme in cui il candidato al presbiterato deve 
avere un corpo integro, non mutilato, per essere sempre più a immagine e somiglianza 
di Gesù e del suo Corpo glorioso». Il professor Agostino Paravicini Bagliani intravede 
anche un filo-rosso di continuità tra i pronunciamenti sul «mantenimento della legge del 
celibato come dono per la Chiesa» tra Benedetto XVI e Francesco. «Basti pensare alla 
bellissima frase di Paolo VI citata da Bergoglio di ritorno da Panama – osserva ancora –
:“Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato!”». Il professor Agostino 
Paravicini Bagliani intravede un filo-rosso di continuità persino nella veste bianca del 
Papa che è indossata oggi da un Pontefice emerito e da quello regnante – cosa che non 
avvenne quando più di 700 anni fa, Celestino V, il papa “del gran rifiuto”, rinunciò alla 
sua dignità di papa, rivestendo l’abito di monaco: «La veste bianca è simbolo e vestigia 
dell’essere “Vicari di Cristo in terra”». «Il colore bianco della veste del papa, come disse 
per la prima volta in un sermone papa Onorio III (1216-1227) – è l’argomentazione del 
medievista – simboleggia l’innocenza di Cristo mentre il rosso ne rimarca il senso del 
martirio. Per secoli il cerimoniale papale ricorderà che il Papa deve essere vestito di 
rosso e di bianco. Non a caso questa prassi di abiti è continuata dal 1200 fino ad oggi». 
E osserva ancora: «E questo libro fa affiorare una genuina verità su Benedetto XVI: 
conosce bene la storia della Chiesa!». 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 19 Celibato dei preti, il giallo in Vaticano sulla firma di Ratzinger di Gian 
Guido Vecchi 
Il suo entourage: “Non è autore di quel libro”. Il vescovo Coter: “Nei luoghi remoti serve 
la presenza. Mancano sacerdoti per i sacramenti”. Il cardinale Müller: “Distruggere un 
principio è un pericolo per tutta la Chiesa” 
 
«Per dirla con una battuta, noi non vogliamo preti sposati, vogliamo sposati preti. È 
diverso». Il vescovo Eugenio Coter, 62 anni, bergamasco, è vicario apostolico di Pando, 
in Bolivia, e ha partecipato al Sinodo sull’Amazzonia di ottobre. 
Come va, eccellenza, dalle sue parti? 
«Le dico solo che il mio vicariato è di 111 mila chilometri quadrati, un terzo dell’Italia. E 
abbiamo tre sacerdoti religiosi, due preti prestati da altre diocesi e otto locali, tredici in 
tutto, con 260 mila fedeli. Di questi, 190 mila nelle periferie urbane e 70 mila sul 
territorio, oltre 500 comunità». 
Mica facile... 
«La maggioranza delle comunità cattoliche nella foresta può fare l’eucarestia una volta 
all’anno, varie ogni tre,quattro, cinque anni. Ho celebrato in una comunità di 40 
famiglie: erano 18 anni che non vedevano un prete. Li ho raggiunti dopo due giorni di 
viaggio: un volo su un Piper, sei ore di jeep e otto in motoscafo». 
Il cardinale Sarah scrive che la richiesta di ordinazione di diaconi sposati non viene dal 
popolo ma dai teologi occidentali, è così? 
«In verità, dove non ci sono sacerdoti, la gente non può confessarsi, fare la comunione, 
ricevere l’unzione degli infermi. Muoiono senza unzione, e per un fedele c’è differenza. 
Significa la presenza della Chiesa accanto al mio dolore. I fedeli lo desiderano. Si può 
essere cristiani senza avere questi sacramenti?». 
E il celibato? 
«Nella cultura locale non lo capiscono, frena le vocazioni. Del resto una parte degli 
apostoli era sposata, ad esempio Pietro. Io chiedo, con serenità: la scelta di Gesù Cristo 
di chiamare apostoli celibatari e apostoli sposati ha forse messo in pericolo il servizio 
apostolico?». 
Quindi sì ai «viri probati»? 
«C’è anche la possibilità di concedere solo il munus sanctificandi, la facoltà di 
amministrare i sacramenti, ne aveva parlato come ipotesi lo stesso Francesco. E poi c’è 
una cosa da chiarire: non stiamo parlando di uno che va in giro qua e là a celebrare la 



messa. La proposta del Sinodo parla di persone che vivranno e celebreranno nelle loro 
comunità: la presenza effettiva della Chiesa nei luoghi più remoti». 
 
Eminenza, ma non c’è il rischio di confusione tra due magisteri, quello del Papa e quello 
dell’emerito? 
«Ma no, nessuna confusione. Non abbiamo due papi, esiste solo un Papa, Francesco. Si 
dice “Papa emerito” per una forma di cortesia, in realtà Benedetto XVI è un vescovo 
emerito...». Il cardinale Gerhard Ludwig Müller, 72 anni, teologo e curatore dell’opera 
omnia di Ratzinger, fu nominato da Benedetto XVI prefetto dell’ex Sant’Uffizio ed è 
rimasto in carica fino al 2017. 
C’è chi vede nel fatto che Benedetto XVI pubblichi lettere e saggi una sorta di 
interferenza... 
«Il Papa ha il primato ed è principio di unità, ma tutti i vescovi, anche gli emeriti, 
partecipano in quanto tali del magistero della Chiesa e hanno insieme la responsabilità 
del depositum fidei. Nulla di strano...». 
Perché il tema del celibato è così importante? 
«Il Sinodo ha discusso la possibilità di ordinare uomini sposati, ma i vescovi amazzonici 
rappresentano solo una piccola parte dell’episcopato mondiale. Qui ne va del sacerdozio 
cattolico. Alcuni, come in Germania, cominciano a dire: perché non altrove? E questo è 
un grande pericolo per la Chiesa. Se si distrugge un principio, poi cade tutto». 
Quale principio? 
«Noi cattolici non siamo come i protestanti che interpretano il ministero solo come una 
funzione nella Chiesa. I preti per noi sono rappresentanti di Gesù Cristo, Buon pastore e 
sommo sacerdote». 
Però lo stesso Benedetto XVI ha accolto gli ex anglicani sposati... 
«Anche nella mia diocesi, in Germania, ci sono dieci sacerdoti sposati, ex pastori 
evangelici. Pensi che uno ha un figlio che è diventato un prete celibe, una volta hanno 
concelebrato con me! Ma sono eccezioni in nome del valore superiore dell’unità della 
Chiesa. Non significa abolire il principio». 
Come si spiega le polemiche? 
«C’è tanto opportunismo. Quando Ratzinger era Papa, sono venuti in tanti a visitarlo e 
adularlo. Adesso gli stessi non lo visitano, non lo ascoltano, arrivano a frenare la 
pubblicazione delle sue opere in italiano. Gli opportunisti sono i più grandi nemici della 
credibilità della Chiesa». 
 
LA REPUBBLICA 
Pagg 16 – 17 La trappola a Ratzinger sui preti sposati di Paolo Rodari 
Gli uomini di Benedetto: “Non sapeva del libro a doppia firma con Sarah”. Il vescovo 
Marchetto: “Troppo rumore per ogni sua frase, il Papa emerito va demitiizzato” 
 
Città del Vaticano - Il giorno dopo l'uscita del libro "Dal profondo del nostro cuore" 
dedicato al celibato sacerdotale e firmato da Benedetto XVI e dal cardinale Robert 
Sarah, prefetto del Culto divino e la disciplina dei sacramenti, la Santa Sede è una 
polveriera. Se il libro, che chiede che non si tocchi l'obbligo del celibato sacerdotale, non 
si discosta nei contenuti dal pensiero di fondo di Francesco, è la tempistica con cui è 
uscito a dare spago a critiche e perplessità. La volontà di Benedetto, infatti, sembra a 
molti quella di voler influenzare Francesco che ancora deve dare alle stampe 
l'esortazione che chiude il Sinodo sull'Amazzonia nella quale sono attese sue parole 
proprio in merito alla richiesta dei padri di trovare soluzioni alla mancanza di preti nelle 
regioni più impervie del polmone verde sudamericano. Il dietrofront dell'entourage Il 
telefono del Monastero Mater Ecclesiae, residenza di Joseph Ratzinger dalla rinuncia al 
soglio di Pietro in poi, suona in continuazione. Fino a che da una fonte molto vicina a 
Ratzinger filtrano parole clamorose, che ribaltano tutte le letture fatte sul libro. In 
sostanza, spiega la fonte, l'uscita del libro non è altro che un'operazione della quale 
l'emerito è estraneo: «Benedetto XVI non ha scritto un libro a quattro mani con Sarah», 
tanto che «non ha visto né approvato la copertina e il fatto di far uscire un volume a 
quattro mani». Ratzinger stava scrivendo diversi mesi fa un suo appunto sul sacerdozio 
quando Sarah gli ha chiesto di vederlo: «Il Papa emerito - riferiscono - lo ha messo a 
sua disposizione sapendo che lui stava scrivendo un libro sul sacerdozio. È dunque 



evidente che c'è un'operazione editoriale e mediatica, dalla quale Benedetto si chiama 
fuori ed è totalmente estraneo». Messe in fila una dopo l'altra queste dichiarazioni 
dicono che al Monastero il pensiero è che l'emerito sia stato usato a sua insaputa. 
Questa volta non sono osservatori vicini a Bergoglio ad affermarlo, quanto i più stretti 
collaboratori di Ratzinger i quali, di fatto, mostrano un aspetto dell' attuale pontificato 
fino a oggi sconosciuto. E cioè il rischio, reale, che fra i ratzingeriani vi sia chi usa 
Benedetto per portare avanti battaglie proprie. Lo sconcerto a Santa Marta Anche a 
Santa Marta, residenza di Francesco, l'uscita del libro viene salutata con un certo 
sconcerto. Tanto che immediatamente, tramite la sala stampa vaticana, esce un 
comunicato nel quale si elencano le diverse prese di posizione di Francesco che nei 
contenuti non sono difformi dal testo del libro. Bergoglio, già in tempi non sospetti, in 
particolare durante la conversazione avuta con i giornalisti di ritorno da Panama un anno 
fa, fece sua la frase di Paolo VI: «Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del 
celibato». E aggiunse: «Personalmente penso che il celibato sia un dono per la Chiesa. 
Io non sono d'accordo a permettere il celibato opzionale, no. Soltanto rimarrebbe 
qualche possibilità nelle località più remote - penso alla isole del Pacifico... quando c'è 
necessità pastorale, lì, il pastore deve pensare ai fedeli». E su questo tono altre 
dichiarazioni. A significare, di fatto, una non difformità nei contenuti fra lui e Benedetto. 
La tempistica sospetta Ciò che non piace Oltretevere è la tempistica dell'uscita del libro. 
Infatti, circola con insistenza la voce che proprio quanto accaduto possa portare a 
un'accelerazione circa la necessità di riformulare, ai sensi del diritto canonico, la figura 
del Papa emerito che ancora non è regolarizzata. Benedetto ha deciso da solo di restare 
vestito di bianco. E nonostante il proposito di vivere ritirato e in silenzio, ha parlato più 
volte. Del ruolo dell'emerito hanno discusso i cardinali del C6, il consiglio di cardinali che 
coadiuva il Papa nell'esercizio del governo della Chiesa. Ma un eventuale intervento non 
spetterà al Consiglio, quanto a una commissione, o eventualmente anche solo al 
Pontificio Consiglio per i testi legislativi, previa ratifica papale. Secondo voci insistenti, 
tuttavia, dovrà ancora passare del tempo prima che il tutto venga studiato e quindi 
messo agli atti. La reazione dei vescovi. Anche fuori dal Vaticano la ricezione del libro 
suscita dinieghi. Nonostante Sarah dichiari di «aver agito per amore della Chiesa e del 
Papa» e dica che «Ratzinger abbia voluto rassicurare i disorientati» perché «la crisi della 
Chiesa è impressionante», sono diversi vescovi e cardinali a ricordare come il Sinodo 
sull'Amazzonia non abbia in nessun modo voluto mettere in discussione il celibato, 
quanto semplicemente chiedere soluzioni concrete per la mancanza di sacerdoti, e quindi 
dell' eucaristia, in zone remote e impervie. Si domanda non a caso Gianfranco 
Svidercoschi, giornalista che da sessant'anni segue le vicende vaticane, già vice direttore 
dell'Osservatore Romano: «Come è possibile che un uomo nelle condizioni di Ratzinger 
possa scrivere un testo del genere? C'è il forte sospetto che sia stato usato». 
 
Città del Vaticano - «Credo che, oggi più che mai, occorra demitizzare la figura del Papa 
emerito. Benedetto XVI è un vescovo come tanti altri e il teologo che conosciamo e fu 
Papa dal 2005 al 2013. Se la Curia romana e la Chiesa imparano a guardarlo così, tante 
polemiche dopo ogni sua "uscita" non ci sarebbero». L'arcivescovo Agostino Marchetto, 
79 anni, vicentino, diplomatico, conosce bene la Curia romana e le sue dinamiche. Dopo 
aver trascorso vent'anni in Africa e in altre parti del mondo, ha lavorato dieci anni in 
Vaticano come segretario dei Migranti e gli Itineranti, sempre impegnato nella ricerca 
storica tanto che Francesco disse di lui: «È il miglior ermeneuta del Concilio Vaticano 
II». 
Eccellenza, dunque Benedetto non andrebbe più definito Papa emerito? 
«È un vescovo che durante un certo tempo ha esercitato il primato pontificio, ma che poi 
ha rinunciato e dunque ha lasciato questo ministero speciale che è proprio del vescovo di 
Roma. Le sue parole sono importanti, ma vanno lette come il suo parere su un tema sul 
quale poi Francesco si esprimerà come crede prendendo anche, se necessario, delle 
decisioni». 
Secondo lei cosa muove l'emerito a parlare dopo che aveva annunciato la volontà di 
ritirarsi nel silenzio? 
«Credo sia stato un dramma interiore anche per lui uscire dal suo riserbo. È il dramma 
di un uomo che aveva preso un impegno per la discrezione, ma che poi col passare degli 



anni ha sentito in coscienza di dover manifestare pubblicamente il suo pensiero. Credo 
lui veda un problema in merito al celibato e senta in coscienza di dover intervenire. 
Ritengo in ogni caso gli si debba lasciare la libertà di parola, in clima di rispetto ed 
obbedienza verso il Santo Padre, come del resto è stato attestato». 
Certo, un Papa emerito che interviene su temi sui quali il Papa regnante ancora non si è 
espresso pone dei problemi che forse andrebbero risolti anche ai sensi del diritto 
canonico? 
«Sì, credo che il diritto canonico, con la sua specificità e chiarezza, potrà aiutare in 
avvenire a delineare ed accettare questa libertà. Dunque, il diritto canonico, essendo la 
figura del Papa emerito di fatto del tutto nuova, potrà esprimersi in meglio regolando 
appieno la forma e la sostanza della figura stessa. Ma per il momento se consideriamo 
Ratzinger come vescovo e teologo possiamo anche accettare l'intervento senza 
drammi». 
Perché decidere di parlare del celibato? 
«Credo sia comprensibile. Non credo abbia parlato tanto per l'Amazzonia, quanto perché 
vede il pericolo che vi sia una generalizzazione di una decisione a questo riguardo, e cioè 
il fatto che una norma circoscritta all'Amazzonia possa poi diventare universale. Da 
questo punto di vista la sua presa di posizione è quanto meno comprensibile». 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Il vero film sullo scontro tra i due Papi di Matteo Matzuzzi 
 
Roma. Non si vorrebbe essere nei panni di Papa Francesco, chiamato a scrivere una già 
di per sé delicata esortazione post sinodale che dovrà affrontare il tema del celibato, 
vero argomento del Sinodo amazzonico, altro che fiumi pesci e foreste. Stretto tra i 
novatori d'estrazione tedesca e i conservatori che l'ammoniscono sull'apocalisse certa se 
l'istituto del celibato sarà toccato, Bergoglio è chiamato a decidere. Che cosa farà, darà 
retta a mons. Erwin Kräutler che dall'Amazzonia pretende i preti sposati per far fronte 
alla carenza di clero, o confermerà lo status quo? Se fino a ieri la risposta pareva 
scontata, considerate anche le deliberazioni sinodali - è stato approvato a larga 
maggioranza il paragrafo che invita a considerare l'ordinazione di "uomini idonei e 
riconosciuti dalla comunità che siano diaconi permanenti" - oggi tutto torna in ballo. 
Perché a intervenire, citando il silere non possum! di sant'Agostino, è stato il Papa 
emerito, il teologo Benedetto XVI, che dal monastero dove s'è ritirato ha scritto un libro 
a quattro mani con il cardinale Robert Sarah per dire che no, il celibato non si può 
toccare, pena la rovina stessa della chiesa. Ratzinger scrive di suo pugno un intero 
capitolo, il primo, dove smentisce la vulgata che riduce il celibato a istituto posteriore a 
Cristo, a mera invenzione della chiesa. Tutt'altro, chiarisce Benedetto XVI: le radici 
affondano nell' Antico testamento. Al di là della dotta spiegazione che danno gli autori 
del volume - sarà pubblicato mercoledì in Francia da Fayard, quindi più avanti negli Stati 
Uniti dalla Ignatius Press e in Italia da Cantagalli - è il senso della crisi in cui si trova la 
chiesa a percorrere il libro. Ratzinger e Sarah parlando di "tristezza e sofferenza", di 
"tempi difficili e travagliati". Scrivono che "era nostro preciso dovere richiamare la verità 
sul sacerdozio cattolico", perché "con esso si trova messa in discussione tutta la bellezza 
della chiesa", che "non è soltanto un'istituzione umana" ma "un mistero". Ecco perché "è 
necessario che tutti, vescovi, sacerdoti e laici, non si facciano più impressionare dai 
cattivi consiglieri, dalle teatrali messe in scena, dalle diaboliche menzogne, dagli errori 
alla moda che mirano a svalutare il celibato sacerdotale". Come farà il Papa regnante, 
ora, a decidere in un senso opposto a quello invocato dal predecessore? Si dirà che 
trattasi pur sempre di consiglio, d'un suggerimento al vescovo di Roma da parte di uno 
dei più grandi teologi del Novecento. Eppure queste sono questioni decisive, non si tratta 
di stabilire se è migliore la suonata che fa Joseph Ratzinger-Anthony Hopkins al 
pianoforte o qualunque canzone degli Abba, come preferisce Bergoglio, nel film "I due 
Papi" su Netflix. C'è da credere a Benedetto - che è lucidissimo più di tanti arrabbiati 
critici che in queste ore commentano sulla salute mentale del già vescovo di Roma - e a 
Sarah quando sottolineano di non rivolgersi a Francesco, anche perché come la pensi il 
Pontefice sul celibato è noto. La stessa Sala stampa della Santa Sede, ieri, ha diffuso un 
comunicato in cui ricorda che nel corso della conversazione con i giornalisti al ritorno da 
Panama, Papa Francesco ha affermato: "Mi viene alla mente una frase di san Paolo VI: 



'Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato'". E aggiungeva: 
"Personalmente penso che il celibato sia un dono per la chiesa. Io non sono d'accordo di 
permettere il celibato opzionale, no. Soltanto rimarrebbe qualche possibilità nelle località 
più remote - penso alla isole del Pacifico quando c'è necessità pastorale, lì, il pastore 
deve pensare ai fedeli". In realtà i destinatari del libro, della supplica a non toccare il 
celibato, sono quei settori della chiesa che da tempo chiedono modifiche e innovazioni, 
per far fronte al deserto - spesso da loro stessi creato - fatto di pochi fedeli e ancora 
meno preti. Benedetto XVI ha capito prima di tanti altri che se scisma sarà arriverà non 
dagli Stati Uniti, bensì dalla sua Germania. E' a quella realtà che ha diretto i suoi sparuti 
interventi dal 2013 in poi, bastava leggerli tra le righe, invece di farne sempre un motivo 
per contrapporre i due Papi o fantasticare sul Ratzinger arcigno oppositore del bonario 
Bergoglio. Ratzinger conosce bene i vescovi tedeschi e ancor meglio conosce l'origine 
della spinta riformatrice che da lì arriva. E che minaccia quella chiesa in cui lui, teologo 
di Baviera, ha sempre creduto. "Gesù nella barca dorme. Ma se vince l'esitazione, se noi 
abbiamo paura di riporre in lui la nostra fiducia, se il celibato ci fa arretrare, allora 
cerchiamo di ascoltare il suo avvertimento: 'Di cosa avete paura? Uomini di poca fede'". 
E' Matteo 8,26. Ed è la chiosa della prefazione firmata da Benedetto XVI e Robert Sarah. 
 
LA NUOVA 
Pag 9 Una poltrona per 2. Tesa la coabitazione fra Ratzinger e papa Francesco di 
Domenico Agasso jr 
La Chiesa ad un bivio: “Nuove regole per il Papa emerito”. “Le parole di Benedetto usate 
per un’operazione editoriale” 
 
Città del Vaticano. Il Vaticano appare sempre più stretto per «due papi». La 
«coabitazione» rischia troppo spesso di creare fratture dentro la Chiesa o perlomeno di 
alimentare confusione tra i fedeli. L'«altolà» in un libro firmato da Benedetto XVI a 
possibili aperture ai preti sposati diventa nuova benzina sul fuoco. E riapre la «questione 
costituzionale» sull'assenza di una regolamentazione dell'istituto del pontefice emerito. 
Lo confermano vari prelati Oltretevere, che spiegano come le pressioni in questo senso 
sul C6, il Consiglio di cardinali che sta aiutando il Papa nella riforma della Curia romana, 
siano aumentate. Arriverebbero anche da «atenei e giuristi». La problematica è giunta 
sul tavolo dei porporati. Ma non si prevedono interventi né a breve né a medio termine, 
neanche nella "Predicate evangelium", la costituzione apostolica che il C6 sta 
preparando. E in ogni caso, la materia riguarderà il Diritto canonico, non 
l'amministrazione di pesi e contrappesi fra i Dicasteri che governano la Santa Sede. Il 
Papa emerito come istituzione è nuova per la Chiesa, e chi invoca di aprire la questione 
della regolamentazione pensa soprattutto al futuro, perché «è possibile che ce ne 
saranno altri. Ed è una condizione che non va trascurata», avverte Massimo Faggioli, 
storico del cristianesimo e teologo, docente alla Villanova University (Philadelphia, Stati 
Uniti). Ma evidentemente «è un passo che si può muovere solo in una situazione diversa 
da quella attuale, senza dare l'impressione di voler limitare la libertà del predecessore di 
Francesco». Per Faggioli, la presenza dell'emerito «può funzionare bene senza particolari 
statuti giuridici solo se resta invisibile. Dal momento che inizia a essere visibile in modo 
frequente e senza apparente coordinamento con il Papa regnante, va regolato». Anche 
perché l'emerito «ha diritto a essere difeso da coloro che vogliono approfittare di lui e 
dell'autorità di cui ancora gode». I rischi che la Chiesa corre deriverebbero dal possibile 
abbandono dell'istituto «in mano a responsabilità individuali: così non si può sapere se 
agiranno per il bene della Chiesa». Tra i motivi di chi insiste affinché la congiuntura 
venga affrontata, ci sarebbe la mancanza di chiarezza su valore e significato dei 
pronunciamenti di Joseph Ratzinger, che è ancora percepito come «il Papa teologo». «La 
gestione troppo privatistica della relativa comunicazione - sostiene Faggioli - affidata 
esclusivamente al suo strettissimo entourage, che non risponde a nessuno in Vaticano, 
pare rispondere solo al mercato dei media». E chi ha studiato l'operazione del volume 
con il cardinale Sarah «non comprende il rischio che rappresenta per l'unità visibile della 
Chiesa». Per molti nei Sacri Palazzi la pubblicazione del testo è stata «inopportuna per 
modi e tempi». Il motivo lo riassume Faggioli: «Affronta una questione cruciale per la 
Chiesa, quella del celibato sacerdotale, mentre papa Francesco sta scrivendo 
l'esortazione post sinodale in cui comunicherà la sua decisione sulla richiesta di aprire al 



sacerdozio per i diaconi sposati in Amazzonia». Così «gli mette pressione e gli crea 
difficoltà». Ovviamente questa narrazione è contrastata, dentro e fuori la Chiesa, dalla 
tesi diametralmente opposta, di chi identifica in Ratzinger il custode della dottrina 
cristiana messa in pericolo dalle «derive» del Papa argentino. 
 
Ratzinger non ha scritto un libro a quattro mani con Sarah». Non ha dato il via libera 
«ad alcuna pubblicazione». E in ogni caso non avrebbe «visto né approvato la copertina» 
del volume che presenta il nome Benedetto XVI di fianco al cardinale Sarah. Sarebbe 
stato ignaro fino a ieri pomeriggio dello scombussolamento che il testo a difesa - 
ermetica - del celibato dei preti ha creato nelle Sacre Stanze. E anche sorpreso, perché 
«non ha alcuna intenzione di interferire» con i lavori di Bergoglio dopo il Sinodo che ha 
chiesto l'apertura al sacerdozio dei diaconi sposati in Amazzonia. «È evidente che c'è 
un'operazione editoriale e mediatica, dalla quale Benedetto si chiama fuori ed è 
totalmente estraneo». A rivelare tutto questo è una fonte vicina all'entourage del Papa 
emerito. Un colpo di scena che può cambiare le carte in tavola, dopo due giorni di 
tensioni e polemiche riaccese dalla notizia dell'uscita in Francia dell'opera «Dal profondo 
del nostro cuore» (edito da Fayard) , firmata da Benedetto XVI e da Robert Sarah, 
prefetto della Congregazione per il Culto Divino. Il saggio contiene un monito accorato di 
Ratzinger: la scelta di non sposarsi è per un prete «indispensabile». «Io credo - è scritto 
- che il celibato» dei sacerdoti «abbia un grande significato» ed è «indispensabile perché 
il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita». 
Aggiungendo: «Non posso tacere». Un altolà senza se e senza ma accompagnato da cori 
social di esultanza tra commentatori, siti e blog della galassia tradizionalista, che vedono 
come fumo negli occhi qualsiasi fessura si schiuda in questo senso. Ma secondo la 
personalità vicina a Ratzinger, la realizzazione del libro avrebbe dettagli non così lineari. 
«Sei o sette mesi fa Benedetto XVI stava stendendo un testo sul sacerdozio. Sul 
sacerdozio, non sul celibato», spiega. Sarah gli avrebbe chiesto di vedere lo scritto, e il 
Papa emerito «lo ha messo a sua disposizione sapendo che lui stava scrivendo un libro 
sul sacerdozio». In un secondo momento il porporato avrebbe mandato «un'introduzione 
e una conclusione, ricevendo da Benedetto XVI una risposta: "Sono d'accordo"». Al di là 
di questo possibile equivoco fra i due, «Benedetto non ha visto alcuna copertina del 
libro, né era al corrente della tempistica di una pubblicazione». E i tempi sono decisivi, 
perché l'uscita in questi giorni diventa inevitabilmente identificabile come 
«un'ingerenza» che mette pressioni a Francesco, proprio mentre sta lavorando 
all'esortazione post sinodale con cui si pronuncerà su un tema così cruciale per la 
Chiesa. E rafforza la narrativa del Papa emerito che disapproverebbe il magistero del suo 
successore. Dietro tutto ciò invece ci sarebbe «un'operazione editoriale di chi gestisce le 
pubblicazioni di Sarah», cardinale conservatore considerato punto di riferimento degli 
oppositori del pontificato di Bergoglio. Passando sul versante istituzionale d'Oltretevere, 
la linea tenuta dalla Santa Sede è quella di stemperare gli animi tra pro e contro i preti 
sposati. E un editoriale sul sito Vatican News sottolinea che anche Francesco ha difeso il 
celibato dei sacerdoti, ricordando le sue parole di un anno fa: concedere la possibilità del 
«celibato opzionale» prima di diventare diaconi? «No - disse - Io non lo farò. Non mi 
sento di mettermi davanti a Dio con questa decisione». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 La sfida di una sostenibilità socialmente desiderabile di Francesco Gesualdi 
Mettere al centro del sistema la persona nella sua versione integrale 
 
«Il primo dono che possiamo fare ai nostri giovani è ricominciare a sognare. È di questa 
ricchezza che hanno davvero bisogno». Così Luigino Bruni, concludeva il suo articolo su 
'Avvenire' dell’ultimo dell’anno 2019. Ne sono convinto anch’io: molti dei nostri problemi 
sociali hanno cominciato a strutturarsi negli anni Ottanta del secolo scorso quando nel 
mondo cominciò a mettere radici la sindrome di Tina. Tina un acronimo che richiama una 
forma di depressione collettiva indotta dalla celebre frase pronunciata da Margaret 



Thatcher: «There is no alternative». Un chiaro invito a rassegnarsi, a mettere da parte 
ogni velleità di cambiamento perché «non c’è alternativa» al capitalismo duro e puro. C 
osì si spense il sogno di un’autentica economia sociale di mercato e si fece strada un 
incubo neoliberista. In molte parti del mondo i servizi pubblici essenziali come acqua, 
energia elettrica, trasporti, telecomunicazioni, perfino pensioni, vennero privatizzati, i 
sistemi bancari ottennero licenza di poter sperperare i soldi dei risparmiatori in pericolosi 
giochi d’azzardo, le banche centrali vennero amputate di funzioni strategiche affinché 
non potessero più sostenere i Governi nella lotta contro la disoccupazione, l’ordine 
economico mondiale venne riscritto in modo da permettere a merci e capitali di 
muoversi a proprio piacimento senza nessun altro vincolo se non quello della 
concorrenza, i sistemi fiscali vennero riformati in modo da lasciare più soldi nelle tasche 
dei più ricchi. I risultati furono più disuguaglianza, più instabilità finanziaria ed 
economica, più precarietà, più austerità. In una parola più insicurezza che come 
sottoprodotto ha generato xenofobia, cattivismo, nazionalismi. Durante il trentennio 
successivo al secondo conflitto mondiale, il capitalismo stesso rappresentava il sogno per 
larga parte della popolazione. Sulla spinta del pensiero keynesiano e di un forte 
movimento operaio, la crescita economica si era accompagnata a un robusto sistema di 
sicurezza sociale e molti crebbero nel capitalismo come in una sorta di terra promessa. 
Era la versione europea dell’american dream, quel sogno che genera la convinzione che 
attraverso il lavoro, il coraggio e la determinazione si possa raggiungere un alto tenore 
di vita e la prosperità economica. Ma non era stato messo in conto l’impatto sulla 
natura. Era stato ignorato che la produzione esige risorse e che il consumo produce 
rifiuti, finché non sono sopraggiunti i cambiamenti climatici a riportarci alla realtà. C osì 
si è sgretolato il sogno capitalistico dell’arricchimento crescente, anche se il sistema si 
sforza di tenerlo in vita invocando la tecnologia come soluzione. È la green economy che 
certo va perseguita come forma di produzione ispirata all’economia circolare, 
all’economia locale, alle energie rinnovabili. Ma la green economy non può essere il 
toccasana che ci autorizza alla crescita infinita. Lo riconosce perfino l’Ocse. Nel suo 
Global Material Resources Outlook stima che entro il 2060 il prodotto lordo mondiale si 
quadruplicherà con un raddoppiamento del consumo di materiali che passerà da 79 
miliardi di tonnellate di oggi a 167 miliardi nel 2060. E a preoccupare di più sono i 
combustibili fossili con un aumento previsto del 71% e i minerali non metallici con una 
crescita stimata nel 132%. Un materiale insospettabile, ma che potrebbe trovarsi al 
centro di future guerre commerciali, è la sabbia. L’aumento di domanda si registra 
soprattutto nei Paesi emergenti, Cina in testa, dove è in atto un’intensa attività 
costruttiva non solo di edifici, ma anche di strade e autostrade. Complessivamente a 
livello mondiale si estraggono 28 miliardi di tonnellate di sabbia, in molti casi in ambienti 
naturali fragili, tanto da avere già indotto Paesi come l’Indonesia e il Vietnam a proibirne 
l’esportazione. Con danno per Paesi come Singapore, India, Bahrein, che sono fra i 
maggior importatori. Ci ostiniamo a non voler riconoscere che viviamo in un mondo dalle 
dimensioni finite, ma i contraccolpi si fanno già sentire. La mitologia greca ha 
rappresentato il nostro comportamento con Icaro che volendo volare troppo in alto si 
avvicinò così tanto al sole da fondere la cera con la qua- le il padre gli aveva costruito le 
ali. Pertanto precipitò e morì. La leggenda dovrebbe esserci di monito per farci ritrovare 
il senso della misura, prima di provocare danni irreparabili. Ma il compito non è facile in 
un sistema economico che ha legato la nostra sopravvivenza alla crescita. Allo stato 
delle cose, il solo modo a disposizione dei più per sbarcare il lunario è la vendita del 
proprio lavoro a imprese che scelgono sempre la soluzione economicamente più 
conveniente. Se le indagini di mercato certificano un’espansione degli acquisti, le 
assunzioni hanno qualche probabilità di avverarsi, altrimenti le porte delle aziende 
rimangono chiuse a doppia mandata. Questo meccanismo è ben presente nelle nostre 
teste, sappiamo che nel nostro sistema occupazione e consumi sono inscindibili ed è 
finito che ci siamo trasformati in tanti 'visconti dimezzati': partigiani della sobrietà e 
della moderazione produttiva quando si parla del pianeta, patrocinatori del consumismo 
e dell’espansione produttiva quando si parla di posti di lavoro. È proprio per rompere 
questa schizofrenia individuale e collettiva che è quanto mai urgente cominciare a 
chiederci come può essere ripensato il lavoro e riorganizzata l’economia per smettere di 
fare dipendere la nostra sopravvivenza dalla crescita. Finché non scioglieremo questo 
nodo non risponderemo mai con decisione alla sfida climatica ed ambientale. Alex 



Langer lo aveva già detto trenta anni fa: «La conversione ecologica potrà affermarsi solo 
se sarà socialmente desiderabile». Per cui c’è da augurarsi che al più presto si apra un 
dibattito in ambito universitario e tra addetti ai lavori, nei partiti, nei sindacati, sulle 
stesse pagine dei quotidiani, per discutere quali scelte bisogna compiere per renderci 
capaci di garantire la piena inclusione lavorativa pur mantenendo produzione e consumi 
ai livelli di sostenibilità ambientale. Non è un mistero che ci si attenda un contributo 
notevole venga da 'Economy of Francesco', l’incontro internazionale voluto dal Papa e in 
programma ad Assisi per la fine di marzo 2020. U n passo avanti in questa direzione è il 
lancio di un nuovo progetto che senza timidezze punti alla costruzione di una nuova 
economia al servizio della persona, non più vista come lavoratore o consumatore, ma 
nella sua versione integrale di soggetto fisico e psichico, singolo e familiare, individuale e 
comunitario, portatore di bisogni fisici e intellettuali, che si trova in posizione di costante 
interdipendenza col creato. Un’economia che sappia garantire a tutti, abili ed inabili, 
bambini e anziani, uomini e donne, autoctoni e stranieri, dalla culla alla tomba, i bisogni 
fondamentali e la piena inclusione lavorativa a misura di persona, nel rispetto del creato 
e dei diritti delle generazioni che verranno. Un progetto ambizioso che ci obbligherebbe 
a ripensare le forme e i tempi di lavoro, lo spazio dell’economia monetaria e dell’uso 
diretto del lavoro, il ruolo del mercato e dell’economia pubblica, i modi più adeguati di 
contribuzione ai bisogni collettivi in una logica di sostenibilità e di bene comune. Un 
sogno? Senz’altro sì. Ma se coltivato con convinzione può dare buoni frutti. Il miglior 
dono per noi e i nostri figli. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XXII Quella lezione senza tempo di Guardini di Daniela Ghio 
Il cardinale Robert Sarah inaugura la mostra. “Ha proposto una nuova visione del 
mondo” 
 
Venezia. Che cosa comunica al mondo contemporaneo Romano Guardini (1885-1968), 
sacerdote, teologo e scrittore italiano naturalizzato tedesco? Perché la sua persona e le 
sue opere sono interessanti per gli uomini e le donne e, soprattutto, per i giovani del 
terzo millennio? Queste sono le domande alle quali cerca di rispondere la mostra 
itinerante Romano Guardini. Vorrei aiutare gli altri a vedere con occhi nuovi, che vuole 
far incontrare il teologo veronese, allestita fino al 10 marzo nella Scuola grande di San 
Marco. Guardini era un uomo il cui cuore inquieto e spalancato non ha mai smesso, 
durante tutta la sua vita, di porre domande a sé stesso, alla realtà nella sua continua 
irriducibile polarità e tensione. Che non ha mai smesso di porre domande ai suoi 
studenti, alle istituzioni, alla Chiesa, dando così mirabilmente voce alle domande di ogni 
uomo, alle nostre domande. Attraverso i luoghi e gli avvenimenti salienti della sua vita, 
documentati anche con fotografie, testi, disegni e oggetti personali nel Portego delle 
Colonne, la rassegna fa emergere la figura del teologo in tutta la sua semplice ma 
feconda apertura ai molti contesti del sapere, come anche agli aspetti più quotidiani 
della vita. Un'attenzione e un amore al particolare che diventano l'inizio di una scoperta 
e la stoffa reale di ogni riflessione. 
PROTAGONISTA - La rassegna è stata inaugurata con una lectio magistralis del cardinale 
Robert Sarah, prefetto della Congregazione vaticana Culto divino e sacramenti, e la 
presentazione di Mario Pò, direttore del Polo culturale e museale della Scuola grande di 
San Marco, e dei curatori Giovanni Bresadola e Michele Marras. «La Chiesa intera deve 
essere grata a Dio per il grande dono rappresentato dalla vita, dagli studi e dal pensiero 
di Romano Guardini ha detto il cardinale Sarah -. Attraverso la sua vastissima 
produzione letteraria ha saputo proporre una nuova visione del mondo. Nei suoi scritti si 
percepisce subito quel suo essere autentico, quella capacità di mettersi in discussione, 
riconoscendo l'amore di Dio. Si percepisce un suo rapporto intimo con il Signore. Ha 
vissuto il dolore scaturito dalle due guerre mondiali e il suo vissuto lo ha spinto a trovare 
modalità per formare nuove generazioni». Tutte le domeniche, nel corso dell'anno 
accademico, la messa delle 11 nella chiesa dell'università di Monaco, era gremita fino 



all'ultimo posto. Nessuno come questo sacerdote sapeva parlare alla gioventù e alle 
coscienze. «Per Guardini gli occhi nuovi sono quelli che permettono di contemplare la 
bellezza con il suo intimo legame con la verità ha detto ancora Sarah, spiegando il titolo 
della rassegna -. L'anima della bellezza è la verità e il muoversi nella verità apre gli 
occhi alla bellezza, Cristo è colui che svela il mistero più profondo della bellezza». 
Durante il mese di febbraio saranno possibili visite guidate alla mostra. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 “Processo” a don Marino: “Non rispetta il celibato” di Gabriele Pipia 
Procedimento canonico per il sacerdote rimosso dalla parrocchia di Albignasego. “Sono 
acuse infondate, se insistono mi vendicherò: farò i nomi dei preti pedofili” 
 
Albignasego (Padova). Le prese di posizioni sui Rom? Le partecipazioni ai convegni sulla 
legittima difesa? L'attivismo sfrenato su Facebook? No, niente di tutto questo. I motivi 
dell'allontanamento del sacerdote padovano don Marino Ruggero dalla parrocchia di San 
Lorenzo di Albignasego sono legati alle sue presunte frequentazioni femminili. Per una 
settimana l'ipotesi era stata alimentata solo dai chiacchiericci di paese, ma ieri la Diocesi 
di Padova ha voluto eliminare ogni dubbio mettendo nero su bianco la propria posizione. 
Eccolo, il passaggio-chiave di uno scandalo che sta suscitando clamore, divisioni e 
tensioni: «A don Marino Ruggero, alla luce di precise accuse avvalorate da prove, 
vengono contestati comportamenti non consoni allo stato clericale, inerenti agli impegni 
derivanti dall'obbligo del celibato per i preti». Tradotto: il prete avrebbe avuto relazioni 
non concesse in ambito ecclesiastico. Quando? Con chi? Con quale frequenza? Le 
domande si rincorrono ma per ora restano senza risposta.  
LA NOTA - La Diocesi ha diffuso la propria nota alle 17.22 di ieri, dopo la lunga intervista 
rilasciata dal prete cinquantaquattrenne al Gazzettino in cui spiegava di non conoscere i 
motivi del suo allontanamento forzato. E in Curia, evidentemente, qualcuno non ha 
apprezzato le esternazioni del parroco dimissionario in accordo con il vescovo. «In 
riferimento alla vicenda che riguarda don Marino Ruggero - si legge - che ha dato le 
dimissioni da parroco di San Lorenzo in Roncon di Albignasego lo scorso 2 gennaio, si 
comunica che in data odierna è iniziato su mandato del vescovo di Padova monsignor 
Claudio Cipolla il processo canonico nei suoi confronti, presso il Tribunale ecclesiastico 
diocesano». Il sacerdote dichiarava di essere all'oscuro di tutto, ma la Curia prende una 
posizione diametralmente opposta. «Don Marino Ruggero, contrariamente a quanto 
finora egli stesso ha dichiarato pubblicamente, era a piena conoscenza dell'ambito delle 
accuse a lui rivolte, che hanno portato il vescovo a disporre un'indagine previa e 
successivamente al fermo invito a dimettersi spontaneamente, proprio per dargli la 
possibilità di difendersi nelle sedi adeguate (tribunale ecclesiastico), dalle accuse che gli 
sono state rivolte».  
LA SOSTITUZIONE - Nei giorni scorsi si era parlato di un allontanamento temporaneo e 
don Marino aveva auspicato un suo imminente ritorno. I fedeli hanno raccolto per lui 
mille firme, accompagnate da due grandi striscioni affissi davanti alla chiesa. Il futuro, 
però, è una grande incognita. Il vescovo Claudio Cipolla ha infatti spedito nella piccola 
San Lorenzo un uomo di grande fiducia e di sicuro affidamento. Il compito di placare le 
acque e raccogliere i cocci spetta a don Giovanni Brusegan, figura di peso all'interno 
della Diocesi di Padova, chiamata spesso a risolvere situazioni complicate. Cappellano di 
Sua Santità e direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo, a cavallo tra il 2016 e il 2017 fu 
chiamato a guidare la parrocchia padovana di San Lazzaro appena travolta dallo 
scandalo a luci rosse di don Andrea Contin. Uno scandalo caratterizzato da sesso, filmini 
e giocattoli erotici.  
IL PERSONAGGIO - Per quanto riguarda don Marino Ruggero, invece, siamo fermi ad 
una nota stringata della Diocesi e alla sue ripetute smentite. Al di là di quest'ultimo 
risvolto, in ogni caso, la figura del prete padovano (arrivato nel 2017 alla guida di una 
delle parrocchie del secondo Comune più popoloso della provincia padovana) è sempre 
stata fuori dagli schemi ecclesiastici. I selfie con la bandana del Venezuela e la foto con 



l'ex modella di Playboy, la serata a ballare con i ragazzi e l'esibizione sul palco in 
versione rock fanno parte di un repertorio che molti cappellani definiscono «moderno» 
ma che all'interno della Curia ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Anche perché 
intanto, negli anni, sono arrivati prima i suoi provini per partecipare al Grande Fratello 
(con conseguente allontanamento dalla parrocchia di Teolo) e poi le sue prese di 
posizioni sui Rom («rappresentano un problema che non si risolve con belle prediche ma 
con soluzioni concrete») e a favore della legittima difesa («Caro ladro, io mi difendo» 
scrisse sul bollettino parrocchiale). Posizioni in grado di provocare pruriti, rimproveri e 
imbarazzi da parte dei suoi superiori.A San Lorenzo di Albignasego, però, anche davanti 
alla nota della Diocesi gran parte della comunità continua a stare dalla sua parte. «Non 
ci interessa la sua vita privata, don Marino aveva creato un bellissimo gruppo di fedeli e 
ha fatto tornare tanti di noi in chiesa» è il parere più diffuso. «Siamo sorpresi, 
aspettiamo di capire. Lui ha sempre smentito ogni diceria e noi ad un prete crediamo - è 
invece il commento più prudente del direttivo del Consiglio pastorale -. Ora aspettiamo». 
Mentre i fedeli aspettano, don Marino deve difendersi. 
 
«Se loro si comportano in modo così grave e scorretto nei miei confronti, allora io sono 
vendicativo». Già, «vendicativo». Un termine insolito per un sacerdote. Ma alle sette di 
lunedì sera, quando decide di commentare la nota ufficiale della Diocesi di Padova, don 
Marino Ruggero è un fiume in piena. Parla per un quarto d'ora quasi senza mai prendere 
fiato e le sue parole sono pesanti come macigni. Don Marino, ha letto il comunicato 
ufficiale della Diocesi?«L'ho letto e non me lo aspettavo assolutamente. Lo reputo un 
comportamento fortemente scorretto da parte della Curia. Secondo me è opera del 
vicario generale, può essere che il vescovo non sapesse nemmeno di questo 
comunicato». La nota dice che c'è un procedimento in corso. Lei sapeva?«Io sapevo di 
alcune accuse, certo, ma non c'è ancora niente di accertato. Mi pare vergognoso scrivere 
certe accuse quando non si sa ancora se siano vere o meno. Questo la Curia non 
avrebbe dovuto farlo». Che idea si è fatto?«Questa è stata semplicemente una delle 
tante accuse che mi vengono fatte, dall'essere leghista in poi. Ci sono stati i provini al 
Grande Fratello, le mie posizioni sui Rom, le comunioni a separati e divorziati. 
Evidentemente sono considerato un prete scomodo e i preti scomodi vogliono eliminarli. 
Prima il leghista, ora il sesso. Qualunque cosa era scomoda». La Diocesi, però, dice di 
essere in possesso di alcune prove. «Se questo è il metodo che usano, allora io sono 
vendicativo e inizio a fare l'elenco, con tanto di prove, di preti pedofili, gay o che hanno 
la donna che ha abortito, che sono a capo di grandi parrocchie della Diocesi di Padova». 
La sua è un'affermazione molto netta e pesante. «Sì, ma non ho problemi. So bene chi 
sono e dove sono questi preti, ma i loro nomi non sono mai stati resi pubblici. Lo ripeto. 
Se loro si comportano con me in modo scorretto, allora io lo faccio in modo sicuro e con 
delle prove. Mi denuncino pure, non ho problemi». Lei, invece, denunce ne ha mai 
presentate?«Io dico solo che ho un mio avvocato e l'ho già consultato per valutare come 
andare avanti in questa storia. Ripeto, non devono esserci due pesi e due misure. Il 
trattamento deve essere uguale per tutti. In ogni caso, se sono scomodo che me lo 
dicano: a quel punto cambierò Diocesi». L'accusa che le viene rivolta è chiara. Ha avuto 
relazioni con donne? «Non credo sia il caso di confessarmi davanti ai giornalisti su cosa 
ho fatto o non ho fatto. C'è un processo canonico in corso e io voglio capire e chiarire 
tutto. Voglio capire se si riferiscono a fatti di vent'anni fa o di adesso, voglio sapere e 
capire tutto». Dicono che non abbia rispettato l'obbligo di celibato per i preti.«Devo 
ancora capire bene cosa significa, in ogni caso io ho sempre avuto uno stile di vita molto 
trasparente. E ora devo ancora capire esattamente qual è il problema. Potrebbe essere 
più di uno».In che senso?«Questa storia del sesso non fa altro che aggiungersi al mio 
curriculum già ritenuto negativo. Ma per me non è un problema». 
 
CORRIERE DEL VENETO  
Pag 5 La Curia processa don Marino: “Non era casto, ecco le prove” di Alessandro 
Macciò 
Padova, la Diocesi: “Ha violato il voto sul celibato”. Fedeli in rivolta 
  
Padova. Violazione del celibato. È questa l’accusa mossa dalla Diocesi di Padova a don 
Marino Ruggero, il sacerdote di 54 anni che lo scorso 2 gennaio ha dato retta al «fermo 



invito» del vescovo Claudio Cipolla e si è dimesso «spontaneamente» dalla parrocchia di 
San Lorenzo in Roncon di Albignasego. Ieri infatti la Curia padovana ha annunciato 
l’apertura di un processo canonico che porterà don Marino davanti al Tribunale 
ecclesiastico, con l’accusa di «comportamenti non consoni allo stato clericale, inerenti 
agli impegni derivanti dall’obbligo del celibato per i preti». I pettegolezzi circolati in 
questi giorni ad Albignasego, secondo cui don Marino avrebbe avuto relazioni intime con 
una o più donne, prendono quindi la forma di «precise accuse avvalorate da prove» che 
hanno spinto il vescovo a disporre un’indagine e poi a sollecitare le dimissioni del 
sacerdote proprio per permettergli di difendersi. Nei giorni scorsi don Marino aveva 
bollato tali voci come «illazioni assurde» e aveva detto di non aver ricevuto nessuna 
spiegazione sul motivo del suo allontanamento dalla parrocchia. Ma la nota della Diocesi 
lo smentisce: «Don Marino, contrariamente a quanto finora ha dichiarato pubblicamente, 
era a piena conoscenza dell’ambito delle accuse a lui rivolte». Il tutto proprio nei giorni 
in cui il Papa emerito Joseph Ratzinger esorta papa Francesco a difendere il celibato, 
definito «indispensabile». Fino alla comunicazione della Diocesi, quella dei rapporti un 
po’ troppo personali con le donne del posto era solo una delle tante ipotesi sul tappeto. 
Parroco di San Lorenzo dal 2017, don Marino era finito più volte sotto i riflettori per 
alcune iniziative eccentriche, con l’accusa di essere un po’ troppo mondano e un po’ 
troppo filo-leghista: da un lato la foto con Francesca Lukasik, ex modella padovana di 
Playboy, e la volontà di partecipare al Grande Fratello; dall’altra le esortazioni a «non 
pagare tasse ingiuste», le dichiarazioni a favore della legittima difesa e le critiche a 
Famiglia Cristiana per la copertina con la foto di Matteo Salvini e la scritta «Vade retro». 
Ieri, pur avendo ricevuto il dovere del silenzio, don Marino ha condiviso un post sul suo 
profilo Facebook per dire che «il tempo e le circostanze possono cambiare in qualsiasi 
momento», ricevendo diversi messaggi di approvazione e incoraggiamento. Come 
dimostra la bandiera bianconera esposta all’ingresso del patronato, don Marino è anche 
un tifoso sfegatato della Juventus. E ieri, non a caso, lo Juve Club Albignasego ha fatto 
circolare un fotomontaggio della curva bianconera in cui compare uno striscione con la 
scritta «Fino alla fine forza don Marino». Del resto la maggior parte dei fedeli si è 
schierata in sua difesa. E per loro la notizia del processo ecclesiastico suona come un 
secondo pugno nello stomaco. Ieri pomeriggio in parrocchia gli striscioni con la scritta 
«Don Marino ti aspettiamo» erano sempre al loro posto; Luciana Viriginia Zavatti, la 
donna che nei giorni scorsi aveva lanciato una petizione al vescovo per chiedere il 
ritorno di don Marino, si è piazzata davanti all’asilo, per intercettare i genitori che non 
avevano ancora firmato. Le adesioni sono più di 900. «Io abito a Maserà, ma ho iniziato 
a frequentare la parrocchia di San Lorenzo proprio per don Marino - commenta 
Valentina, una mamma -. Sabato sera, quando il vicario del vescovo ha detto la messa 
al posto del nostro parroco, mio figlio è scoppiato a piangere: non sapevamo che don 
Marino se ne fosse già andato, avremmo voluto almeno salutarlo e ora vogliamo delle 
spiegazioni. Di sicuro non ci fermeremo a una semplice lettera, troveremo altri modi di 
farci sentire. Siamo pronti a tutto, anche a manifestare e a rivolgerci a papa Francesco. 
Le malelingue non ci interessano». Per i fedeli, don Marino è il parroco che ha fatto 
restaurare la chiesa, che ha fatto mettere le telecamere e che ha rilanciato tante attività, 
dal coro alle associazioni. «E io voglio rispettare quanto è stato fatto di positivo - 
assicura don Giovanni Brusegan, inviato dal vescovo al posto di don Marino in qualità di 
»amministratore parrocchiale» -. Entro in questa comunità in punta di piedi per creare 
un clima di credibilità reciproca e per accompagnare i fedeli a elaborare ciò che è 
successo» . 
 
LA NUOVA 
Pag 12 Parroco allontanato per questioni di sesso. Lui: “Falsità, sono scomodo 
alla diocesi” di Gianni Biasetto 
 
Albignasego. «Vogliono farmi fuori, sono un prete scomodo per questa diocesi». Don 
Marino Ruggero, 54 anni ben portati, è furioso. L'ormai ex parroco di San Lorenzo ad 
Albignasego, obbligato a dimettersi il 2 gennaio dal vescovo, non è affatto disposto a 
porgere evengelicamente l'altra guancia dopo aver appreso i motivi del suo 
allontanamento da uno scarno comunicato della curia. La diocesi annuncia che ieri «è 
iniziato, su mandato del vescovo di Padova monsignor Claudio Cipolla, il processo 



canonico nei suoi confronti, presso il Tribunale ecclesiastico diocesano». Processo che, in 
caso di condanna, potrebbe proseguire davanti alla Sacra Rota per la riduzione del prete 
allo stato laicale.Questo pare che il sacerdote già se lo aspettasse. Quello che invece l'ha 
fatto andare su tutte le furie è il passaggio centrale della nota: «A don Marino Ruggero, 
alla luce di precise accuse avvalorate da prove, vengono contestati comportamenti non 
consoni allo stato clericale, inerenti agli impegni derivanti dall'obbligo del celibato per i 
preti». Don Marino, «contrariamente a quanto finora egli steso ha dichiarato 
pubblicamente, era a piena conoscenza dell'ambito delle accuse a lui rivolte, che hanno 
portato il vescovo a disporre un'indagine previa e successivamente al fermo invito a 
dimettersi spontaneamente, proprio per dargli la possibilità di difendersi nelle sedi 
adeguate (tribunale ecclesiastico), dalle accuse che gli sono state rivolte». La 
dichiarazione della diocesi non lascia più alcun dubbio sulle motivazioni della richiesta da 
parte di monsignor Cipolla delle dimissioni spontanee. Il passaggio centrale della nota 
(«comportamenti non consoni allo stato clericale, inerenti agli impegni derivanti 
dall'obbligo del celibato dei preti») lascia intendere che il sacerdote avrebbe una 
relazione sentimentale di cui la Curia avrebbe le prove. Questioni di sesso, insomma. 
Aspetto, questo, che il don ha sempre negato, adducendo la decisione di obbligarlo ad 
andarsene a dissapori e invidie di una parte del Consiglio parrocchiale, la cosiddetta 
"vecchia guardia", che avrebbe fatto girare in paese calunnie e illazioni nei suoi 
confronti, dettate da gelosie dopo i risultati della sagra. «Se avessi una donna sarei il 
primo a dirlo e ad andarmene per la vergogna senza che nessuno me lo chieda», 
aggiunge don Marino. «Se sono qui a lottare è perché non è assolutamente vero. Sono 
convinto che di questo comunicato il vescovo non sappia nulla. Gli ho inviato una mail, 
non mi ha risposto. Questa è una iniziativa del Vicario generale. Una rappresaglia nei 
miei confronti perché sono scomodo anche se riesco a riempire le chiese e ad avvicinare 
i giovani alla parrocchia. Ma non finisce qui», conclude, mentre in parrocchia sono già 
state raccoltre centinaia di firme a suo sostegno. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il festival delle leggi elettorali di Venanzio Postiglione 
Proposte su misura  
 
Più del festival di Sanremo. Per la varietà dei testi, ma anche per il ritorno del vecchio 
cantante, l’ospite che non ti aspetti, la battuta fuori contesto. L’obiettivo è sempre lo 
stesso, l’abito su misura, cioè la legge elettorale che possa far vincere (o non perdere), il 
meccanismo che favorisca le alleanze (dove non ci sono) o le soffochi (dove ci sono), il 
metodo che forse contraddice il passato ma chi se lo ricorda più. Valeva ieri, ma oggi è 
oggi. E, come ha scritto Luciano Fontana, viviamo «la politica dell’istante»: una 
Repubblica fondata sulla rapidità. Quindi sull’oblio. Sono passati 30 anni dal movimento 
di Segni e da quel referendum del ’91 che doveva cambiare l’Italia. Bettino Craxi invitò 
tutti ad andare al mare e forse lì, prima di Tangentopoli e dei successi della Lega, 
cominciò a perdere il favore del vento. Arrivò come una benedizione il Mattarellum: 
maggioritario più una quota di proporzionale. Poiché funzionava e garantiva l’alternanza, 
è stato abolito. Sul Porcellum dice tutto il nome. L’Italicum è rimasto un’idea. Il 
Rosatellum (Rosatellum bis, per i numerosi addetti ai lavori) è il sistema in vigore: per il 
36 per cento maggioritario e per il 64 proporzionale. Così flessibile e generoso che ha 
consentito prima il governo tra Lega e 5 Stelle, adesso tra 5 Stelle e Pd, sempre 
ammesso che sia finita qui. Domani o giovedì la Corte costituzionale decide se 
ammettere il referendum chiesto da otto regioni a guida centrodestra, con la spinta 
decisiva della Lega. I nsomma: l’obiettivo è abolire la parte proporzionale e lasciare solo 
il maggioritario. Se la Consulta respinge la richiesta, il Rosatellum sopravvive (per ora). 
Se dovesse dare il via libera, referendum ammesso, si aprirebbe l’epoca della 
fibrillazione: per il governo e la stessa legislatura. Una sorta di bomba a tempo. Con 
nuovi ritmi e nuovi scenari. Ma Salvini ha fretta. Non esiste solo il bacio del prosciutto in 
terra emiliana. Mentre la Consulta sta per decidere quanto richiesto dalla Lega (proprio 



dalla Lega), Matteo Salvini è già oltre se stesso: ieri ha invocato il ritorno del 
Mattarellum, «garanzia di stabilità e serietà». Che può anche essere vero. Ma aspettare 
due giorni, solo due giorni, la decisione della Corte? Dalla dichiarazione in diretta alla 
dichiarazione pre-evento. La pazienza ha deciso di lasciare questo mondo. Non solo. 
Cinque giorni fa, la maggioranza ha trovato un primo accordo. Non fra America e Iran. 
Neppure tra Haftar e Sarraj in Libia. Ma sulla nuova legge elettorale: il proporzionale con 
sbarramento al 5 per cento. Via libera da Pd, Cinque Stelle e Italia viva, perplessità di 
Leu. Gli osservatori l’hanno già battezzato «Germanicum», che sembra un’opera di 
Tacito ma, più modestamente, guarda al modello tedesco dopo aver dimenticato il 
modello spagnolo (visto che a Madrid si vota ogni anno, senza tregua). La strada è 
lunga. Ma l’intesa ha un obiettivo su tutti: raffreddare il vulcano Cinque Stelle. Tra i fan 
del premier Conte, che ha scelto il Pd per il presente e il futuro, e i fan delle mani libere, 
che vogliono un partito ago della bilancia, l’amico «Germanicum» arriva a salvare la 
patria grillina. Non si sceglie: facile. Il ministro Spadafora l’ha spiegato bene domenica al 
Corriere : «Con il proporzionale non è necessaria nessuna confluenza stabile con nessun 
partito». In altri termini: «Non obbliga più i partiti ad allearsi ma consente a ognuno di 
far valere il proprio consenso». Traduzione: il modello tedesco fa respirare grillini e 
governo. Giorgia Meloni dice che è un tentativo «scandaloso» e promette le barricate. 
Roberto Calderoli, folgorato dal maggioritario, si paragona a Tarzan «proprio per la sua 
scelta di dire no ad una società artefatta e alienante, per tornare alla semplicità della 
natura» (Corriere di ieri, pagina 9). Ci sarebbe anche il doppio turno, che consentirebbe 
una prima battuta più libera e una seconda con le alleanze e che per di più funziona 
perfettamente con le elezioni dei sindaci dal lontano 1993. Ma è troppo razionale. Non è 
costruito per qualcuno o qualcosa. Come ha scritto Pierluigi Battista, «l’Italia è l’unico 
Paese occidentale che da una ventina d’anni perde un’infinità di tempo sulle leggi 
elettorali da cambiare ad ogni stagione». Con effetti paradossali. Perché l’abito su 
misura a volte favorisce il rivale e, comunque, non garantisce nulla. Poi il voto ha la sua 
forza, al di là delle briglie. Le stesse (imponenti) energie potrebbero servire a 
immaginare leader e programmi, visto che il nuovo mondo, dal digitale all’ambiente, è 
pieno di incognite ma è anche il «giardino d’incanti» di Conrad, dove «persino la 
penombra brilla di promesse». Arriverà la decisione della Consulta. E, in un senso o 
nell’altro, si riaprirà l’arena. Rumorosamente e inutilmente. Come diceva Molotov, 
ministro degli esteri sovietico, «il problema delle elezioni libere è che non si sa mai come 
vanno a finire». E meno male. 
 
Pag 24 L’enigma Donald Trump condiziona il voto Usa di Ian Bremmer 
 
Il presidente americano Donald Trump è in carica da tre anni e in questo lasso di tempo 
è riuscito a sovvertire ogni regola politica, tanto in patria quanto all’estero; ha 
rinfocolato le divisioni interne statunitensi, abbandonando il vecchio slogan di «destra 
contro sinistra» a favore di «noi contro loro»; e ha riscritto le regole della comunicazione 
presidenziale, a forza di tweet. Eppure la repubblica sopravvive, a testimonianza della 
resistenza e solidità della democrazia americana e delle sue istituzioni. Ma il peggio deve 
ancora venire. Nel panorama politico americano dei prossimi dodici mesi, tuttavia, si 
possono già dare per scontate le seguenti tappe. Uno: il Senato americano accoglierà il 
processo di incriminazione contro Donald Trump; due: Trump verrà sicuramente 
scagionato dalla maggioranza repubblicana presente in Senato. La vera incognita è che 
cosa accadrà dopo. È lecito affermare che quasi tutte le strade conducono a una 
serratissima campagna elettorale 2020, che quasi la metà della popolazione americana 
considererà illegittima, a prescindere dal vincitore. Proprio per questo motivo gli analisti 
di Eurasia Group hanno scelto il titolo «Chi governa gli Stati Uniti? Elezioni truccate!» 
per denunciare il più grave rischio geopolitico del 2020. Per i democratici e i loro 
sostenitori, il proscioglimento di Trump da parte del Senato americano sarà basato su 
calcoli politici piuttosto che su dati inconfutabili, e di conseguenza una vittoria elettorale 
di Trump dopo il processo sarà immancabilmente offuscata da questa falsa assoluzione. 
Cosa ancor più preoccupante per gli avversari politici, un Trump trionfante vedrà nella 
sua assoluzione da parte del Senato la prova concreta e definitiva che le regole 
tradizionali della politica statunitense non lo riguardano affatto, e si comporterà di 
conseguenza. Con ogni probabilità, il presidente accoglierà di buon occhio tutte le 



interferenze straniere favorevoli alla sua rielezione. Allo stato attuale, sia la Casa Bianca 
che il Senato a maggioranza repubblicana non hanno dimostrato molto zelo nel mettere 
in campo le difese americane contro le ingerenze straniere in campagna elettorale, 
alimentando così le critiche da parte dell’opposizione. Se Trump dovesse vincere le 
elezioni di novembre, i suoi avversari politici considereranno infamante non solo la sua 
permanenza a capo dello Stato, ma anche, e soprattutto, il processo elettorale 
delegittimato che avrà portato alla sua rielezione. Non c’è peraltro garanzia che Trump 
riuscirà ad aggiudicarsi un secondo mandato, anche se prosciolto dalle accuse che 
gravano su di lui. Dopo tutto, Trump resta il presidente americano il cui tasso di 
approvazione tra gli elettori non ha mai superato il 50 per cento. E se dovesse perdere 
le elezioni del 2020, è possibile (addirittura altamente probabile, secondo alcuni) che 
Trump si ribellerà e accuserà quelle stesse potenze straniere - denunciate dai suoi 
oppositori - di ingerenze indebite e causa del suo insuccesso. Si teme inoltre che Trump 
non sarà disposto ad ammettere la sconfitta, gettando altro discredito sulla legittimità 
del processo elettorale americano. Tutto questo significa che con molta probabilità le 
prossime elezioni presidenziali americane saranno decise dalla Corte suprema, 
un’istituzione che si è sempre più politicizzata negli ultimi anni, e in un momento storico 
in cui il numero di americani che affermano di nutrire «molta/abbastanza» fiducia nella 
Corte suprema è sceso al 38 percento, rispetto al 47 percento del 2000. E a differenza 
del 2000 - l’ultima volta in cui la Corte suprema è stata chiamata a dirimere una 
questione di vittoria presidenziale - oggi è assai improbabile che i perdenti siano disposti 
ad accettare dignitosamente la sconfitta in nome della democrazia americana, specie 
dopo aver passato mesi e mesi in campagna elettorale ad accusare gli avversari politici 
di rappresentare una minaccia esistenziale al sistema politico statunitense. Con tutto 
questo non vogliamo sostenere che il 2020 sarà l’anno del fallimento della democrazia 
americana, perché ciò non accadrà. Gli Stati Uniti hanno impiegato secoli per costruire la 
loro identità democratica e le istituzioni appositamente fondate per proteggere 
quell’identità restano saldamente in piedi. Ma in mancanza di una vittoria presidenziale 
schiacciante (come non si vede ormai da diverse generazioni), e considerando il 
reiterarsi del ciclo di impeachment/elezioni/ricorsi alla Corte suprema, è comprensibile 
come una parte consistente della popolazione americana sia già pronta a ritenere 
«truccate» le elezioni del 2020. Se questo non promette nulla di buono per gli 
americani, immaginiamo l’effetto per il resto del mondo, quando il caos americano si 
riverserà in ambito internazionale. Gli alleati innervositi avranno come interlocutore il 
presidente americano più debole dai tempi di Richard Nixon alle prese con il Watergate. 
E se pensate che gli alleati ne abbiano già avuto abbastanza di far dipendere il loro 
destino dagli Stati Uniti, vedrete che cosa accadrà l’anno prossimo. 
 
Pag 33 Venezia, il Patriarcato contro la sigla di “The New Pope” 
“Offensiva” 
 
Un gruppo di donne in sottoveste bianca ballano e si accarezzano ai piedi di una croce 
illuminata a neon: è la sigla dei primi due episodi di The New Pope, in onda su Sky. La 
clip è ambientata in una sala della Fondazione Cini di Venezia. Ma non è stata 
apprezzata. Il Patriarcato di Venezia si è espresso contro Paolo Sorrentino, regista della 
serie, per l’utilizzo «offensivo» di simboli religiosi e della sala. In una nota, il delegato 
del Patriarca per i beni culturali, don Gianmatteo Caputo, ha spiegato che le immagini 
«hanno suscitato reazioni diverse. Ciò che viene offerto agli spettatori è una ripresa 
simile ad un video musicale realizzato in un luogo fondamentale della storia monastica a 
Venezia, trasformato in una sorta di stage per una danza dal contenuto ammiccante e 
allusivo, sotto il simbolo cristiano per eccellenza, la croce». Per Caputo «non serve 
scomodare la censura per dire che è un episodio che offende, profana e risulta 
inopportuno perché fondato sulla gratuita volontà di provocare. Sarebbe stato comunque 
opportuno non concedere l’utilizzo di quello spazio storico e simbolico». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 16 Venezia, Patriarcato contro Sorrentino: “Offensiva la sigla di The New 
Pope” 
 



Testo non disponibile 
 
Pag 29 Riforma elettorale, ultimo scontro di Stefano Folli 
 
Occorre una notevole dose di ottimismo per credere che nei prossimi mesi o addirittura 
fino al 2023 non accadrà nulla di dirompente nel nostro sistema politico. E per 
immaginare che il fragile equilibrio rappresentato dai due governi Conte, pur nei diversi 
colori, prosegua secondo i ritmi tipici dei periodi di quiete. Ma non è questo il caso, con 
la guerra in Libia e il Mediterraneo conteso. Nonostante il ruolo del tutto marginale 
dell'Italia, privata in buona misura della sua influenza sulle vicende libiche, il conflitto 
aiuta il premier a mantenersi a Palazzo Chigi. Ma naturalmente ogni giorno ha la sua 
pena. Quando Conte afferma che nemmeno il voto in Emilia-Romagna e Calabria, 
domenica 26, avrà conseguenze sugli assetti di governo, sta cercando di farsi coraggio: 
difficile pensare che sia davvero convinto di poter sopravvivere a una vittoria di Salvini a 
Bologna, peraltro al momento ancora improbabile. La verità è che il sistema è come una 
pentola a pressione dentro cui si va caricando il vapore, ossia i fattori di disgregazione. 
L'ennesima riforma elettorale di cui si parla è il tema più ostico per il cittadino, eppure 
mai come stavolta ci indicherà dove stiamo andando. Va in scena infatti l’ultimo scontro 
tra fautori del modello proporzionale e sostenitori antichi e recenti del maggioritario. 
Sappiamo che la Consulta sta per pronunciarsi sul quesito referendario della Lega 
(Calderoli) che avrebbe effetti rivoluzionari sulle nostre tradizioni politiche. Nessuno, 
certo, si sorprenderebbe se il referendum fosse bocciato per ragioni in cui si mescolano 
l'interpretazione della Costituzione e l'opportunità politica. Tuttavia la scadenza è 
destinata ad avere conseguenze comunque decideranno i giudici. Soprattutto perché, 
per una congiura astrale forse non del tutto casuale, il nodo del quesito Calderoli viene 
al pettine mentre prende forma in Parlamento una proposta Pd-M5S subito battezzata 
Germanicum (per l'uso stucchevole del latinorum): in concreto uno schema 
proporzionale con sbarramento al 5 per cento che ha ben poco del sistema tedesco, al di 
là di una generica somiglianza. Del resto non è pensata per garantire un'efficiente 
stabilità quanto per frenare l'incombente Salvini. Il quale risponde rilanciando quella che 
fu probabilmente la migliore legge elettorale degli ultimi anni, il cosiddetto Mattarellum: 
un maggioritario temperato e ben equilibrato. Il leader leghista sembra così volersi 
sottrarre alle voci che lo volevano intrigato dal ritorno al proporzionale (e va detto che la 
sua partner politica, Giorgia Meloni, era stata come al solito priva di ambiguità nel dire 
"no" all'ipotesi Zingaretti-Di Maio). Conclusione: i due fronti sono uno di fronte all'altro, 
ben definiti. Se il quesito Calderoli fosse ammesso, si tradurrebbe in una spinta al 
Parlamento per approvare una legge con almeno alcune caratteristiche maggioritarie. Il 
Mattarellum in primo luogo. O addirittura, caso estremo, un doppio turno alla francese 
che sarebbe il miglior sistema per l'Italia di oggi. Se invece il referendum fosse bocciato 
dalla Consulta, scenario tutt'altro che irrealistico, l'esercito del proporzionale avrebbe 
comunque da scalare una montagna. Con il centrodestra ostile, lo stesso Pd dovrebbe 
valutare se non gli convenga un po' di maggioritario per sfruttare meglio la sua 
maggiore forza rispetto ai 5S allo sbando. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Prendiamone atto: la pena è necessariamente afflittiva di Francesco 
D’Agostino 
L’emblematco caso dell’attivista no-Tav che chiede di scontare il carcere 
 
Che il sistema penale sia in crisi profonda (limitiamoci a parlare di quello italiano) 
dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti: basti pensare alle tanto accese quanto sterili 
discussioni che stanno accompagnando la riforma dell’istituto della prescrizione, avviata 
tra mille polemiche all’inizio del nuovo anno e nella sostanziale indifferenza della 
pubblica opinione, incapace di percepire correttamente le valenze tecniche della 
questione. Se come prova questa non bastasse, dovrebbero meritare un minimo di 
attenzione alcuni durissimi dati statistici, da quello che ci conferma come le carceri 
italiane accolgano ormai praticamente il doppio (il doppio!) dei detenuti per i quali sono 
state progettate e costruite a quello, ancora più tragico e incredibilmente rimosso dalla 
coscienza collettiva, dell’altissimo numero di suicidi, che si riscontrano tra i carcerati e 



tra gli stessi agenti di custodia. E infine perché non considerare ulteriori indicatori di 
crisi, che non hanno il rilievo sociologico-statistico di quelli appena citati, ma che sono 
forse ancora più significativi, perché rinviano a una cattiva coscienza che ci travolge tutti 
e di cui colpevolmente non vogliamo prendere atto? Facciamo un solo esempio: la 
vicenda della professoressa Nicoletta Dosio, attivista no-Tav, condannata ad un anno e 
mezzo di detenzione non per le sue idee contestatrici, ma per le modalità – qualificate 
dai giudici come penalmente rilevanti e con sentenza definitiva – con cui le ha non solo 
manifestate, ma 'praticate' (violenza privata e interruzione di pubblico servizio). La 
condanna che le è stata inflitta potrebbe sembrare molto gravosa, rispetto alla tipologia 
del reato imputatole; ma chi ha una pur minima conoscenza del nostro sistema penale 
non può non sapere benissimo che si tratta di una di quelle condanne destinate a restare 
sulla carta, tali e tanti sono i 'benefici' previsti dalle nostre leggi destinati a vanificare la 
detenzione o almeno a svuotarla dal suo reale contenuto afflittivo (ad esempio con la 
sostituzione con gli arresti domiciliari o con l’affidamento del condannato ai servizi 
sociali). Ma in questa vicenda si è verificato un evento tanto singolare, quanto 
imprevisto: la professoressa ha rifiutato ogni beneficio legale a sua disposizione e ha 
richiesto la puntuale applicazione della condanna, chiedendo di essere sottoposta alla 
detenzione carceraria indicata nella sentenza stessa. Vedremo come le cose andranno a 
finire; per ora rileviamo che questa 'mossa' sia stata mediaticamente straordinaria, al 
punto che sono già partite richieste perché il presidente Mattarella conceda la grazia alla 
professoressa no-Tav, evitandole il carcere e nello stesso tempo onorando la sua 
fermezza ideologica. La vicenda su cui stiamo riflettendo può certamente apparire 
marginale, ma dovrebbe obbligarci a porci una volta per tutte e con assoluta serietà la 
totale perdita di credibilità del nostro sistema penale. Se le pene, secondo il nobile 
dettato del secondo comma dell’art. 27 della Costituzione, devono tendere alla 
rieducazione del condannato, che senso hanno i molteplici benefici che di fatto 
proteggono dalla detenzione in carcere (tranne situazioni estreme) tutti coloro che 
ricevono una condanna inferiore ai quattro anni? Non sarebbe più onesto riconoscere 
l’insostenibilità teorica e il fallimento pratico della detenzione come prassi rieducativa 
(oltre che come sistema di difesa sociale)? Perché continuare a trattare in modo 
omogeneo (come fa la legislazione penale) crimini di profonda eterogeneità, come quelli 
contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, quelli 
informatici o quelli a motivazione ideologico-politica, prevedendo per fronteggiarli 
essenzialmente due sole tipologie di sanzioni, quelle pecuniarie e quelle carcerarie? So 
benissimo la risposta che viene data ai pochi che continuano a porre queste domande: 
perché non abbiamo a nostra disposizione un paradigma penalistico alternativo, diverso 
da quello (di ormai lontana e consunta origine illuministica ) di cui stiamo usufruendo e 
soprattutto perché non abbiamo il coraggio di riaprire una riflessione spregiudicata e 
coraggiosa sul carattere necessariamente afflittivo della pena e sulle nuove possibilità, 
che pur sarebbero a nostra disposizione, di tornare a rimodularla con intelligenza in tal 
senso (senza violare il senso di umanità!). La mia opinione, insomma, è netta: a tal 
punto il sistema penale è ormai privo di credibilità, che quando i giudici riescono a 
punire qualche reato, è come se si sentissero in colpa: di qui il dilagare delle attenuanti 
e la ricerca affannosa di misure di pena alternative. Di qui la (paradossalmente 
coerente) richiesta di grazia per la professoressa Dosio, che, avendo coraggiosamente 
richiesto di scontare la pena cui è stata impeccabilmente condannata, avrebbe per ciò 
stesso dato la prova provata di non meritarla. 
 
Pag 26 Scruton, spirito libero d’Occidente di Silvia Guzzetti e Vincenzo Grienti 
“Con Dio cambia ogni cosa e la bellezza ne racconta l’amore” 
 
«La crocefissione dà così tanto senso alla mia vita e mi mette in rapporto con gli altri. Mi 
ci è voluta una vita per capirlo». Con queste parole Roger Scruton, scomparso 
domenica, a 75 anni, dopo sei mesi di lotta contro il cancro, aveva presentato ad 
'Avvenire' il suo testamento spirituale. Quelle duecento pagine, intitolate L’anima del 
mondo, e dedicate al senso del sacro, a quel «mistero che la scienza di oggi vuole 
negare », come aveva detto lo stesso Scruton. Credente, anglicano, arrivato a Dio 
ascoltando le Passioni di Bach, odiatissimo dalla sinistra perché conservatore, 
l’intellettuale lascia un vuoto incolmabile nella scena culturale britannica e in quella 



mondiale. Definito dal New Yorker «il filosofo più influente nel mondo» Scruton era una 
figura poliedrica, editore, avvocato, romanziere e anche autore di due opere liriche. A 
rendergli tributo sono, tra tanti, lo storico Timothy Garton Ash, che racconta il suo 
«instancabile sostegno a favore dei dissidenti dei Paesi dell’Europa centrale durante il 
comunismo» e la Bbc che, nel programma 'Today' del mattino, ha spiegato come il 
filosofo sia stato praticamente perseguitato, per quasi tutta la vita, da un 'establishment' 
intellettuale di sinistra non disposto a concedergli spazio. Nato a Buslingsthorpe, nel 
Lincolnshire, nord d’Inghilterra, il 27 febbraio 1944 Scruton frequentò Cambridge e 
divenne conservatore durante le proteste studentesche del 1968 che definì «una folla di 
hooligans benestanti viziati che professavano assurdità marxiste». Il suo primo incarico, 
come docente, fu al 'Birkbeck college' di Londra, nel 1971 e tre anni dopo Scruton fondò 
il 'Gruppo filosofico conservatore' al quale partecipava anche Margaret Thatcher. Il suo 
impegno contro il comunismo, soprattutto in Cecloslovacchia, fu instancabile e nel 1985 
il filosofo finì in prigione a Brno, prima di venire espulso dal Paese. Il suo lavoro per 
costruire network accademici segreti nell’Europa dell’est, negli anni della Cortina di ferro, 
venne riconosciuto dal presidente Václav Havel che lo insignì della medaglia al merito 
della Repubblica Ceca nel 1998. Per un periodo Scruton, autore di una cinquantina di 
libri su filosofia, arte, musica, politica, letteratura, cultura, sessualità e religione, emigrò 
anche a Boston, in America, quasi in esilio da quell’Inghilterra che tanto amava, perché 
non si sentiva apprezzato davvero nel Regno Unito. Un rifiuto che continuò fino alla fine, 
come ricordava con amarezza, lui stesso, in un diario dell’anno passato, appena 
pubblicato dal settimanale 'Spectator'. «Il mio 2018 è finito con una tempesta d’odio, in 
risposta al mio incarico come presidente della nuova commissione 'Building better, 
building beautiful' (Costruire meglio, costruire bello), ma il nuovo anno è cominciato con 
più calma e spero che il Grande Inquisitore, alimentato dai social media, troverà un altro 
obiettivo », scriveva Scruton. Da quell’incarico, infatti, in una commissione pensata per 
promuovere un’edilizia migliore, in armonia con le comunità che la abitano, l’intellettuale 
venne allontanato per alcune frasi da lui pronunciate sul filantropo ungherese di origini 
ebree George Soros, riprese dal settimanale 'New Statesman' e usate dalla sinistra 
laburista per chiedere le sue dimissioni. «La sinistra del Regno Unito mi odia e userebbe 
qualsiasi accusa possibile per delegittimarmi - spiegò allora Scruton ad 'Avvenire' - . Non 
è vero che io abbia promosso cospirazioni antisemite in una conferenza dedicata a 
Soros. Si tratta di pura invenzione». Parole che vennero vendicate, quando la rivista fu 
costretta a scusarsi e ad ammettere che le parole erano state usate al di fuori del giusto 
contesto, e il ministro responsabile della commissione, James Brokenshire, chiese a 
Scruton di ritornare. Nello stesso diario il filosofo racconta l’amarezza che gli aveva 
procurato questo ennesimo attacco e il dubbio che gli era tornato ancora: «Appartengo 
davvero al Regno Unito se anche membri del partito conservatore non la pensano 
così?», aveva scritto. Nelle interviste concesse ad 'Avvenire' Scruton aveva raccontato la 
sua visione del mondo, di una difesa della tradizione non come chiusura nel passato ma 
come fonte di saggezza per il presente e il futuro. «L’Islam ha così successo perché offre 
ai giovani una via d’uscita dal caos», aveva detto il filosofo, «È anche la ragione per cui 
molti ritornano alla religione, perché abbiamo bisogno di appartenere a una comunità di 
credenti». E parlando della sessualità aveva usato parole scomode: «Il consenso non è 
l’unico aspetto importante per una sessualità ricca e positiva. Uomo e donna devono 
essere capaci di donarsi veramente l’uno all’altra e si tratta di una dimensione molto 
complessa». Della sua conversione religiosa aveva detto che era arrivata tardi, dopo una 
vita di dubbi e aveva preso la forma di una «sottomissione religiosa». «Perché sono un 
intellettuale e, come tale, sempre scettico, sempre ai margini della religione», aveva 
detto Scruton. «Tuttavia la scienza ci ha consegnato una visione del mondo 
scoraggiante. Sappiamo che siamo su questo piccolo pianeta, in un angolo minuscolo di 
una galassia, ma non esiste una risposta alla domanda perché esistiamo e se c’è 
davvero un Essere che si preoccupa di noi». Per questo occorre piegarsi al sacro. 
«Arrendersi a questo mistero e sentirci, finalmente, in pace col mondo. Questo è quello 
che ci dà la religione e che, nel mondo di oggi, rischia di andare perduto». 
 
La bellezza «è il volto dell’amore, che risplende nella desolazione» affermava Roger 
Scruton sottolineando che «nel dubbio e nella desolazione, artisti, scrittori e musicisti si 
sono aggrappati alla prospettiva della bellezza quale prova dell’influenza sempre viva 



esercitata dall’amore, dalla speranza e dall’idealità umana». Secondo il filosofo che il 12 
dicembre del 2009 intervenne a un convegno Cei, di cui pubblichiamo uno stralcio 
(l’intervento integrale è stato pubblicato nel 2010 dall’editrice Cantagalli nel volume Dio 
oggi. Con Lui o senza di Lui cambia tutto) «non vi è sicuramente prova maggiore del 
bisogno religioso dell’uomo, né della presenza nelle nostre esistenze di un amore che 
non conosce condizionamenti e che non può essere sconfitto». «All’arte chiediamo di 
riassicurarci sulla sensatezza della vita in questo mondo e sulla redenzione della 
sofferenza». Nel secolo XX, «mentre gli orrori si succedevano, ognuno più terribile del 
precedente – scriveva il filosofo – si è guardato all’arte per ottenere quella 
riassicurazione decisiva circa il fatto che la vita umana non è solo una storia insulsa di 
nascita e decadimento, che una forza redentrice è attiva al cuore stesso delle cose e che 
il nome di questa forza è amore». Così, molte opere d’arte del secolo XX «cercano di 
accendere una luce nell’oscurità totalitaria, di trovare la bellezza nella sofferenza e di 
mostrare l’amore che agisce nel mezzo della distruzione». 
 
(Roger Scruton) Possiamo vagare per questo mondo, alienati, risentiti, pieni di sospetto 
e di sfiducia. Oppure possiamo trovare la nostra casa qui, risposando in armonia con gli 
altri e con noi stessi. E l’esperienza della bellezza ci guida lungo questa seconda strada: 
ci dice che noi siamo a casa in questo mondo, che il mondo è già ordinato nelle nostre 
percezioni come un luogo adatto alle nostre esistenze di esseri fatti così come noi siamo 
fatti. La ricerca della bellezza continua la ricerca dell’amore. E ciò spiega l’importanza 
dell’arte in una epoca di violenza, di oppressione e di spodestamento. L’arte può tenere 
desta la memoria e la speranza di codesti momenti di riposo, di costruzione di una casa, 
di amore nella desolazione. E quando le persone voltano le spalle alla bellezza è perché 
non credono più in queste cose: esprimono la natura priva di casa, di speranza e di 
amore delle loro emozioni. Allo stesso tempo la bellezza ci ricorda che alle nostre 
esistenze qualcosa manca: che l’abbondanza materiale non è di per se stessa sufficiente 
per noi, che è possibile soddisfare i nostri appetiti senza soddisfare noi stessi. E ciò 
accade quando nasce il desiderio di vendetta. La dissacrazione è una sorta di difesa dal 
sacro, un tentativo di distruggerne le pretese. Davanti alle cose sacre le nostre vite 
vengono giudicate; e per sfuggire a quel giudizio, noi distruggiamo la cosa che sembra 
accusarci. E siccome la bellezza ci ricorda del sacro - e anzi di una forma speciale di esso 
- anche la bellezza deve venire dissacrata. Se si guarda alle bruttezze coltivate nel 
nostro mondo attuale, si scopre che molte di esse includono la dissacrazione della forma 
umana mostrata dall’uomo che viene sopraffatto da forze esterne, dallo spirito umano 
presentato come eclissato e inefficace, nonché dal corpo umano considerato come mero 
oggetto fra oggetti piuttosto che come soggetto libero, vincolato dalla legge morale. [...] 
Per costruire una risposta piena all’abitudine della dissacrazione, vi è bisogno di ri-unire 
l’intrapresa dell’arte alle finalità della bellezza e della creatività. Come hanno mostrato i 
primi modernisti, non è affatto un compito facile. Se si considerano gli apostoli veri della 
bellezza nel nostro tempo - penso a compositori come Dutilleux e Olivier Messiaen, a 
poeti come Derek Walcott e Tomlison, a prosatori come Italo Calvino e Aleksandr I. 
Solzenicyn -, si viene immediatamente colpiti dall’immenso lavoro duro, dall’isolamento 
studioso e dall’attenzione per i dettagli che ne ha caratterizzato le creazioni. Nell’arte, la 
bellezza dev’essere conquistata e l’impresa si presenta sempre più difficile in un tempo 
in cui il penetrante rumore della dissacrazione - amplificato ora da Internet affoga le voci 
quiete che mormorano nel cuore delle cose. Un risposta è cercare la bellezza nelle sue 
forme altre e più quotidiane: la bellezza delle strade ordinate e dei visi gioiosi, delle 
forme naturali e dei paesaggi cordiali. Certo, è possibile sporcare anche queste cose, ed 
è il marchio di un artista di secondo piano il portare quella strada alla nostra attenzione, 
vale a dire la via negativa della dissacrazione. Ma è anche possibile ritornare alle cose 
ordinarie nello spirito di Wallace Stevens e di Samuel Barber (o diciamo, per gl’italiani, di 
Eugenio Montale e di Antonio Bertolucci) per mostrare quanto ci sentiamo a casa nostra 
con esse, e quanto esse magnifichino e giustifichino la nostra vita. È questo il sentiero 
ingombro che i primi modernisti hanno ripulito per noi, vale a dire la via positiva della 
bellezza. Non vi è ancora ragione per pensare di doverlo abbandonare. Perché, allora, 
così tanti artisti si rifiutano oggi di camminare lungo quel sentiero? Forse perché sanno 
che esso conduce a Dio. 
 



Pag 27 “New Pope”, il patriarcato: “Più rispetto” 
 
In riferimento ad alcune scene girate a Venezia della sigla di The new Pope, il delegato 
del patriarcato per i beni culturali, don Gianmatteo Caputo, ha diffuso una nota per 
sottolineare che «nella consapevolezza che si tratta di una serie fantasy e che la 
creatività artistica del regista vuole suscitare reazioni controverse, a tratti irriverenti e 
provocatorie, la scena risulta in sé offensiva mancando oltretutto di un contesto 
narrativo che ne giustifichi la ragione e il contenuto. Pertanto ciò che viene offerto agli 
spettatori è solamente una ripresa simile ad un video musicale realizzato in un luogo 
fondamentale della storia e della tradizione monastica a Venezia, trasformato in una 
sorta di stage per una danza dal contenuto ammiccante e allusivo, collocata sotto il 
simbolo cristiano per eccellenza, la croce». E conclude: «Sarebbe stato opportuno non 
concedere, per le riprese, l’utilizzo di quello spazio ad elevato valore storico e 
simbolico». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Italia e Libia, l’occasione persa e quella da cogliere di Vittorio Parsi 
 
Uscire dalla logica del gioco a somma zero e cogliere invece, con realismo prospettico e 
senza vittimismi o velleitarismi, le opportunità che gli incontri di questi giorni possono 
offrire. Non c'è dubbio che il vertice di Mosca chiuda una stagione fatta di allusioni 
americane a una cabina di regia romana e illusioni italiane sull'appoggio europeo a un 
nostro protagonismo nella vicenda libica, peraltro mai assistite da concrete e sufficienti 
assunzioni di rischio e responsabilità da parte degli ultimi governi. Preso atto di ciò, è 
opportuno considerare se la fase che si è inaugurata ieri ci consenta nuovi spazi di 
manovra, maggiori di quelli finora disponibili. Sulla crisi libica Mosca e Ankara (in parte 
trascinata dall'atteggiamento russo) si stanno muovendo verso una soluzione politica 
che non ha i toni del diktat. Forti del loro esplicito appoggio anche militare a Serraji e 
Haftar, russi e turchi stanno cercando un accordo ampio, stabile e duraturo che possa 
avviare a conclusione la lunga guerra civile, coinvolgendo in un disegno complessivo 
pure gli attori che avrebbero potuto pensare (sbagliando) di escludere dal tavolo della 
trattativa. Aspirano cioè a massimizzare il peso del loro intervento in Libia all'interno di 
un compromesso che, mentre ne attesti il ruolo di interlocutori legittimi, a sua volta 
riconosca anche gli interessi degli altri paesi coinvolti, europei ed arabi. Il vertice dal 
quale potrebbe emergere una tregua meno precaria e provvisoria di quella attualmente 
in corso è stato infatti preceduto dall'incontro tra Merkel e Putin che annunciava la 
Conferenza di Berlino del prossimo 19 gennaio. Sia Russia sia Turchia sono 
evidentemente consapevoli che non esiste nessuna realistica possibilità né di una 
soluzione militare né di un accordo di spartizione della Libia basata su reciproche ed 
esclusive sfere di influenza. Sarebbe una sfida aperta alla sicurezza europea e uno 
schiaffo in piena faccia agli Stati Uniti: insostenibile per Ankara e, alla fin fine, persino 
per Mosca. Diversa è invece la tutela dei propri interessi un una cornice multilaterale, in 
una impresa comune nella quale, evidentemente, le quote di capitale politico e militare 
investito vengono remunerate proporzionalmente. Il sostegno alla conferenza di Berlino 
non rappresenta quindi un contentino offerto alla Ue o alla Germania, ma una posta in 
un gioco a più dimensioni, nel quale abbiamo il dovere di partecipare. Si spiegherebbe 
così il fatto che l'Italia, solo pochi giorni fa, non abbia voluto sottoscrivere una 
dichiarazione congiunta troppo aspra nei confronti della Turchia e assumerebbe una 
logica diversa il nuovo attivismo di Conte con la sua spola tra Ankara e il Cairo. Con 
scarso tempismo, il ministro degli Esteri Di Maio ha parlato di una forza di interposizione 
stile Unifil a guida italiana, oggi già dichiarata prematura da Bruxelles. Era forse un 
tentativo sgraziato di accreditare la nostra volontà di assumerci maggiori oneri, in un 
quadro di convergenza della volontà degli attori locali e internazionali a favore di una 
soluzione politica condivisa. Ma al di là delle fughe in avanti, dobbiamo sfruttare la 
nuova stagione inaugurata dal vertice moscovita per tutelare i nostri due principali 
interessi: evitare una crisi migratoria e proteggere gli assetti di Eni. Nel primo caso, 
paradossalmente, l'interventismo turco ci offre la chance di essere più ascoltati in 
Europa, giacché né la Ue né Francia o Germania trarrebbero vantaggio dal lasciare nelle 
mani di Ankara il controllo dei flussi libici oltre che di quelli balcanici. La semplice 



eventualità di uno scenario simile costringe i nostri partner e l'Unione stessa a prendere 
maggiormente sul serio la questione e consente a noi di far meglio valere la natura 
europea delle nostre ragioni, conferendo più forza alla rivendicazione di un nostro ruolo. 
Nel secondo caso le rivalità intra-europee resterebbero, ma comunque verrebbero 
riorganizzate in una partita dalle dimensioni geografiche più ampie (il Mediterraneo 
centrale e orientale) e con molti più giocatori con i quali triangolare. Mettiamo da parte 
illusioni e impianti, nella consapevolezza però che i giochi sono tutt'altro che chiusi. 
 
Pag 8 “New Pope, croce profanata”. La scomunica del Patriarca di Nicola Munaro 
Durissima nota contro la scena del ballo delle suore nell’ultimo film di Sorrentino 
 
Venezia. «Non l'ho ancora visto». Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, commentava 
così sabato pomeriggio, la prima puntata di The New Pope, la serie tv firmata alla regia 
da Paolo Sorrentino e girata per la gran parte a Venezia un anno fa. Più che la trama, sul 
banco degli imputati era finita la sigla girata nelle sale della Fondazione Cini. Ieri sera 
però la scena è entrata dritta nel mirino del Patriarcato: «Offensiva, offende e profana 
per il riferimento al simbolo della croce» sono state le parole, pesanti come un macigno, 
usate da don Gianmatteo Caputo, delegato del Patriarca per i beni culturali. Rewind. The 
New Pope inizia così: nel refettorio dei monaci benedettini di Santa Giustina, nell'isola 
veneziana di San Giorgio Maggiore, di fronte a Palazzo Ducale, sotto un crocefisso 
fluorescente e abbagliante, una dozzina di suore giovani e in sottoveste ballano a ritmo 
di una musica molto suadente con effetti da discoteca. 
LA PRESA DI POSIZIONE - «Le immagini della sigla hanno suscitato reazioni diverse per 
il loro contenuto». I toni del Patriarcato all'inizio sono soft. «Nella consapevolezza che si 
tratta di una serie fantasy e che la creatività artistica del regista vuole suscitare reazioni 
controverse, a tratti irriverenti e provocatorie», è l'incipit. Poche righe e la lettura 
accelera: «La scena (parte integrante del film) risulta in sé offensiva mancando 
oltretutto di un contesto narrativo che ne giustifichi la ragione e il contenuto - continua 
don Caputo - Pertanto ciò che viene offerto agli spettatori è solamente una ripresa simile 
ad un video musicale realizzato in un luogo fondamentale della storia e della tradizione 
monastica a Venezia, trasformato in una sorta di stage per una danza dal contenuto 
ammiccante e allusivo, collocata sotto il simbolo cristiano per eccellenza, la croce». Poi 
l'affondo. Diretto, preciso, al bersaglio. Parlando di censura e profanazione. «Non è 
necessario scomodare la censura per dire che siamo davanti ad un episodio che offende 
e profana per il riferimento al simbolo della croce e risulta inopportuno perché fondato 
sulla gratuita volontà di provocare e suscitare reazioni», precisa la nota, consigliando di 
ignorare il tutto «per vanificarne l'obiettivo». In coda non manca una stoccata, velata, a 
chi ha aperto le porte di quella sala che fu il refettorio dei monaci benedettini della 
chiesa di San Giorgio Maggiore. Progettato dal genio architettonico di Andrea Palladio, il 
Cenacolo ospitò il conclave che il 14 marzo 1800 a Venezia - mentre Roma era occupata 
dai napoleonici - elesse al soglio pontificio Pio VII. «Sarebbe stato comunque opportuno 
non concedere, per le riprese, l'utilizzo di quello spazio ad elevato valore storico e 
simbolico», è la chiusa del Patriarcato, senza mai nominare la Fondazione Cini, padrona 
di casa. 
LE IMMAGINI INCRIMINATE - Il ballo ammiccante delle suore nel cenacolo palladiano, 
sotto la copia de Le Nozze di Cana di Paolo Veronese (quelle originali si trovano al 
Louvre dal 1797 per volere di Napoleone, ndr), sono il proemio al sequel di The Young 
Pope, che si apre così come si era chiusa la prima serie firmata dal regista di La Grande 
Bellezza. Ovvero con Jude Law nelle vesti di papa Pio XIII ricoverato in coma e in fin di 
vita all'ospedale civile di Venezia. Lo sdegno sollevato dal Patriarcato di Venezia, non 
sono le prime parole dure usate dalla chiesa nei confronti di una serie tanto attesa dal 
grande pubblico. Già Avvenire - il quotidiano della Conferenza episcopale italiana - lo 
aveva definito un «inizio spiazzante, da brividi. Nel lavare con una spugna lo statuario 
corpo immobile del presunto pontefice, la suorina va praticamente in estasi». Ora 
l'attesa è tutta per le prossime puntate, quando è chiaro che Pio XIII si risveglierà con il 
nuovo papa Giovanni Paolo III (John Malkovich) già seduto sullo scranno pontificio dopo 
il saluto ai fedeli sul Canal Grande come mostrato anche nei trailer della serie. 
 
CORRIERE DEL VENETO  



Pag 5 Il Patriarcato contro The new Pope di Monica Zicchiero 
“Scene licenziose, offende la croce”. Accuse alla Cini. Tesserin: “Voglio capire chi ha dato 
gli spazi” 
 
Venezia. La sottoveste sbracciata trasparente che lascia intravedere la biancheria intima, 
le note di «Good Time Girl» del duo Sofi Tukker e un gruppo di bellissime donne brune, 
alte e sinuose (tranne una in disparte, carnosa e seduta) che balla con movenze morbide 
nella penombra del Cenacolo Palladiano della Fondazione Cini di Venezia, illuminata da 
un solo neon. Il neon a forma di croce cattolica, punto focale della scena girata sotto la 
copia delle Nozze di Cana di Paolo Veronese. Le donne sono suore appena scappate dai 
loro letti e quella che ieri ha fatto andare su tutte le furie il Patriarcato di Venezia è la 
sigla di The New Pope, la nuove serie televisiva in onda su Sky e firmata da Paolo 
Sorrentino che ha molte location a Venezia e che fa da sequel a The Young Pope. Il 
ballo-non-ballo in slow motion con fanciulle desnude è uno degli stilemi del cinema di 
Sorrentino. La croce è l’elemento dirompente. «La scena risulta in sé offensiva 
mancando di un contesto narrativo che ne giustifichi la ragione e il contenuto», 
stigmatizza una nota don Gianmatteo Caputo, delegato del Patriarca Francesco Moraglia 
per i Beni Culturali. E continua: «Ciò che viene offerto agli spettatori è solamente una 
ripresa simile ad un video musicale realizzato in un luogo fondamentale della storia e 
della tradizione monastica a Venezia, trasformato in una sorta di stage per una danza 
dal contenuto ammiccante e allusivo, collocata sotto il simbolo cristiano per eccellenza, 
la croce - continua -. Non è necessario scomodare la censura per dire che siamo davanti 
ad un episodio che offende e profana per il riferimento al simbolo della croce e risulta 
inopportuno perché fondato sulla gratuita volontà di provocare e suscitare reazioni. 
Sarebbe stato comunque opportuno non concedere, per le riprese, l’utilizzo di quello 
spazio ad elevato valore storico e simbolico». Lo schiaffo, più che al regista, è diretto 
alla Fondazione. Un paio di cose chiariscono il quadro di questa «scomunica» lanciata 
non dal Patriarca ma dal suo delegato. La prima è che l’antico refettorio benedettino non 
è più nella disponibilità dell’Abbazia di San Giorgio ma del demanio, che lo ha assegnato 
alla Fondazione Cini che lo gestisce in piena autonomia. E tuttavia Don Caputo interviene 
come delegato i Beni culturali per rivendicarne una storia che non cambia a prescindere 
dalla proprietà. La seconda è che nel Consiglio Generale della Fondazione siede come 
componente di diritto il Patriarca Moraglia, come in altre istituzioni cittadine. La terza è 
che né il Consiglio ma neanche il Comitato direttivo su questa faccenda ha toccato palla 
e non sono stati interpellati a proposito della concessione dello spazio per le riprese. Lo 
spiega il vicepresidente Carlo Alberto Tesserin, numero due della Fondazione veneziana. 
«Non so nulla di questa partita – sillaba perplesso - E questo è già grave perché sono 
vicepresidente. Avrei dovuto essere quantomeno avvertito. Sono dispiaciuto. Mi riservo 
di comprendere come si sia potuti arrivare a questa situazione. Dal mio punto di vista, le 
dichiarazioni di don Caputo hanno piena motivazione. Il segretario generale Gagliardi ha 
la responsabilità della concessione degli spazi. Credo sia giusto rendersi conto di cosa 
succede nella Cini quando si danno in uso remunerato gli spazi- conviene Tesserin - 
Anche se è ben remunerato, non vuol dire che si sia autorizzati a fare qualsiasi cosa». La 
sigla introduce a ben altre scene tra scandalo e sorpresa. L’Osservatore Romano attese 
un anno dopo la messa in onda per fare una recensione di The Young Pope: «Nonostante 
il suo trattamento frivolo dei dogmi della fede cattolica e il suo sguardo caustico sulla 
curia vaticana non siano esenti da perfidie, non si può negare che in Sorrentino tale 
atteggiamento conviva con un’arrendevole ammirazione per la Chiesa. Volendo 
prenderla sullo scherzo, Sorrentino non può evitare di prendere la Chiesa molto sul 
serio». 
 
LA NUOVA 
Pag 4 Essere e dover essere, eterno dilemma del centrosinistra di Massimiliano 
Panarari 
 
Il «conclave», con clausura, esercita un fascino irresistibile sul centrosinistra. Specie se, 
come nel caso del Partito democratico, una componente fondamentale è quella che viene 
dall'antica sinistra democristiana, che può venire considerata l'azionista di maggioranza 
delle strategie attuali. Queste giornate all'Abbazia di Contigliano, dove il segretario 



Nicola Zingaretti ha riunito lo stato maggiore dirigenziale dem, dovrebbero chiarire la 
direzione di marcia di una forza politica che dopo la «crisi politica più pazza del mondo» 
dell'agosto scorso ha compiuto una serie di imprevedibili giravolte. E che sta surfando 
sullo scenario odierno col rischio di finire nelle sabbie mobili della transizione infinita del 
sistema politico italiano che prosegue dalla ormai lontana - eppure mai veramente 
chiusasi - «crisi di regime» del periodo 1992-'93 (di cui si torna oggi a parlare nel 
ventennale della scomparsa di Bettino Craxi, e sull'onda del film Hammamet di Gianni 
Amelio). Nel caso del Pd, quindi, si rivela proficuo applicare la chiave interpretativa della 
distanza tra l'essere e il dover essere. Uno iato nel quale sta, giustappunto, la differenza 
tra la reinvenzione di un soggetto politico progressista e il perdurare di una crisi di 
identità e di uno scollamento rispetto all'elettorato di sinistra di cui il boom del 
movimento delle sardine rappresenta un segnale inequivocabile. Una differenza tra lo 
stato delle cose e quello che in potenza il Pd dovrebbe rappresentare che, non a caso, 
trova un simbolo esemplare nei dieci mesi di leadership zingarettiana, la quale tutto (o 
parecchio) avrebbe dovuto cambiare - a partire dalla stessa sede - e che, all'atto pratico, 
sembra brillare piuttosto per l'immobilismo (come sostengono, in privato, alcuni dei suoi 
stessi «grandi elettori» ora impegnati su altri fronti). Stiamo parlando dello Zingaretti 
favorevole ad andare alle urne e alla «discontinuità», e bipolarista, che ora si ritrova al 
governo con il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte premier, e risulta propenso al 
proporzionalismo del cosiddetto «Germanicum». Perché, giustappunto, a dettare la 
linea, ribadendola ieri a Contigliano, è l'ex dc di sinistra e capo-delegazione 
nell'esecutivo Dario Franceschini, con il suo discorso sull'«alleanza strategica» con i 
grillini e la perorazione del ritorno alla Prima Repubblica. Che è cosa piuttosto diversa 
dallo scommettere, come appare razionale, sull'inarrestabile disarticolazione del M5S. E, 
analogamente, il «partito nuovo» e aperto alla società civile delineato nell'intervista di 
Zingaretti a Massimo Giannini costituisce cosa diversa dal più prosaico (e verosimile) 
inglobamento di LeU; in buona sostanza, la stessa differenza che passa tra un'autentica 
rifondazione del Pd (che dovrebbe faticosamente e convintamente esplorare strade 
innovative) e un'assai più facile riedizione dei Ds. Si tratta, per l'appunto, della distanza 
tra l'essere e il dover essere. Quella su cui si giudicherà l'operato di Zingaretti. E, al 
momento, sembra di gran lunga prevalere l'essere, ovvero la priorità di tenere la Lega 
lontana dal governo. E di andare a vedere cosa succederà il 26 gennaio - la data che sta 
tenendo in sospeso tutta la politica nazionale - in Emilia-Romagna. Con l'impressione, 
pertanto, che le perplessità (e le critiche) di Beppe Sala risultino decisamente fondate. 
 
Pag 5 Così l’Italia si scopre antisemita: “Gli ebrei hanno troppo potere” di Mattia 
Feltri 
La prima ricerca sulle discriminazioni 
 
Come tutti i numeri, anche questi si possono leggere in un senso o nell'altro. Per 
esempio, l'1,3 per cento degli italiani pensa che la Shoah sia una leggenda inventata da 
qualche vecchio col naso adunco. L'1,3 per cento potrebbe essere una percentuale 
fisiologica di imbecilli totali, e tuttavia corrisponde a circa 700 mila italiani maggiorenni - 
più o meno la popolazione di Palermo, quasi quella di Torino - convinti che Hitler non 
abbia torto un capello agli ebrei. Un altro dieci e mezzo per cento si limita a sostenere 
che il terribile consuntivo (sei milioni di ebrei ammazzati) sia stato fortemente esagerato 
dalla storiografia. Il problema - e il merito di chi l'ha condotta, la Euromedia Research di 
Alessandra Ghisleri - è che quella che vi presentiamo è la prima indagine ampia e 
organica sull'antisemitismo in Italia. Ce ne sono a livello mondiale o europeo, da cui 
risulta costantemente che l'antisemitismo è faccenda ben più seria altrove (per esempio 
in Francia e Spagna), ma che qui stia cominciando un tentativo di rimonta. Ed è per 
questo, per quantificare il fenomeno, che l'Osservatorio Solomon sulle discriminazioni ha 
chiesto a Ghisleri di occuparsene. Il risultato, si potrebbe dire, non è allarmante ma 
nemmeno rassicurante: qualcosa si sta muovendo, purtroppo. Per esempio il 6,1 per 
cento si dichiara «poco favorevole» o «non favorevole» alla religione ebraica (e un dato 
su cui bisognerà tornare è l'ostilità del 14 per cento al cristianesimo, per la perdita di 
autorevolezza della Chiesa, e il 36,7 per cento all'Islam, per l'immigrazione e il 
terrorismo). Il mistero è a che cosa sia dovuta una percentuale di antisemitismo così 
apertamente dichiarata, e probabilmente ancora imprecisa. Infatti il questionario più 



interessante (a risposta multipla, quindi si poteva rispondere affermativamente a più di 
una domanda) riguarda le imputazioni rivolte alla comunità ebraica. Il 14 per cento degli 
intervistati ritiene che i palestinesi siano vittime di un «genocidio» da parte di Israele, 
l'11,6 che gli ebrei dispongano di un soverchio potere economico-finanziario 
internazionale, il 10,7 che non abbiano cura della società in cui vivono ma soltanto della 
loro cerchia religiosa, l'8,4 che si ritengano superiori agli altri, il 5,8 che siano causa di 
molti dei conflitti che insanguinano il mondo.La sequela di pregiudizi dimostra che la 
percentuale di aperti antisemiti (6,1 per cento) è molto al di sotto degli antisemiti 
inconsapevoli, o malamente mascherati. E Alessandra Ghisleri invita a leggere bene i 
numeri. Intanto l'1,3 per cento di negazionisti «non è alto, ma mi aspettavo lo 0,2 o lo 
0,3, qualcosa del genere». Poi, aggiunge, è impressionante che fra i dichiaratamente 
antisemiti il 49 per cento abbondante accusi gli ebrei di strapotere finanziario e quasi il 
47 di sentirsi una razza superiore, e cioè le pietre angolari su cui il nazismo costruì la 
sua propaganda. È un peccato che l'indagine di Euromedia (mille intervistati via telefono 
fisso, mobile, email, whatsapp) non sia raffrontabile con indagini precedenti, però 
sembra abbastanza in linea con le rilevazioni del 2017 dell'Osservatorio antisemitismo 
del Cdec di Milano, in collaborazione con Ipsos, secondo cui l'11 per cento degli italiani 
«risponde con giudizi negativi a domande sugli ebrei». Un'altra ricerca, condotta da Vox 
(Osservatorio italiano sui diritti a cura, fra gli altri, dell'Università degli studi di Milano e 
della Sapienza) ha contato i tweet contro gli ebrei: nel 2016 erano seimila e settecento, 
nei dodici mesi a cavallo fra il 2017 e il 2018 erano aumentati di due volte e mezzo, fino 
a toccare la cifra di quindicimila e quattrocento. Fra le molte schede dell'indagine 
Euromedia (da oggi l'integrale è sul sito di Osservatorio Solomon), rimane da segnalarne 
una sulla collocazione dei partiti in una scala che va da «sensibilità massima» a 
«sensibilità minima» ai temi dell'antisemitismo. Forza Italia, distaccata, è il partito più 
sensibile. Gli altri sono molto vicini fra loro e la Lega quella che si distingue per 
sensibilità minima (ma la categoria degli indecisi al voto lo è ancora di più). Se ne 
ricavano due impressioni. Prima, il centro liberale declina con Forza Italia, e 
l'antisemitismo prende forza. Seconda, Matteo Salvini (che antisemita non è) 
probabilmente sa di dover fare i conti con questo problema, e infatti ha appena 
organizzato un convegno a Roma sulle «nuove forme dell'antisemitismo» a cui cerca di 
arruolare Liliana Segre. Non può che essere giudicata una buona notizia, e buon punto di 
partenza per riprendere una situazione che rischia di sfuggirci di mano. 
 
Pag 20 “Danza allusiva sotto la croce”, Patriarcato contro The New Pope di 
Francesco Furlan 
La polemica sulla serie di Sorrentino 
 
Venezia. Di sicuro irriverente e provocatorio. Per il patriarcato di Venezia anche 
irrispettoso. «Un episodio che offende e profana per il riferimento al simbolo della 
croce». Sotto la quale ballano e si accarezzano giovani suore in sottoveste. Scatena la 
polemica la sigla di The New Pope, la serie televisiva di Sky diretta da Paolo Sorrentino e 
con Jude Law e John Malkovich, di cui la prima puntata è andata in onda la sera del 10 
gennaio. La sigla, con le scene contestate, è stata girata nell'antico refettorio 
benedettino della Fondazione Cini dove le giovani e affascinanti suore, lanciata in aria la 
cuffia che copriva i capelli, iniziano a ballare e ad accarezzarsi sotto una croce al neon 
che cambia colore. Il refettorio che si trasforma in una piccola discoteca, e le ragazze, 
con vestaglie leggere, si accarezzano sulle note di Good Time Girl di Sofi Tukke. Alle loro 
spalle la copia delle Nozze di Cana di Paolo Veronese. Nella Fondazione Cini è 
ambientato il loro dormitorio. La prima puntata ha conquistato la critica - «Scandaloso, 
audace, seducente e visivamente lussurioso» l'ha definita il Wall Street Journal - ma la 
sigla non è per nulla piaciuta al Patriarcato. «Le immagini della sigla della serie The New 
Pope di Sorrentino hanno suscitato reazioni diverse per il loro contenuto. Nella 
consapevolezza che si tratta di una serie fantasy e che la creatività artistica del regista 
vuole suscitare reazioni controverse, a tratti irriverenti e provocatorie, la scena - parte 
integrante del film - risulta in sé offensiva mancando oltretutto di un contesto narrativo 
che ne giustifichi la ragione e il contenuto», scrive il delegato del Patriarca per i beni 
culturali, don Gianmatteo Caputo. Il refettorio è di proprietà della Cini, nel cui consiglio 
generale c'è anche come membro di diritto il patriarca. La riflessione di Caputo si 



concentra sull'opportunità di concedere lo spazio dell'ex complesso monastico di San 
Giorgio che, con Roma occupate dalle truppe napoleoniche, ospitò (1799-1800) anche il 
conclave che portò all'elezione di Pio VII. Nella scena girata da Sorrentino «ciò che viene 
offerto agli spettatori», prosegue Caputo, «è solamente una ripresa simile ad un video 
musicale realizzato in un luogo fondamentale della storia e della tradizione monastica a 
Venezia, trasformato in una sorta di stage per una danza dal contenuto ammiccante e 
allusivo, collocata sotto il simbolo cristiano per eccellenza, la croce». E ancora: «Non è 
necessario scomodare la censura per dire che siamo davanti ad un episodio che offende 
e profana per il riferimento al simbolo della croce e risulta inopportuno perché fondato 
sulla gratuita volontà di provocare e suscitare reazioni; come in altri casi, forse 
andrebbe semplicemente ignorato per vanificarne l'obiettivo. Sarebbe stato comunque 
opportuno non concedere, per le riprese, l'utilizzo di quello spazio ad elevato valore 
storico e simbolico». 
 
Torna al sommario 
 
 


