
RASSEGNA STAMPA di mercoledì 15 gennaio 2020 
  

SOMMARIO 
 

“I liberal americani hanno scoperto l’acqua calda - scrive oggi Chiara Giaccardi su 
Avvenire -. Mi ha colpito il pezzo di Elena Molinari su Avvenire dell’8 gennaio 

(tinyurl.com/matriusa) perché dimostra, con dati alla mano e da fonti non sospette (o 
al massimo sospette di remare contro) una verità di buon senso, antropologica prima 

che sociologica o morale: insieme si vive meglio che da soli, e il matrimonio è una 
protezione contro l’impoverimento, la crescita delle disuguaglianze, l’abbandono 
scolastico e molto altro. È una questione di concretezza, a fronte delle astrazioni 

delle quali la nostra cultura è imbevuta e che stanno mostrando, una alla volta, il loro 
dark side. La prima astrazione, dalla quale tutto discende, è quella 

dell’individualismo: l’idea che siamo individui, entità compiute e autosussistenti, che 
difendono la propria identità e i propri confini (la privacy, per la quale non a a caso la 

nostra lingua non possiede nemmeno una parola) cercando di ridurre dipendenze e 
interferenze – salvo, poi, legarsi a sistemi tecnici per i quali non siamo che numeri, o 

entità da monitorare per aumentare l’efficienza del sistema. Tutta la battaglia dei 
diritti individuali, nata sulla giusta causa della dignità di ogni singolo essere umano, ha 
presto preso la deriva dell’astrazione: cioè della separazione, dello slegamento. Per 

essere liberi bisogna potersi slegare: dalle persone, dalle promesse, persino dal 
proprio corpo. Io sono tanto più libero quanto più mi posso slegare. L’altro, se non è 

uno strumento, è un limite alla mia autorealizzazione (uno degli imperativi della 
modernità che tanta pressione mette sulle spalle di ciascuno, come Bauman aveva 

giustamente sottolineato). E il limite va rimosso, abbattuto, annientato. Niente deve 
limitare la libera espansione dell’io assoluto (sciolto dai legami). In fondo tutte le 

'conquiste' di libertà della modernità sono conquiste di slegamento, dove la posta in 
gioco è un conflitto di libertà e dove per forza uno vince e l’altro perde: dal divorzio 
all’aborto al genere come scelta esclusivamente individuale, tutto è all’insegna dello 

slegamento e del tentativo di abbattere ogni limite che l’alterità in relazione può 
porci. Questa via, perseguita da una sinistra liberal che si è trovata senza neanche 
rendersene conto saldata agli interessi del tecnocapitalismo (con una operazione 

perfettamente riuscita di egemonia culturale) e ha finito per consegnare il proprio 
elettorato ai populismi (che in maniera rozza esprimono il bisogno di un ritorno ai 

legami) ha mostrato ormai tutta la sua debolezza. Non siamo più liberi. Siamo più soli, 
più vulnerabili, più depressi – il consumo di psicofarmaci è aumentato enormemente 

in tutte le fasce di età. Più poveri. Attenzione però. Nessuno vuole porsi nella 
posizione del fratello maggiore della parabola del figliol prodigo e sentenziare 'ecco, 

ve l’avevo detto, vi sta bene'. Il rischio della libertà va corso e il cattolicesimo è 
religione di libertà. Noi moderni abbiamo preso in mano la nostra vita, rivendicato la 
nostra parte di eredità e ce ne siamo andati là fuori. Abbiamo corso il rischio. Adesso 
forse è venuto il momento di renderci conto che una nuova alleanza è necessaria con 

ciò che avevamo rifiutato. Un’alleanza più matura, da entrambe le parti. Per cui il 
matrimonio non può essere né un dovere morale né una soluzione contrattuale (e 

quindi in qualche modo tecnica) per fronteggiare i pericoli della società 
contemporanea. E soprattutto, non può essere solo un patto tra individui, per 

migliorare le proprie condizioni di esistenza. Da questo punto di vista il tanto citato 
film Storia di un matrimonio è esemplare, in senso distopico. Un film che mette in 

evidenza lo squallore, avvolto da buone maniere, di un contratto tra due individui che 
si scioglie, non importa a quale prezzo, quando diventa un limite alla 'libera' 

autorealizzazione di una delle due parti. E presa la decisione, ogni possibilità di 
annientamento dell’altro (senza cattiveria, così va il mondo) diventa lecita. Ci 
pensano le procedure, basta affidarsi all’avvocato più scaltro, per chi se lo può 

pagare. Non è molto cinematografico, ma forse il film avrebbe dovuto chiamarsi 'storia 
di due monadi'. Si sta insieme, educatamente (solo una volta i personaggi perdono le 



staffe, poi si chiedono scusa ma nulla cambia nella dinamica tra i due) cercando di non 
prestarsi i piedi. Cioè restando ciascuno nella propria bolla, impermeabile. La tua 

libertà finisce dove comincia la mia, e marchiamo bene il confine. L’alterità dell’altro, 
se si fa sentire, irrita. Finché diventa insopportabile. Il limite è solo negativo, una 
riduzione di libertà, anziché un potenzialmente positivo inciampo per uscire da sé 

stessi. Il matrimonio è tutt’altra cosa. È decidere di correre insieme l’avventura della 
vita. Lasciandoci provocare, scomodare dall’altro. Che non solo non ci impedisce di 

essere liberi, ma diventa occasione di una libertà che non avremmo altrimenti 
conosciuto, prigionieri come siamo dei nostri limiti personali. Alla definizione 

individualistica di libertà preferisco quella relazionale di Bonhoeffer: «Essere libero 
significa essere-libero-per-l’altro, perché l’altro mi ha legato a sé. Solo in rapporto 
all’altro sono libero». Se non ci leghiamo a niente, se non riusciamo a far esistere 

qualcosa e a prendercene cura, la nostra libertà è vuota. Cioè nulla. Serve però una 
antropologia diversa da quella che diamo per scontata senza nemmeno rendercene 
conto, cosa che ci impedisce ogni reale cambiamento. Una antropologia relazionale, 

dove la relazione non è il prodotto di individui già 'individuati', ma la condizione 
stessa del loro esistere e del loro farsi, del loro diventare se stessi – un processo che 

dura tutta la vita. È quello che un filosofo totalmente laico, Gilbert Simondon, 
chiamava «il realismo delle relazioni». La relazione ha dignità ontologica. Noi siamo 
nella relazione. L’essere stesso è relazione (il «tutto è connesso» di cui parla Papa 

Francesco nella Laudato Sì) e dunque dinamismo. Per i credenti, Dio stesso è 
relazione. La relazione è ciò che concretamente segna la nostra esistenza. E 

'concreto' non significa materiale, ma, appunto, relazionale, dove tante dimensioni, 
anche contraddittorie e conflittuali, coesistono sfidandoci a trovare vie originali di 

ricomposizione. Un concreto che è fatto anche di invisibile. Perché «Tutto è 
impastato di infinità», come scrive Mariangela Gualtieri in una delle sue belle poesie. 

Per questo colpisce il livello di astrazione della cultura contemporanea, espresso 
benissimo dal film di Baumbach e la violenza implicita, mascherata da diritto 

individuale, che mi pare molti commentatori, per altri versi molto sensibili, non 
abbiano colto affatto. L’astrazione agisce come un bisturi rescindendo legami che 

hanno consistenza nel tempo, che sono il mondo dentro il quale siamo diventati ciò 
che siamo, decretandone (in modo generalmente unilaterale) l’irrilevanza. Nel film, 

per esempio Nicole intima alla madre di smettere di volere bene a Charlie, perché lei 
'deve stare dalla sua parte'. Tutto il mondo affettivo, la storia personale, i vissuti della 
madre d’improvviso devono contare zero. Lo stesso per la sorella. Dove, e di chi è la 
libertà qui? Non è artificiale e astratta questa operazione? Per non parlare del piccolo 
Henry, che vede improvvisamente crollare il suo mondo e si trova conteso e spostato 

come un pacco postale. Dove sono i suoi diritti? Se teniamo il punto di vista 
individuale per affrontare le questioni non ne usciremo mai, e il futuro non può che 

essere quello che già vediamo all’opera: solitudine, depressione, aumento delle 
disuguaglianze, nuove povertà (perché due genitori separati non sono più liberi, sono 

solo più poveri e quindi più dipendenti da altri e dalle circostanze). Non è una 
soluzione morale che ci salverà né una strategia socioeconomica ma un cambio di 

paradigma antropologico. Che, tra l’altro, è uno dei pochi punti di resistenza possibili 
allo strapotere della tecnica e delle sue derive disumanizzanti: concretezza e 

relazionalità, integralità delle dimensioni che ci costituiscono, integrità della persona 
in relazione e totalità del genere umano. Con le parole di Bonhoeffer: «Sii un tutto, in 

cui si è compreso ciò che si è e ciò che si riceve dagli altri»” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 11 Il Patriarca e New Pope: “E’ un abuso a Venezia” di Daniela Ghio 
Francesco Moraglia attacca: “La croce non è un soprammobile, va rispettata”. Il regista 
Sorrentino e la Fondazione Cini scelgono di non replicare alle critiche 
 
Venezia. «La croce cristiana è un simbolo religioso e come tale va rispettata». Dopo la 
bocciatura da parte dell'architetto don Gianmatteo Caputo, delegato per i Beni culturali 
del patriarcato di Venezia, di alcune scene girate nella città lagunare della sigla della 
serie televisiva The New Pope di Paolo Sorrentino, anche il patriarca Francesco Moraglia 
condanna l'uso profano e irrispettoso della croce. Le immagini ritraggono alcune suore in 
sottoveste nel Cenacolo palladiano della Fondazione Cini che ballano sotto una grande 
croce luminosa, con lo sfondo delle Nozze di Cana di Paolo Veronese, una copia perché 
l'originale è al Louvre. 
IL PATRIARCA - «Non si tratta di scandalizzarsi - ha affermato il patriarca Moraglia - La 
scena parla in se stessa ed è chiara per chi in qualche modo la vede. Però la croce è un 
simbolo che fino a un recente passato è stato riconosciuto da tutti. Adesso ci sono anche 
altre credenze religiose ma rimane un simbolo per molti: vuol dire il sacrificio, la 
salvezza, il dono totale di sé. Per molti chi era in quella croce era ed è il figlio di Dio. Il 
rispetto dei simboli è il rispetto delle persone». Moraglia ribadisce quanto affermato in 
una nota dal suo delegato: «La nota rispetta il mio pensiero - sottolinea - La mia idea è 
che l'arte è libertà, l'arte è creatività, l'arte è qualcosa a cui non si può mettere la 
museruola però credo che ci sia anche il rispetto, quello spazio è un luogo che ha un 
significato importante per i credenti: la croce non è un soprammobile ma è un simbolo 
che per molti credenti è il riferimento ultimo della vita. La croce ha un riferimento storico 
ben preciso, riporta ad un evento accaduto duemila anni fa. Per il cristiano, in 
particolare, è l'evento fondamentale della sua salvezza. Perciò a questo segno va portato 
rispetto». «Nella nostra analisi abbiamo giudicato che il contenuto in un luogo simbolico 
e storico rischia di dare un significato sbagliato al luogo - ribadisce don Caputo - 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 opportuno 
non concedere per le riprese l'utilizzo del Cenacolo, la concessione di quello spazio è, a 
mio giudizio, l'ennesimo caso di un abuso di Venezia e dei suoi luoghi storici, a cui siamo 
costretti ad assistere, che di fatto determinano il suo degrado e ne compromettono il 
futuro». La domanda allora nasce quasi spontanea: la Fondazione Cini dovrebbe allora 
chiedere al regista e alla società di produzione del film The New Pope di ritirare certe 
scene girate a Venezia e che la comunità ecclesiale veneziana ritiene offensive del 
proprio segno fondamentale, la croce di Gesù Cristo? La riposta viene netta dal 



patriarca: «Credo che chi ha dato dei permessi debba riflettere sul perché li ha dati e 
trarne le conseguenze». 
IL SILENZIO - Chiamati in causa, scelgono invece la strada del silenzio i grandi accusati. 
Contattati nella giornata di ieri da Il Gazzettino, tanto Sky - che firma la produzione di 
The New Pope - quanto Daniela D'Antonio, moglie e manager del regista Paolo 
Sorrentino, hanno deciso di non rispondere alla nota del Patriarcato di Venezia. Una 
strada che aveva seguito fin da lunedì sera anche la Fondazione Cini che ha preferito un 
«no comment» a qualsiasi richiesta di replica, spiegando di non voler alimentare 
polemiche. Ma dagli ambienti interni alla Fondazione Cini chiariscono che il Cenacolo non 
è un luogo sacro e nel passato aveva ospitato anche un deposito di armi. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Visite in Comune e in Regione, Moraglia rinvia: “Evitiamo 
strumentalizzazioni elettorali” di Daniela Ghio 
 
Venezia. «C'era disponibilità di Regione e Comune a un incontro, ma per evitare 
strumentalizzazioni di tutti i tipi ho scelto di non andare, dato che siamo in vigilia del 
periodo elettorale. Non voglio fare differenze, ho detto si al Comune di Jesolo e alla 
municipalità di Favaro: se dopo le elezioni ci sarà la voglia di incontrare il patriarca sarò 
ben lieto di farlo». Lo ha detto il patriarca Francesco Moraglia ieri nel corso della 
prosecuzione della visita pastorale alla comunità marciana, incentrata sugli incontri con 
due delle istituzioni più importanti della cultura veneziana: il Conservatorio Benedetto 
Marcello e la Fenice. «In tutte le realtà meno centrali la visita pastorale - ha spiegato 
Moraglia - comporta un passaggio in consiglio comunale, dove si incontra chi governa e 
fa opposizione e vengono illustrate le diverse visioni di un territorio e delle realtà 
lavorative del territorio». Moraglia è anche tornato sulla sua idea di una Venezia a 
statuto speciale, già lanciata in passato. «Questo - ha premesso parlando alla Fenice - è 
un territorio che dal punto di vista della vivibilità umana sta diventando sempre più 
difficile. Non ci si può non preoccupare del fatto che questa città sia sempre più 
spopolata, lo statuto speciale sarebbe importante per riconoscerne l'unicità della sua 
realtà. Dobbiamo evitare che diventi una Pompei a cielo aperto». 
IN CONSERVATORIO - Una giornata all'insegna della musica, quella di ieri per il 
patriarca. «A Venezia possiamo incontrare persone che vengono da tutte le parti del 
globo ha spiegato Moraglia al Conservatorio, in mattinata - la musica è un linguaggio 
universale, una sinfonia che lega al di là delle etnie, delle culture, delle appartenenze». 
Al Conservatorio il patriarca ha incontrato il presidente Giovanni Giol, il direttore Marco 
Nicolè, gli studenti, il personale, i docenti, con momenti di musica antica eseguita dagli 
allievi, seguiti dalla visita del palazzo. «Attraverso l'arte e i suoni noi ci sforziamo di 
insegnare l'arte della vita ha affermato Nicolè - Ciò che avviene su un palcoscenico di un 
teatro è ciò che avviene anche sul palcoscenico della vita. Il nostro conservatorio è 
frequentato da 550 studenti, provenienti anche da altre regioni di Italia e dall'estero, 
come docenti siamo maestri e consiglieri». «Voi siete chiamati a dare forma e visibilità 
alla bellezza in un linguaggio universale in una società dove è difficile parlare, potersi far 
intendere ha risposto Moraglia -. Venezia abbiamo bisogno di un Conservatorio forte, 
conscio del ruolo che può dare alla città.». 
I DANNI DELL'ACQUA ALTA - In Conservatorio fervono i lavori di sistemazione dei danni 
causati dall'aqua granda del 12 novembre scorso. I libri danneggiati sono attualmente a 
Bologna per la fase di liofilizzazione. Una volta asciugati, se necessario, verranno anche 
restaurati. La biblioteca verrà messa in sicurezza reale dalle maree e i volumi 
storicamente più importanti saranno collocati al primo piano, in una sala allestita come 
percorso museale e biblioteca vera e propria. «Abbiamo però bisogno che i ministeri Miur 
e Mibac mantengano le promesse fatte di aiutarci a riparare i danni e invece ancora non 
abbiamo visto nulla ha affermato Giol . Ci siamo impegnati in prima persona con i soldi 
del Conservatorio destinati alla scuola, i libri li abbiamo mandati a Bologna a spese 
nostre. L'unico dato certo è che ci arriveranno dai ministeri 20mila euro, un anticipo del 
50 per cento dei soldi spesi per l'asciugatura dei libri, ma non si sa quando, e noi 
abbiamo 200mila euro di danni strutturali e libri. Tutti i lavori che abbiamo fatto per 
restauro in questi anni sono stati eseguiti con fondi nostri o di donatori privati». 



ALLA FENICE - Alla Fenice il patriarca, nella prima visita ufficiale dal 1792, è stato 
accolto in sala grande dalle note de Il castello di Barbablù dal sovrintendente Fortunato 
Ortombina, dai musicisti, i tecnici e i dipendenti; quindi ha incontrato il coro che lo ha 
accolto con il Sanctus di Giuseppe Verdi. «L'unicità è un tratto che deve sempre animare 
il nostro lavoro ha spiegato il sovrintendente -, bisogna riuscire a rispettare ogni città 
comprendendone necessità e gusti. La Fenice ha una storia importantissima ed ha 
vissuto anche momenti difficili». «La ringrazio ha risposto il patriarca - perché ha 
richiamato il rispetto per la città dove uno vive. Capire che certe realtà sono uniche ci 
aiuta a viverle al meglio». 
 
LA NUOVA 
Pag 19 Moraglia in visita alla Fenice: “Voi unici come Venezia” di Vera Mantengoli 
“La città ha bisogno di uno statuto speciale, la politica tuteli questo territorio dove è 
sempre più difficile vivere” 
 
«Venezia non deve galleggiare, perché il galleggiare è l'anticamera dell'affondare, ma 
navigare. Per questo ci vogliono scelte coraggiose, come il riconoscimento di uno statuto 
speciale». Ieri, in occasione della prima visita pastorale dal 1792 al Teatro La Fenice, il 
patriarca Francesco Moraglia ha parlato ancora di Venezia. Lo ha fatto dopo aver 
incontrato il sovrintendente Fortunato Ortombina che lo ha accompagnato per le sale 
raccontandogli la storia e le curiosità del Teatro, l'orchestra e il coro che ha benedetto. Il 
Patriarca, a margine, ha spiegato perché la sigla della serie The New Pope ha ferito i 
credenti, invitando indirettamente chi ha autorizzato le riprese (la Fondazione Cini) a 
riflettere sul perché le ha concesse. Infine, Moraglia ha annunciato che, nonostante gli 
sia stato chiesto, non farà visita al Consiglio comunale, né alla Regione per non creare 
strumentalizzazioni dato che si entra nel periodo elettorale. 
IL SALUTO - È arrivato alle 15,30 alla Fenice. «Mi scuso per questo lungo ritardo» ha 
detto con ironia all'orchestra e al coro che lo hanno accolto suonando brani dell'opera il 
Barbablù di Bela Bartok «Siete sicuramente maestri di pazienza, una virtù 
importantissima». Moraglia ha rivolto alcune riflessioni facendo riferimento al Salmo 63, 
all'accordatura degli strumenti e alla metafora del coro e orchestra come specchio delle 
relazioni sociali. Il messaggio che ha dato è che la musica è ancora in grado di parlare 
linguaggio universale e toccare l'anima anche di chi è più refrattario: «In una città come 
Venezia dove viene tutto il mondo, la vostra musica unisce tutte le culture» ha detto 
.«Essere parte di un coro o di un'orchestra significa essere persone capaci di relazioni e 
di ascoltare gli altri. In più l'accordatura degli strumenti è un momento di grande umiltà 
dove si raccoglie il frutto di tanto lavoro. In un'esecuzione si accordano i valori e della 
conoscenza di un'epoca». Il coro ha intonato per lui il Sanctus di Verdi. 
IL DISCORSO - La scelta dei luoghi delle visite pastorali viene compiuti insieme ad altri 
sacerdoti. Quest'anno è rientrata anche La Fenice. Moraglia ha raccontato che, dopo 
queste visite, si sente più vicino alle persone. A Ortombina ha detto che questa città ha 
bisogno di persone così. Poi è stato incisivo sul futuro della città: «Un grido di speranza, 
ma anche di dolore», è quello che Venezia rivolge alle istituzioni affinché si ripensi un 
territorio dove è sempre più difficile vivere. «Vogliamo una città che cresca da un punto 
di vista umano. Non ci si può non preoccupare per lo spopolamento e per i pochi bambini 
che ci sono. Le persone che faticano a vivere qui per i costi proibitivi ed è per questo che 
vorremmo uno statuto speciale per l'unicità». 
THE NEW POPE - Moraglia ha detto che la sigla della serie di Paolo Sorrentino non 
rispetta i simboli religiosi: «Arte è libertà e creatività e non bisogna metterle la 
museruola, ma c'è uno spazio di rispetto per i credenti che va rispettato. La croce non è 
un soprammobile, ma un simbolo che per molti è il riferimento ultimo. Ci riporta a un 
evento di 2000 anni fa, l'evento fondamentale della salvezza. Per noi credenti la croce è 
Gesù Cristo». Alla domanda se chiederà che venga tolta, il Patriarca ha detto che "chi ha 
dato dei permessi dovrebbe trarre le conseguenze». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 8 Moraglia: “Scelte coraggiose, la città deve navigare, non galleggiare” di 
e.lor. e c.ga. 
Fenice e Conservatorio 



 
Venezia. «Lo spopolamento ci preoccupa, abbiamo pochi bambini, c’è la fatica delle 
famiglie a sostenere costi proibitivi , servono scelte coraggiose, uno statuto speciale per 
l’unicità di Venezia, non si chiedono soldi ma il riconoscimento di una peculiarità, non 
una divisione ma strumenti affinché questa città non galleggi ma possa navigare; serve 
un ripensamento». Nelle splendide Sale Apollinee della Fenice il patriarca Francesco 
Moraglia in occasione della visita pastorale ha parlato del futuro della città. «A Venezia il 
compito della visita pastorale è di ripensare un territorio che diventa sempre più difficile 
per la vivibilità umana. Il grido di speranza, ottimismo, dolore è che vogliamo che la 
città non decresca ma cresca dal punto di vista dell’uomo, come una città fatta da 
cittadini». Moraglia è stato accolto dal sovrintendente del Teatro Fortunato Ortombina e 
da alcune maestranze. «Venezia e la sua unicità è un tratto che deve sempre animare il 
nostro lavoro – ha detto Ortombina – in ciascuna città bisogna penare rispettando quella 
stessa città e rendendo così l’istituzione di cui si fa parte sempre più vitale». Moraglia è 
entrato nella sala principale accolto sulle note di un brano musicale dell’opera del 
Barbablù, l’opera che andrà in scena da venerdì. «È dal 1792 che la Fenice la aspettava, 
la visita del patriarca è un momento importante e noi siamo felici di fare la storia», ha 
detto Ortombina. Risponde Moraglia: «Mi scuso per il grande ritardo se mi aspettate dal 
1792, siete maestri non solo di arte ma anche di pazienza», e poi visitando il coro sulle 
note del Sanctus di Giuseppe Verdi: «E’ il simbolo di una comunità dove si deve fare al 
meglio la propria parte e poi farsi da parte». Un concetto che aveva espresso già in 
mattinata al Conservatorio Benedetto Marcello. Dopo aver ascoltato gli studenti 
impegnati all’organo sulle note di Bach, ha parlato dell’importanza della musica e della 
cultura, per evitare che Venezia si trasformi in «una Pompei a cielo aperto». «Servono 
alla Salute, al Redentore, in Piazza San Marco manifestazioni che apartiticamente 
possano far sì che le istituzioni culturali prendano spazio. Serve, in una città come 
Venezia, un conservatorio forte, conscio del suo ruolo unico». La visita è stata 
un’occasione per fare il punto sui danni subiti con l’acqua alta del 12 novembre: sono 
stati di 200 mila euro i danni strutturali e almeno 40 mila euro quelli per libri e spartiti 
ora in un laboratorio specializzato a Bologna. «Stiamo spendendo decine di migliaia di 
euro che così vengono tolti alla didattica – dice il presidente Giovanni Giol - intanto 
aspettiamo i 15 mila euro promessi dalla Città metropolitana».  
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
L’autorità non è comando ma coerenza e testimonianza di Gabriella Ceraso 
Messa a Santa Marta 
 
Quanto male fanno i cristiani «incoerenti» e i pastori «schizofrenici» che non danno 
testimonianza allontanandosi così dallo stile del Signore, dalla sua autentica «autorità». 
Ruota intorno a queste parole chiave l’omelia del Papa nella messa di martedì mattina, 
14 gennaio, a Casa Santa Marta, rivolta al popolo di Dio, un popolo «mite» e «saggio» 
che tollera ma sa distinguere. «Gesù insegnava come uno che ha autorità». Il Vangelo di 
Marco (1,21b-28) ci narra di Gesù che insegna al tempio e della reazione che tra la 
gente  suscita il suo modo di agire con «autorità», diversamente dagli scribi. È da questa 
comparazione che il Papa ha preso spunto subito per spiegare la differenza che esiste tra 
«avere autorità», «autorità interiore» come Gesù appunto, e «esercitare l’autorità senza 
averla, come gli scribi», i quali pur essendo specialisti nell’insegnamento della legge e 
ascoltati dal popolo, non erano creduti. «Qual è l’autorità che ha Gesù?» si è interrogato 
Francesco, e ha spiegato: «È quello stile del Signore, quella “signoria” - diciamo così - 
con la quale il Signore si muoveva, insegnava, guariva, ascoltava». E ha aggiunto: 
«questo stile signorile - che è una cosa che viene da dentro - fa vedere... Cosa fa 
vedere? Coerenza. Gesù aveva autorità perché era coerente tra quello che insegnava e 
quello che faceva, [cioè] come viveva. Quella coerenza è quello che dà l’espressione di 
una persona che ha autorità: “Questo ha autorità, questa ha autorità, perché è 
coerente”, cioè dà testimonianza. L’autorità si fa vedere in questo: coerenza e 



testimonianza». Al contrario, gli scribi non erano coerenti e Gesù - ha fatto notare il 
Papa - da una parte ammonisce il popolo a «fare ciò che dicono ma non ciò che fanno», 
dall’altra non perde occasione per rimproverarli, perché «con questo atteggiamento - ha 
rimarcato - sono caduti in una schizofrenia pastorale: dicono una cosa e ne fanno 
un’altra». E accade in diversi episodi del Vangelo che il Papa accenna: a volte Gesù 
reagisce - ha detto - mettendoli all’angolo, a volte non dando loro alcuna risposta e altre 
volte ancora, “qualificandoli”». E qui il Papa si è soffermato: «E la parola che usa Gesù 
per qualificare questa incoerenza, questa schizofrenia, è “ipocrisia”. È un rosario di 
qualificativi!». Quindi, facendo riferimento al capitolo ventitreesimo di Matteo, ha 
ricordato quando Gesù li qualifica «ipocriti» e ha chiarito: «L’ipocrisia è il modo di agire 
di coloro che hanno responsabilità sulla gente - in questo caso responsabilità pastorale - 
ma non sono coerenti, non sono signori, non hanno autorità. E il popolo di Dio è mite e 
tollera; tollera tanti pastori ipocriti, tanti pastori schizofrenici che dicono e non fanno, 
senza coerenza». Ma il popolo di Dio - ha aggiunto ancora  Francesco - che tanto tollera, 
sa distinguere la forza della grazia. A questo proposito Francesco ha fatto riferimento 
alla prima Lettura della liturgia, in cui l’anziano Eli «aveva perso tutta l’autorità» e 
«soltanto gli rimaneva la grazia dell’unzione e con quella grazia» - ha spiegato - 
«benedice e fa il miracolo» ad Anna che affranta dal dolore sta pregando per essere 
madre. Da qui nasce la considerazione finale del Papa sul popolo di Dio, sui cristiani e 
sui pastori: «Il popolo di Dio - ha affermato - distingue bene fra l’autorità di una persona 
e la grazia dell’unzione. “Ma tu vai a confessarti da quello, che è questo, e questo e 
questo...?” - “Ma per me quello è Dio. Punto. Quello è Gesù”. E questa è la saggezza del 
nostro popolo che tollera tante volte, tanti pastori incoerenti, pastori come gli scribi, e 
anche cristiani? - che vanno a messa tutte le domeniche e poi vivono come pagani. E la 
gente dice: “Questo è uno scandalo, un’incoerenza”. Quanto male fanno i cristiani 
incoerenti che non danno testimonianza e i pastori incoerenti, schizofrenici che non 
danno testimonianza!». L’occasione che offre dunque questa riflessione è la preghiera 
che il Papa ha elevato al Signore, a conclusione dell’omelia, perché tutti i battezzati 
abbiano «l’autorità», «che non consiste in comandare e farsi sentire, ma nell’essere 
coerente, essere testimone e per questo, essere compagni di strada nella via del 
Signore». 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Il falso mito dei “due Papi” di Giuseppe Lorizio 
L’unico segno, la necessaria chiarezza 
 
Per quanto suggestivo possa apparire nelle serie televisive e in un film di un certo 
successo, quello dei 'due Papi' è un falso mito, che è necessario smascherare, anche 
perché viene sempre più spesso rappresentato in certe cronache che fanno specchio a 
vere o presunte polemiche e manovre, innescate da interventi intorno a temi scottanti 
per l’oggi della Chiesa e l’avvenire del cristianesimo. A smentire la possibilità che nella 
Chiesa odierna vi siano due Papi è lo stesso Benedetto, il pontefice emerito, che ha 
sempre dichiarato «incondizionata reverenza e obbedienza» all’attuale Vescovo di Roma 
e ieri ha eliminato ogni equivoco, chiedendo di togliere il proprio nome sia dalla 
copertina sia dall’introduzione e dalle conclusioni dal volume del cardinal Robert Sarah 
sul celibato dei preti al quale aveva concesso un proprio saggio (uniche pagine che 
intende firmare). Questa chiarezza era indispensabile, così il lettore sa e comprende 
quale sia la posizione di Benedetto XVI e quanto invece non gli appartenga, perché 
scritto e divulgato da altri. Finiscono con l’alimentare la falsa mitologia dei due Papi sia 
quelle rappresentazioni che sottolineano amicizia e continuità fra i due personaggi in 
questione, senza evidenziare l’obbedienza dell’emerito all’attuale Papa, ma molto più 
quelle che li contrappongono in maniera subdola e ideologicamente contrassegnata. La 
riflessione si impone, perché i credenti non vengano disorientati più di quanto non siano 
dal contesto culturale e sociale in cui vivono. Il Papa è il segno tangibile e concreto 
dell’unità della Chiesa, altro ruolo oltre questo non gli compete. In questo senso non può 
essere che uno e unico. Le epoche, da questo punto di vista certamente buie, in cui sono 
convissuti contemporaneamente Papi e antipapi, non hanno prodotto nulla di buono per 
il tessuto ecclesiale e spirituale della comunità credente. E solo quando qualcuno, come 
Giovanni XXIII (l’antipapa quattrocentesco), ha saputo con umiltà farsi da parte, si è 



ricostituita l’unità ecclesiale e ha ripreso vigore l’evangelo nel mondo. Senza questo 
unico segno di unità, il cristianesimo vivrebbe una frammentazione devastante e la 
divisione regnerebbe sovrana, laddove al contrario, nella lettera agli Efesini leggiamo 
che «vi è [e quindi vi deve essere] un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati 
chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V’è un solo Signore, una 
sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra 
tutti e in tutti» (4, 4-6). Il dualismo non appartiene al cristianesimo cattolico, e quindi 
neanche alla fede cristiana tout court, è piuttosto frutto dello gnosticismo storico e 
perenne, che costituisce una costante tentazione per coloro che credono. Per passare 
dalla Bibbia e dalla storia all’oggi, non possiamo dimenticare che il pontificato interrotto 
di papa Benedetto sia stato il vero gesto rivoluzionario che ha consentito la stagione di 
papa Francesco, con le sue innovazioni e la sua vivacità, sempre nel solco della 
tradizione della Chiesa cattolica. Abitare tale gesto, stupefacente e drammatico allo 
stesso tempo, significa rendersi conto che nella Chiesa vi è un solo Vescovo di Roma, 
ossia un solo Papa. Parlare di due Papi è insensato, come impegnarsi per contrapporre le 
due figure più significative dell’attuale contesto cattolico. E c’è da sospettare che dietro 
operazioni che adottano tale modalità, ci sia chi intende distruggere la Chiesa stessa, 
attentando alla sua prima nota costitutiva, che – come recitiamo nel Credo – è l’unità. 
Certo demitizzare i 'due Papi' significa andare contro corrente e avere meno audience, 
ma non per questo ci si può esimere da tale compito. R itenere che la tradizione sia da 
una parte e l’innovazione dall’altra significa non comprendere il senso autentico della 
tradizione stessa, che è radicalmente innovativa, in quanto non guarda solo al passato, 
ma si innesta nel presente e si apre al futuro. Questo vale per le strutture costitutive di 
quella religione che pone a suo fondamento la fede cristiana. In primo luogo il culto e la 
liturgia, che, ininterrottamente, ma con linguaggio sempre nuovo, fa sì che il mistero si 
renda presente nell’oggi della sacramentalità. Qui il gesto e le parole fondamentali sono 
sempre le stesse: il pane che si spezza, l’acqua che si versa, le mani che si impongono, 
l’unzione con le parole che accompagnano e rendono sacramento il segno. Su questi 
fondamentali la Chiesa non ha alcun potere, in quanto le sono consegnati dalla 
rivelazione stessa, ma le modalità celebrative le sono affidate, perché la memoria non 
sia pura nostalgia e il presente non si rattrappisca in un passato preconfezionato. In 
secondo luogo la dottrina, che è chiamata a svilupparsi, secondo la feconda indicazione 
del santo cardinale John Henry Newman. Uno sviluppo organico ed omogeneo, che, 
quando non è tale (o non è stato tale) ha prodotto i peggiori mali della Chiesa, ossia 
l’eresia e lo scisma. In terzo luogo le strutture, chiamate a trasformarsi e modificarsi, 
nello spirito di quanto disegnato da papa Francesco nel suo ultimo discorso alla Curia 
romana (21 dicembre 2019). I binari di tale trasformazione sono stati indicati 
nell’evangelizzazione e nella promozione umana, cardini portanti dell’agire ecclesiale nel 
presente e nel futuro, su cui devono poggiare e di cui devono nutrirsi le sovrastrutture o 
impalcature giuridiche e istituzionali. Il falso mito dei due Papi veniva smascherato dallo 
stesso Benedetto XVI, quando, in un famoso discorso alla curia romana (22 dicembre 
2005), riflettendo sul Concilio Vaticano II, contrapponeva un’ermeneutica della 
'discontinuità', ovvero dell’innovazione per l’innovazione, che avrebbe di fatto offerto il 
fianco al dualismo, non a quella della 'continuità', come ci si sarebbe aspettato da un 
Papa ritenuto conservatore, ma a quella della 'riforma'. Una riforma che non ha nulla a 
che vedere con la rivoluzione, ma significa sviluppo e vita, apertura al futuro nel 
necessario e sempre fecondo radicamento nel passato, con attenzione vigile a un 
presente certamente problematico, ma anche affascinante e provocatorio per la fede. 
 
Pag 7 Celibato sacerdotale, Benedetto XVI toglie la firma dal libro di Mimmo 
Muolo e Luciano Moia 
Il caso editoriale. Don Basilio Petrà: “Per il Concilio è un grande dono, ma non dogma o 
unica strada” 
 
Roma. Nessun giallo, ma un colossale «malinteso», la doppia firma Benedetto XVI 
cardinale Robert Sarah sul libro di quest’ultimo. A metà della mattinata di ieri, a chiarire 
il tutto giunge una dichiarazione dell’arcivescovo Georg Gänswein, segretario particolare 
di Ratzinger, che annuncia la richiesta di ritiro della firma da parte di Benedetto XVI dal 
libro Dal profondo dei nostri cuori. Il Papa emerito non è né potrà mai considerarsi 



coautore della pubblicazione che sta per essere diffusa nelle librerie francesi. Troppo 
tardi per impedire le malevole interpretazioni scatenatesi lunedì. Ma in tempo per 
mettere un punto fermo nella vicenda. «Posso confermare – dice il segretario particolare 
di Ratzinger – che questa mattina su indicazione del Papa emerito ho chiesto al cardinale 
Robert Sarah di contattare gli editori del libro pregandoli di togliere il nome di Benedetto 
XVI come coautore del libro stesso e di togliere anche la sua firma dall’introduzione e 
dalle conclusioni». «Il Papa emerito sapeva che il cardinale stava preparando un libro e 
aveva inviato un suo testo sul sacerdozio autorizzandolo a farne l’uso che voleva. Ma 
non aveva approvato alcun progetto per un libro a doppia firma né aveva visto e 
autorizzato la copertina. Si è trattato di un malinteso senza mettere in dubbio la buona 
fede del cardinale Sarah. Il testo che Benedetto ha mandato al cardinale è un testo suo 
che rimane: È lui l’autore. Ma non degli altri testi». Monsignor Gänswein si riferisce 
all’introduzione e alle conclusioni del libro, che dunque non possono essere attribuiti al 
Papa emerito. In particolare aveva sorpreso il passaggio in cui si citava sant’Agostino, 
per dire come ' Silere non possum! Non posso tacere'». Un’affermazione che era stato 
abbastanza facile leggere in relazione al dibattito svoltosi in occasione del Sinodo 
sull’Amazzonia circa la possibilità di ordinare sacerdoti i cosiddetti viri probati sposati. E 
dunque aveva dato il via alla ridda di commenti circa una presunta contrapposizione di 
Benedetto XVI rispetto a Francesco. Niente di tutto questo, come attestano le parole del 
segretario particolare del Papa emerito. Cui ha fatto seguito, dopo alcuni minuti, la 
conferma via Twitter del cardinale Sarah: «Confermo che ho potuto parlare questa 
mattina con monsignor Georg Gänswein» e anche con la casa editrice Fayard «per dare 
seguito» alle sue «specifiche richieste». «Considerate le polemiche che ha provocato la 
pubblicazione dell’opera Dal profondo dei nostri cuori – ha aggiunto il porporato –, è 
stato deciso che l’autore del libro sarà: Cardinale Sarah con il contributo di Benedetto 
XVI. D’altro canto, il testo completo resta assolutamente immutato». Le case editrici 
coinvolte, tra l’altro, hanno avuto diverse reazioni. «Sono in corso discussioni», ha fatto 
sapere la francese Fayard. «Non sappiamo ancora nulla», dice l’italiana Cantagalli, 
mentre Ignatius Press dagli Stati Uniti pare intenzionata a mantenere la doppia firma. 
Sarah ha infine riconfermato la ricostruzione dei fatti da lui fornita con un comunicato, 
sempre ieri mattina, poco prima della dichiarazione di monsignor Gänswein. In 
particolare, secondo il porporato, la sua richiesta a Benedetto, risalente al 5 settembre, 
di scrivere un testo sul sacerdozio cattolico, «con particolare attenzione riguardo al 
celibato»; la risposta affermativa del Papa emerito il 20 settembre; la consegna il 12 
ottobre di un «lungo testo sotto riserbo, frutto del suo lavoro negli ultimi mesi ». Quindi 
il cardinale aggiunge: «A seguito dei vari scambi per la preparazione del libro, il 19 
novembre ho finalmente inviato al Papa emerito un manoscritto completo che includeva, 
come deciso insieme, la copertina, un’introduzione e una conclusione comune, il testo di 
Benedetto XVI e il mio testo». Il 25 novembre, il Papa emerito «ha espresso grande 
soddisfazione per i testi scritti in comune, e ha aggiunto questo – riferisce Sarah –: “Da 
parte mia, sono d’accordo che il testo sarà pubblicato nella forma che hai previsto”». 
L’ultimo incontro, sempre secondo la ricostruzione di Sarah, sarebbe avvenuto il 3 
dicembre scorso al monastero di Mater Ecclesiae e il porporato avrebbe spiegato a 
Ratzinger il piano di uscita del libro (il 15 gennaio, appunto), promettendogli di andare a 
portargli il volume all’inizio di gennaio. Una ricostruzione che non coincide con le 
dichiarazioni di monsignor Gänswein, secondo il quale Benedetto XVI non era al corrente 
della copertina con la doppia firma, che non aveva visto, e non ha mai autorizzato ad 
apporre il proprio nome come coautore dell’introduzione e delle conclusioni. 
 
Il celibato sacerdotale? «Sicuramente un grande dono, ma certamente non un dogma e 
neppure una via privilegiata al ministero. Anzi tra sacerdoti celibi e sacerdoti sposati – 
spiega don Basilio Petrà, preside della Facoltà teologica dell’Italia centrale – non c’è 
differenza qualitativa». Non è una sua convinzione ma, come argomenta, quanto emerge 
dai documenti del Vaticano II. Nel decreto conciliare Presbyterorum Ordinis si afferma 
con chiarezza che «la perfetta e perpetua continenza per il Regno dei cieli (...) non è 
certamente richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, come risulta evidente se si 
pensa alla prassi della Chiesa primitiva e alla tradizione delle Chiese orientali». Anzi, i 
preti sposati di quelle Chiese vengono esortati nello stesso documento conciliare «a 



perseverare nella santa vocazione, continuando a dedicare pienamente e con generosità 
la propria vita per il gregge loro affidato». 
Qui sembra che i padri conciliari riconoscano la possibilità di integrare positivamente i 
due sacramenti nella stessa persona. È così? 
Nel Codice dei canoni delle Chiese cattoliche di rito orientale si spiega con chiarezza e 
con una ricchezza teologica che andrebbe fatta conoscere a tutti, che tra matrimonio e 
ordine sacro non solo non c’è alcuna contraddizione ma rappresentano un 
approfondimento reciproco del triplice dono sacerdotale, profetico e regale di ogni 
battezzato. E sa chi ha approvato e firmato quel Codice? Giovanni Paolo II. Spesso la 
verità è più complessa di quello che immaginiamo 
Vuol dire che esagera chi oggi parla di «grave pericolo» connesso all’ipotesi di superare 
il sacerdozio celibatario? 
Siamo portati a pensare che le prassi in uso nella Chiesa di rito latino rappresentino 
l’unica strada possibile. Non è così. Tra le 19 Chiese cattoliche di rito orientale, solo le 
due indiane non hanno preti sposati. Per tutte le altre la paternità sacerdotale è una 
conseguenza della paternità familiare. Solo chi era buon marito e buon padre di famiglia 
poteva essere ordinato prete, secondo il principio paolino. 
Eppure secondo alcuni ricordare questi fondamenti rischia di tradursi in un attentato al 
principio del celibato. 
Tutt’altro. Significa invece riconoscere che nella Chiesa che, come ricordava appunto 
Giovanni Paolo II, respira a due polmoni, ci sono anche due tradizioni, due prassi, due 
codici. Entrambi pienamente legittimi e pienamente fondati dal punto di vista della 
tradizione e del magistero, come anche il Vaticano II ha riconosciuto. 
Lei ha scritto vari saggi sull’argomento. Tra gli altri Preti sposati per volontà di Dio 
(2004) e Preti celibi e preti sposati. Due carismi per la Chiesa cattolica (2011) in cui tra 
l’altro arriva a dire che anche il sacerdozio uxorato, come quello celibatario, nasce dalla 
volontà di Dio in vista della salvezza degli uomini. 
Proprio così. Se anche il Vaticano II ha riconosciuto formalmente il valore teologico del 
sacerdozio uxorato, considerandolo una condizione certamente distinta dalla forma del 
sacerdozio celibatario, ma ugualmente densa di valore vuol dire che anche in Occidente 
quella ricchezza di significati non verrebbe meno. Nelle Chiese cattoliche orientali i preti 
sposati sono migliaia e migliaia. E per tutti l’esemplarità della vita coniugale diventa 
esemplarità della vita sacerdotale, in perfetta continuità. Tanto che prima ci si sposa, poi 
si viene ordinati preti. E quindi dobbiamo pensare che, se nascono nella verità, entrambi 
le vocazioni siano frutto dell’ascolto della volontà di Dio. 
Ma di fronte a queste evidenze, come guardare a coloro che accusano il Papa di eresia 
solo perché ammette l’ipotesi di valutare questi problemi? 
Che siamo di fronte a persone che ignorano tradizione, magistero e teologia della 
Chiesa. Quando la teologia delle Chiese cattoliche d’Oriente spiega in modo approfondito 
che ministero familiare e ministero sacerdotale uxorato realizzano pienamente il senso 
della missione ecclesiale in una logica di continuità che arricchisce sia la coniugalità sia il 
ministerialità del prete, fa un’affermazione che non può essere contestata. 
Oggi forse no, ma quando sono usciti i suoi libri il dibattito fu piuttosto acceso, con 
contestazioni anche pesanti. 
Eh sì, eppure nonostante vari tentativi di sottoporre queste tesi al vaglio dell’autorità 
ecclesiastica, non ho mai avuto conseguenze di alcun tipo. È bastata un’indagine 
preliminare da parte di esperti competenti, per capire che tutto è fondato sulla tradizione 
e sul magistero. La legge del celibato ecclesiastico non è di natura divina e dare identica 
dignità ai due carismi – quello celibatario e quello uxorato – non rappresenta un rischio 
né per la tradizione latina né per l’evangelizzazione. Anzi. 
 
Pag 20 Architettura: chiese senza corpo eutanasia del sacro di Raul G\abriel 
 
Ci sono contraddizioni del linguaggio che comunicano perfettamente lo stato di 
confusione, dissimulazione o inconscienza di chi lo utilizza. Uno dei sintomi più evidenti è 
studiato dagli investigatori di tutto nei loro interrogatori: la dissociazione tra linguaggio 
verbale e non verbale. Le parole dicono una cosa e il corpo, attraverso posture e gesti, 
ne dice un’altra. Questa condizione è sovrapponibile alle contraddizioni tra le intenzioni 
morali, espresse come norme etiche, a volte con veemenza censoria e intransigente, e la 



loro misera, se non assente, applicazione nel mondo reale. Neanche a dirlo mi viene in 
mente una questione che riguarda da un lato l’architettura sacra, la quale per prima 
cosa dovrebbe rendere incontrabile e vivo il mistero. E dall’altro l’eutanasia. Le forme di 
(post)minimalismo per dichiarazione stessa dei suoi autori veicolano spesso un rifiuto 
più o meno velato di dolore e sofferenza, qualunque sia l’esito estetico. Ossia un 
sostanziale rifiuto della corporeità. Il monocromo asettico, la sola luce diffusa, la 
geometrizzazione fino alla banalizzazione delle forme negano, se non aiutati, l’unico 
strumento di esistenza che abbiamo a disposizione: il corpo. Personalmente ritengo 
molti esiti minimalisti di oggi superati, storicizzati: nell’apparente avanguardia sono una 
sorta di àncora per un pensiero di rigore formale in realtà molto retrò. Il tema, a mio 
avviso, è che le forme esteticoetiche minimali possono divenire negazione del succo del 
cristianesimo, se parliamo di ambiti liturgici. Cristianesimo che è solo perché corpo è. La 
tensione verso una rarefazione che tende all’assenza comunica, volente o nolente, una 
necessità di “disinfezione” che contrasta con la composizione estremamente ibrida di 
tutto ciò che ci permette di esistere. Che cosa è l’eutanasia se non la negazione di diritto 
di cittadinanza a sofferenza e dolore, in favore di una cancellazione anestetica 
dell’esistenza? La disinfezione formale e cromatica sta alle chiese come l’assenza di vita 
sta alla eutanasia. A mio parere alcune chiese tardomoderne e contemporanee vanno 
nella medesima direzione delle derive eutanasiche, nate entrambe dal desiderio di 
eliminare, aggirare, negare la sofferenza, le pastoie umane, l’estetica non convenzionale 
del corporale (nulla a che vedere col figurativo come ho già ampiamente discusso). Un 
desiderio di “fare pulizia” che, se a me appare datato nella laicità, nel cristianesimo 
diventa negazione del senso stesso della rivelazione. Ed ecco lo strabismo del 
linguaggio. Trovo che con le forme dell’arte e dell’architettura si possa generare la 
stessa contraddizione di chi afferma cose sconfessate dai suoi stessi gesti. Il 
minimalismo ha che fare con la sterilizzazione delle percezioni. Il concetto è che tu sei sì 
corpo, ma vai verso la liberazione dal corpo, verso la pulizia da sofferenza, da forme e 
sostanze non presentabili in una idea utopica (o distopica?) di bellezza. È proprio qui il 
problema: la rivelazione cristiana non è la speranza di pulire con una mano di bianco. È 
la speranza di compiere quello che sei, senza rinnegarlo. Compiere, compenetrare: non 
ripulire o mascherare. La questione è complessa. La luce, ad esempio, è in sè anche 
corpo. Eppure il suo uso percettivo esclusivo porta avanti una idea di svuotamento di 
quella corporeità che è fino a prova contraria il fondamento della liturgia cristiana. Una 
corporeità fatta di carne e sangue. L’arte, quella realmente contemporanea, riprende con 
forza l’idea della complessità della corporeità e del rigore nascosto nel suo caos, la cui 
semplificazione appartiene a un minimalismo d’annata. Questo non ha nulla a che 
vedere con l’utilizzo o meno di armamentari linguistici digitali o tecnologici e così via. 
Personalmente li utilizzo in molti dei miei progetti. Si può individuare la corporeità anche 
con il più incorporeo dei mezzi. Trattare il luogo sacro come un momento di deprivazione 
estetizzante e sanitizzata da ogni accidente vitale, renderlo simile alla prospettiva di 
dissolvimento che hanno i moderni crematori civili, significa nei fatti avallare la deriva 
che porta alla legittimità di eutanasia e suicidio assistito, secondo una mentalità che 
considera carne, sangue, sofferenza, estremamente sconvenienti. Una cultura che 
affascina la contemporaneità anche in maniera legittima: perché dove non c’è la 
speranza, la visione e l’incontro vivo, alla fine è giusto passare la mano di bianco sopra 
sofferenza e carne e le loro meravigliose contraddizioni che lottano per salvarci da 
quell’illusione mortale di una anestesia perenne così à la page sul comodino del 
perbenismo ipocrita in voga nella società contemporanea. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il Vaticano e i giochi dei faziosi di Massimo Franco 
Realtà e misteri 
 
Non è la prima volta in quasi sette anni che Francesco e Benedetto mostrano di avere 
vedute non identiche: anche in materia dottrinale. Sono diversi in molte cose. In modo 
semplicistico, Jorge Mario Bergoglio viene etichettato come «moderno», mentre Joseph 
Ratzinger sarebbe «tradizionalista». Eppure, entrambi sanno che la loro coabitazione 
concorde ai vertici della Chiesa ha del miracoloso; ed è un bene troppo prezioso per 
essere sgualcita dalle polemiche. E tutti e due non possono e non vogliono incrinare 



un’unità già messa a dura prova da divisioni che la rinuncia di Benedetto XVI nel 2013 
ha rivelato e drammatizzato; e che il pontificato di Francesco non ha sanato. Le tensioni 
emerse in queste ore sul celibato dei sacerdoti tra quelli che impropriamente vengono 
definiti «i due Papi» sembrerebbero capaci di guastare la loro coesistenza pacifica. 
Eppure, ancora una volta la diversità innegabile tra le due figure apicali della Chiesa 
cattolica è destinata a non trasformarsi in conflitto. Un libro francese del cardinale 
conservatore Robert Sarah è stato strumentalizzato, facendolo apparire come scritto a 
quattro mani insieme con Benedetto, che aveva solo concesso un suo testo teologico su 
richiesta insistente di Sarah, e letto le pagine del cardinale. Tanto che ieri è stato chiesto 
di far cambiare la copertina e di eliminare la «firma» di Benedetto: richieste accettate. 
Ma, al di là del pasticcio editoriale e dei suoi contraccolpi nei precari equilibri interni 
vaticani, l’episodio è rivelatore. Conferma quanto sia soggetta a forzature e strappi la 
lotta tra «progressisti» e «conservatori». E quanto, sia nello schieramento di Francesco 
che in quello di Benedetto, agiscano manipoli di pretoriani decisi a trasformare il loro 
rapporto dialettico ma sempre leale in uno scontro tra fazioni. Lo si era già visto 
nell’aprile del 2019, quando il papa emerito aveva reso pubbliche le diciotto pagine dei 
suoi «Appunti» sulla pedofilia, due mesi dopo il vertice mondiale delle conferenze 
episcopali organizzato a Roma da Francesco. Si disse che era un colpo basso ordito da 
ambienti tradizionalisti contro la linea di Bergoglio. Qualcuno arrivò a sostenere che 
quella riflessione non era neanche di Benedetto, perché non sarebbe stato nelle 
condizioni fisiche e forse mentali per scriverla. Poi si è capito non solo che erano farina 
del suo sacco, ma che ne aveva informato anche per iscritto sia Francesco, sia il 
segretario di Stato, Piero Parolin; e che c’era stata l’autorizzazione papale a renderli 
pubblici. In quel caso, si notò un’acredine esagerata contro Benedetto da parte del 
«partito di Casa Santa Marta», la residenza del pontefice dentro il Vaticano; e un’ostilità 
altrettanto becera dei nostalgici di Ratzinger contro Bergoglio. Il fatto che il tentativo 
riaffiori adesso non deve sorprendere. Il papato argentino vive una fase di affanno, se 
non di stasi. L’aggressività del fronte tradizionalista nei suoi confronti non accenna a 
placarsi, con spinte centrifughe che arrivano a evocare conati scismatici. E, in parallelo, 
si avverte una pressione crescente dei tifosi di Francesco, per spingerlo a prendere 
posizioni più radicali su temi come appunto la fine del celibato dei sacerdoti: a costo di 
spezzare davvero il compromesso del quale lui e Benedetto sono stati garanti in questi 
anni. Che i «due Papi» riescano a fermare il pericolo di una frattura interna, a questo 
punto, non è scontato. La loro presenza in Vaticano, a poche centinaia di metri l’uno 
dall’altro, è un’anomalia che accompagna da quasi sette anni il pontificato. Era 
imprevedibile, ai tempi della rinuncia di Ratzinger e dell’elezione di Bergoglio, il 13 
marzo del 2013, sapere che forma avrebbe preso il loro rapporto in assenza di regole 
certe: era la prima volta dopo settecento anni. Né si poteva immaginare che Francesco 
sarebbe stato affiancato per un periodo così lungo dal «non papato» del predecessore 
tedesco. La versione ufficiale era infatti che la rinuncia di Benedetto XVI fosse legata alle 
sue condizioni di salute precarie, sebbene non solo da quelle. In questi anni il Vaticano 
ha convissuto non solo con «due papi» ma con un doppio mistero: quello delle vere 
ragioni per le quali Ratzinger si è dimesso, e del patto tacito che lui e il successore 
avrebbero stipulato dopo il Conclave. E dunque dovrebbe meravigliare non tanto 
l’increspatura emersa negli ultimi giorni, ma il fatto che per tutto questo tempo il doppio 
mistero abbia preservato l’unità della Chiesa. È vero che in filigrana si intravede 
un’accentuazione del ruolo del papa emerito come guardiano della dottrina; e, sul 
versante opposto, la difficoltà di Francesco a frenare quei settori progressisti che, lungo 
l’asse Germania-Brasile, hanno premuto per un controverso Sinodo sull’Amazzonia: 
quello che ha innescato la discussione sul celibato dei sacerdoti. Ma lo schema di 
Francesco «rivoluzionario» e di Benedetto «ortodosso» appare inadeguato, oltre che 
stucchevole. A novembre, sulla rivista tedesca Vatican Magasin , il giornalista Von 
Ludwig Ring-Eifel li ha accomunati in un giudizio spiazzante. «Benedetto XVI e Francesco 
hanno entrambi contribuito alla rapida destrutturazione del papato in pochi anni... Dopo 
che Benedetto aveva normalizzato il pontificato con le sue dimissioni», si legge tra 
l’altro, «Francesco ha inflitto un altro potente colpo con la sua diluizione e 
relativizzazione del papato». È un’analisi opinabile, ma potrebbe servire se invita tutti a 
uscire dall’imbuto sporco delle polemiche strumentali. 
 



Pag 2 Ratzinger: via la mia firma dal libro sul celibato di Gian Guido Vecchi e 
Stefano Montefiori 
L’arcivescovo Lojudice: “Benedetto ha scelto il silenzio. Qualcuno vuole creare zizzania” 
 
Città del Vaticano. Giornata fredda, in fondo a via della Conciliazione il manifesto gigante 
del film «I due Papi» appare ironico. A chiederglielo, dopo quarantott’ore di polemiche e 
imbarazzi, l’arcivescovo Georg Gänswein taglia corto con il Corriere: «Non c’è nessun 
“doppio magistero”. Il Papa si chiama Francesco ed è lui solo che esercita il magistero». 
Punto. Così monsignor Georg, prefetto della Casa pontificia e segretario personale di 
Benedetto XVI, a metà giornata diffonde una dichiarazione per chiudere la questione - 
c’è un’ingerenza di Ratzinger nel pontificato di Francesco? - nata con l’annuncio della 
pubblicazione, in Francia, del libro «Dal profondo del nostro cuore», in copertina nomi e 
volti del Papa emerito e del cardinale Robert Sarah. Gänswein parla di «malinteso», ma 
il tono è secco: «Posso confermare che questa mattina, su indicazione del Papa emerito, 
ho chiesto al cardinale Robert Sarah di contattare gli editori del libro, pregandoli di 
togliere il nome di Benedetto XVI come coautore del libro stesso, e di togliere la sua 
firma anche dall’introduzione e dalle conclusioni». Sono parole che seguono una 
mattinata tesa, tra il Monastero vaticano Mater Ecclesiae, dove Ratzinger si è ritirato 
dopo la rinuncia al pontificato, e gli uffici del prefetto Sarah alla Congregazione per il 
culto divino. È Gänswein a telefonare al porporato per chiedergli, a nome di Benedetto, 
di far togliere quella firma. Che la richiesta sia del Papa emerito «è la nuda verità», si 
chiarisce al Monastero. La smentita era filtrata dal Mater Ecclesiae già la sera prima, si 
parlava di una «evidente operazione editoriale e mediatica, dalla quale Benedetto si 
chiama fuori ed è totalmente estraneo». Ma nella notte il cardinale Sarah aveva diffuso 
come «prove» su Twitter le immagini di alcune lettere in cui Benedetto XVI, il 25 
novembre, gli scriveva: «Cara eminenza, da parte mia il testo può essere pubblicato 
nella forma da Lei prevista». Sarah denuncia «attacchi che sembrano insinuare 
menzogne da parte mia», parla di «diffamazioni». E mentre già si diffonde il panico tra 
gli editori che nel mondo stanno stampando il volume, la mattina il cardinale torna 
all’attacco con un lungo comunicato che elenca date e incontri con Ratzinger: «Affermo 
solennemente che Benedetto XVI sapeva che il nostro progetto avrebbe preso la forma 
di un libro. Ci siamo scambiati numerose bozze per stabilire le correzioni». Sarah parla 
di una «polemica profondamente abietta» e scrive: «Perdono sinceramente tutti coloro 
che mi calunniano o che vogliono oppormi a Papa Francesco. Il mio attaccamento a 
Benedetto XVI resta intatto e la mia obbedienza filiale a Papa Francesco assoluta». La 
faccenda è complicata. Il libro è così diviso: una nota del curatore Nicolas Diat, 
l’introduzione e la conclusione dei «due autori» e in mezzo un saggio teologico di 
Benedetto XVI su «il sacerdozio cattolico» e il valore del celibato e un altro testo di 
Sarah contro ogni eccezione. Il problema non è il saggio firmato da Ratzinger, del quale 
si parla nelle lettere diffuse da Sarah. Né dal Monastero si contesta il fatto che 
Benedetto XVI abbia letto le bozze. Il problema era la doppia firma in copertina, che 
faceva del Papa emerito il coautore di tutte le 175 pagine. L’introduzione e le 
conclusioni, infatti, contengono i passaggi più duri, come la citazione di Sant’Agostino 
(«Non posso tacere!») che Sarah aveva già ricordato nel suo libro precedente: di fatto si 
chiede a Francesco di non permettere l’ordinazione sacerdotale di uomini sposati, 
proposta in ottobre dal Sinodo sull’Amazzonia. Bergoglio, peraltro, ha già chiarito di non 
voler cambiare la legge sul celibato, fino a citare Paolo VI: «Piuttosto, preferisco dare la 
vita». Ma sarà lui a dover decidere come recepire le proposte del Sinodo, se concedere o 
meno eccezioni, e il documento è atteso a settimane. Di qui l’imbarazzo per l’intervento 
dell’emerito. Per questo l’arcivescovo Gänswein, ieri, ha precisato: «Il Papa sapeva che il 
cardinale Sarah stava preparando un libro, e aveva inviato un suo breve testo sul 
sacerdozio autorizzandolo a farne l’uso che voleva. Ma non aveva approvato alcun 
progetto per un libro a doppia firma, né aveva visto e autorizzato la copertina. Il testo 
che Benedetto ha mandato al cardinale è suo e rimane, ma non è autore degli altri 
testi». Conclusione: «Si è trattato di un malinteso, senza mettere in dubbio la buona 
fede del Cardinale Sarah». Alla fine il cardinale accetta: «Considerate le polemiche, è 
deciso che l’autore sarà per le prossime pubblicazioni: cardinale Sarah, con il contributo 
di Benedetto XVI. Il testo completo resta invariato». Situazione pirandelliana: così è, se 
vi pare. Sarah spiega di aver dato indicazioni all’editore ma tiene il punto: «Resta la mia 



sola e unica versione dei fatti». L’editrice americana Ignatius press ha annunciato che la 
prima edizione uscirà come in Francia con il nome dei due autori. C’è anche un problema 
di testi: introduzione e conclusioni sono scritti con il «noi». 
 
«Non esiste nessun problema legato alla figura del Papa emerito. Ho la sensazione che il 
problema sia piuttosto l’atteggiamento di chi gli sta intorno». Paolo Lojudice, 55 anni, 
arcivescovo di Siena nominato da Francesco, è stato vescovo ausiliare di Roma e prima 
ancora, per otto anni, parroco a Tor Bella Monaca. 
In che senso, eccellenza? 
«Il Papa emerito è come se non ci fosse, non c’è niente da regolamentare. Benedetto 
XVI lo ha detto fin dall’inizio con intelligenza: mi ritiro in silenzio e preghiera. Oggi la 
vita media si è allungata, l’idea che un povero Papa sia impossibilitato a fare qualsiasi 
cosa pone una questione grave, come purtroppo accadde al crepuscolo del pontificato di 
Giovanni Paolo II. Lo Spirito Santo illumina il Papa, è lui a guidare la Chiesa, non chi gli 
sta intorno». 
E così Benedetto ha scelto di rinunciare. 
«Ha avuto un coraggio inaudito, è stato un gesto profetico. Benedetto è un uomo di 
grande saggezza, profondità e santità. Per questo era impensabile che si prestasse a 
cose di questo genere, al sospetto di interferire con il successore». 
Così si spiega la richiesta di togliere la firma dal libro? 
«È chiaro, se no si ingenera confusione. Benedetto XVI per primo sa meglio di tutti che, 
se un Papa emerito interviene, viene strumentalizzato». 
Però c’è chi dice: è un vescovo emerito, nulla di strano che un emerito parli... 
«Mi pare una ingenuità. Il vescovo emerito di Roma non è un emerito qualsiasi, è il Papa 
emerito». 
E allora? 
«Sono certo che Benedetto XVI sia assolutamente convinto di ciò che ha detto al 
momento della rinuncia. Probabile piuttosto che qualcuno sia tentato di usarlo e tenda 
qualche tranello. Il problema è tutto questo codazzo che insinua disordine e zizzania. 
Invece nella Chiesa sarebbe bene tacere, tutti quanti». 
Come, tacere? 
«Quand’ero ausiliare a Roma, potevo non essere d’accordo su qualcosa con il Vicario ma 
poi la decisione era sua, punto. Se ho dei dubbi, li dico al mio superiore in forma 
riservata, poi basta. Lascio la decisione a chi ha la responsabilità». 
Come per il celibato e la possibilità di ordinare sacerdoti uomini sposati? 
«Appunto, le regole le sappiamo, sappiamo che il celibato risale a mille anni fa ed è un 
dono di Dio. Papa Francesco farà la scelta migliore, la tradizione della Chiesa vive, va 
avanti. La verità non la possiede mai nessuno, la verità è Gesù Cristo. Anche il 
depositum fidei non è una cosa conclusa, e non perché cambi ma perché siamo noi che 
col tempo lo comprendiamo sempre più. Lo Spirito Santo ne sa più di noi». 
 
Parigi. Nell’edizione italiana e degli altri Paesi e nelle eventuali prossime ristampe 
francesi l’autore del libro in copertina sarà solo il cardinale Sarah, «con il contributo di 
Benedetto XVI». È il compromesso trovato tra Georg Gänswein, segretario particolare 
del Papa emerito, il cardinale Sarah e la casa editrice francese Fayard. Il testo di 
Benedetto XVI è autentico, ma manca la volontà di partecipare a un’operazione 
editoriale che prevedeva la doppia firma su un libro che esprime tesi conservatrici sulla 
delicata questione del celibato dei sacerdoti. Nel «malinteso» evocato da monsignor 
Gänswein ha un ruolo decisivo quindi la casa editrice Fayard e in particolare Nicolas Diat, 
lo scrittore 44enne vicino alla destra e al cattolicesimo tradizionalista, biografo di 
Ratzinger e co-autore di alcuni libri del cardinale Sarah. Ieri Diat è sembrato scaricare la 
responsabilità su quest’ultimo: «Sono evidentemente sconvolto dalla tempesta che si sta 
abbattendo sul cardinale Sarah - ha scritto Diat su Twitter -. Sono certo che si 
dimostrerà abbastanza forte da superare questa prova. Il suo percorso ha conosciuto 
crisi ben più gravi». Spettava però allo stesso Diat - in qualità di responsabile editoriale 
del volume - accertarsi dell’accordo di Ratzinger ad apparire in copertina con i nomi di 
Benedetto XVI (e non Joseph Ratzinger, e senza la menzione «Papa emerito») e del 
cardinale Sarah messi sullo stesso piano, e con le foto della stessa grandezza. La 
polemica si è scatenata soprattutto per il modo in cui il contributo del Papa emerito è 



stato presentato, e per la sensazione che con quella copertina Benedetto XVI sfidasse 
l’autorità di Papa Francesco. Le modalità di pubblicazione - titolo, menzione degli autori, 
copertina - sono di solito oggetto di contratti stipulati con scrupolo, che in questo caso è 
sembrato mancare. Tre giorni fa Nicolas Diat evocava «la gioia, il magnifico onore» per 
«la pubblicazione di un libro di Papa Benedetto XVI con il cardinale Robert Sarah». 
Voglia di mettere a segno un colpo editoriale, o forse anche di esercitare un’influenza nel 
gioco di potere in corso in Vaticano. 
 
LA REPUBBLICA 
Pagg 18 – 19 Ratzinger ritira la firma dal libro della discordia. Il cardinale: 
sapeva tutto di Paolo Rodari 
La controffensiva di Bergoglio: “Celibato intoccabile” 
 
Città del Vaticano - Benedetto XVI non ci sta. Dopo il polverone causato dall'uscita del 
libro "Dal profondo dei nostri cuori" sul celibato sacerdotale presentato come vergato «a 
quattro mani», da lui e dal cardinale conservatore Robert Sarah, ritira la sua firma 
tramite il segretario Georg Gänswein, che in una nota spiega come il Papa emerito «non 
aveva approvato alcun progetto per un libro a doppia firma né aveva visto e autorizzato 
la copertina». «Si è trattato - scrive - di un malinteso senza mettere in dubbio la buona 
fede del cardinale Sarah». Le case editrici che oggi avevano in programma l'uscita, 
Fayard in Francia, Ignatius Press negli Stati Uniti, al momento confermano la diffusione 
con la doppia firma, ma per la seconda edizione si impegnano a fare come nel resto del 
mondo, ovvero una pubblicazione nella quale Benedetto XVI darà soltanto un suo 
«contributo». La decisione del ritiro della firma è tutta di Joseph Ratzinger. L'uscita del 
volume prima che Francesco si esprimesse con un suo testo sui lavori del Sinodo per 
l'Amazzonia, e quindi sul celibato sacerdotale, è stata letta da molti come una chiara 
volontà di influenzare il Papa regnante. Ed è da questa lettura che Benedetto vuole 
prendere le distanze, sostenendo di non essere stato messo al corrente del fatto che il 
suo testo fosse destinato ad essere inglobato in un libroa doppia firma. Prima della nota 
di Gänswein, il cardinale Sarah si mostra molto attivo sul suo profilo Twitter. Dice che «il 
Papa emerito sapeva» e in sua difesa pubblica uno scambio di lettere nelle quali 
Ratzinger parla con lui del suo testo sul sacerdozio dicendo, senza tuttavia citare l'uscita 
del libro, che da parte sua «il testo può essere pubblicato nella forma da Lei prevista». 
Mentre poco dopo offre il suo sincero «perdono» a «tutti coloro che mi calunniano o che 
vogliono mettermi in contrasto a Papa Francesco». E ancora: «Il mio attaccamento a 
Benedetto VI resta intatto e la mia obbedienza filiale a Papa Francesco assoluta». È nella 
mattinata di ieri che Sarah viene raggiunto telefonicamente da Gänswein che gli 
comunica la decisione di Benedetto. Su Twitter, tuttavia, il porporato non si ferma e 
pubblica un lungo memoriale nel quale si spinge a dire che il 3 dicembre, incontrando il 
Papa emerito al Mater Ecclesiae, gli ha spiegato «che il nostro libro sarebbe stato 
stampato durante le vacanze di Natale, che sarebbe apparso mercoledì 15 gennaio e 
che, quindi, sarei venuto a portargli il libro all'inizio di gennaio al ritorno da un viaggio 
nel mio paese natale». E ancora: «La controversia che per diverse ore mira a sporcarmi 
insinuando che Benedetto XVI non è stato informato della pubblicazione del libro "Dal 
profondo dei nostri cuori", è profondamente abietta». E quindi offre il suo perdono a 
coloro che, sostiene, l'hanno calunniato. Oggi in ogni caso il contenuto del libro esce 
immutato. Il pensiero di Benedetto sul celibato è chiaro. Negli ambienti conservatori c'è 
preoccupazione per un Sinodo della Chiesa tedesca che ha chiesto l'abolizione del 
celibato sacerdotale tanto che da alcuni settor i si paventa la possibilità che se Francesco 
dovesse cambiare qualcosa in merito alla disciplina del celibato stesso si arriverebbe allo 
scisma. Di certo Bergoglio non è Papa che cede ai ricatti. La sua posizione sul celibato, 
fra l'altro, è in scia a quella di Ratzinger. Il celibato ecclesiastico è per lui un dono di Dio 
e, come ha detto tornando da Panama, non sarà certo lui ad abolirlo. Certo, Francesco è 
vescovo di Roma sempre in ascolto della Chiesa. Se questa con voce unanime gli 
chiedesse un cambiamento sarebbe il primo a farlo. L'esortazione post sinodale, firmata 
da Bergoglio, non dovrebbe tardare molto. Soltanto con la pubblicazione la sua posizione 
sarà del tutto chiara e servirà a spegnere una volta per tutte ogni polemica. 
 



Parigi - E se il libro del cardinale Robert Sarah fosse stato scritto davvero a quattro 
mani? Il secondo autore non è Benedetto XVI, che attraverso il suo segretario ieri ha 
smentito, ma l'ex giornalista ed editore Nicolas Diat. Anche se il suo nome non appare 
su "Dalle profondità dei nostri cuori", negli ambienti editoriali pochi dubitano: è Diat 
l'eminenza grigia che si nasconde dietro all'operazione che ha acceso una nuova rivalità 
tra i due Papi. Il potente direttore di collana della casa editrice Fayard ha messo a segno 
il colpo editoriale di inizio anno. Diat vanta nella sua scuderia autori di successo della 
destra identitaria, come i fratelli De Villiers, il generale e il politico sovranista. 
Quarantaquattro anni, già consigliere dell'ex ministro di destra Laurent Wauquiez, è un 
ultracattolico militante e punto di riferimento per quella galassia di fedeli che Oltralpe 
non ha mai digerito la fine del pontificato di Ratzinger e mal sopporta quello di 
Bergoglio. Lo stesso Diat non ha mai fatto mistero della sua ammirazione per il Pontefice 
che ha dato le dimissioni nel 2013, a cui ha dedicato un saggio, "L'uomo che non voleva 
essere Papa". Diat frequenta il monastero Mater Ecclesiae, e lo fa sapere. L'ultima foto di 
Ratzinger insieme a Diat e al cardinale Sarah è stata pubblicata nel maggio scorso sul 
profilo Twitter dell' editore. E per mostrare quanto sia forte il suo legame, ha anche 
mostrato la dedica ricevuta da Ratzinger su "L'infanzia di Gesù": "A M. Diat, con la mia 
gratitudine per l'esempio che porta". Abile comunicatore, Diat ha preparato nei minimi 
dettagli il lancio del libro che contiene il testo di Benedetto XVI sul celibato sacerdotale. 
L'anticipazione è stata data al suo ex giornale, Le Figaro. Non appena sono cominciate le 
smentite da parte dell'entourage di Ratzinger, Diat è sceso in campo per difendere il suo 
autore. «Sono sconvolto dalla tempesta che si è abbattuta sul cardinale Sarah» ha 
scritto ieri su Twitter. «Ho la convinzione che sarà abbastanza forte per superare questa 
prova» aggiunge l'editore. Fayard ha ottenuto di non cambiare la prima tiratura in 
cambio dell'impegno a correggere la copertina nelle prossime ristampe e nelle future 
edizioni straniere, compresa l'Italia. Il sodalizio tra Diat e il cardinale dura da tempo. 
L'editore ha costruito la carriera dell'autore-personaggio, presentato ad alcuni giornalisti 
francesi come il prossimo "Papa nero". Negli ultimi anni, Diat e Sarah hanno firmato 
insieme diversi libri, tradotti anche in Italia, come "Si fa sera e il giorno ormai volge al 
declino" e "La forza del silenzio", per il quale gli autori avevano già ottenuto una 
prefazione di Benedetto XVI, L'editore Fayard non cambierà la prima tiratura: in cambio 
correggerà la copertina nelle prossime ristampe j Doppio autore La copertina del libro in 
Francia. 
 
Città del Vaticano - Tutto ha avuto un suo apogeo lo scorso anno, quando Francesco 
decide di riformare l'Istituto Giovanni Paolo II su matrimonio e famiglia e la vecchia 
dirigenza viene sostituita. La narrazione di Francesco demolitore della teologia morale di 
Papa Wojtyla viene messa agli atti da laici e personalità ecclesiastiche del mondo 
conservatore, con grande dispiacere a Santa Marta dove Bergoglio, seppure abbia un 
approccio diverso dai suoi predecessori, si considera debitore verso chi l'ha preceduto e 
non intende scardinare nessun impianto teologico a lui preesistente. Per questo ancora 
l'altro ieri, mentre il Figaro anticipava i contenuti di un libro presentato come firmato dal 
cardinale Sarah e da Ratzinger in difesa del celibato sacerdotale, è stata la sala stampa 
vaticana a rilanciare tutte le parole pro celibato spese da Francesco nel suo pontificato. 
Ma la storia non finisce qui. Secondo quanto apprende Repubblica, infatti, la contro 
narrazione che muove da Santa Marta avrà all'inizio del prossimo mese un risvolto in 
più, la decisione di Francesco di pubblicare un suo libro proprio dedicato a Papa Wojtyla. 
Intitolato "San Giovanni Paolo Magno" (edizioni San Paolo), è un'intervista con 
l'affermato scrittore don Luigi Maria Epicoco in uscita per i cento anni dalla nascita del 
Papa polacco. Si tratta di una riflessione che nei fatti va proprio a riscrivere la narrazione 
distorta del suo rapporto con il vescovo di Roma che quando la sera del 16 ottobre del 
1978 si affacciò su piazza San Pietro disse di essere venuto «da un paese lontano». 
«Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo (il Papa, ndr) quasi alla fine 
del mondo», disse invece Francesco quando venne eletto il 13 marzo del 2013, ispirato a 
mostrare un legame col Papa che sarebbe poi diventato santo. C'è tutto un mondo che 
ritiene che Francesco stia tradendo la teologia morale di Wojtyla, dal celibato dei preti 
alla comunione ai divorziati risposati, e che lo giudica per questo eretico. Il libro di Sarah 
non arriva a tanto, ma la difesa del celibato da nemici non precisati sembra voler dire 
che il celibato come Ratzinger e Wojtyla lo intendevano è oggi in pericolo. Bergoglio 



spiega invece in pagina il suo rapporto con Giovanni Paolo II, i passi della sua teologia di 
cui è maggiormente debitore. In un capitolo arriva ad approfondire la figura sacerdotale 
secondo Wojtyla: non solo sposandone appieno l'ideale, ma riallacciandolo a Paolo VI 
prima e a Benedetto XVI dopo. E aggiunge come secondo lui il celibato oltre ad essere 
una caratteristica della Chiesa cattolica, è anche una grazia che va preservata e 
conservata. Francesco parla di Ratzinger. Dice che a Buenos Aires lo accusavano di 
essere conservatore, la stessa accusa mossa a Roma contro Benedetto. Spiega che lui 
era stato tra coloro che l'hanno sostenuto nel Conclave del 2005 per l'elezione, che lo 
votò perché era l'uomo giusto al momento giusto. E paragona la rinuncia di Ratzinger 
agli ultimi anni di Wojtyla trascorsi nella sofferenza senza abbandonare il soglio di 
Pietro: entrambi hanno fatto quello che il Signore ha suggerito loro, hanno cioè ascoltato 
la loro coscienza. E poi ancora Giovanni Paolo II: Bergoglio era stupito dalla spiritualità 
del Papa polacco, dalle ore che spendeva a pregare di notte da solo, tanto che volle 
andare di persona a dare la sua testimonianza durante il processo verso la 
canonizzazione. E rimanda al mittente le critiche secondo cui la sua apertura circa la 
comunione, caso per caso, ai divorziati risposati contenuta in "Amoris Laetitia" sia un 
tradimento della dottrina: assolutizzare una parte del testo rendendolo il tutto è 
scorretto. 
 
Pag 34 I due Papi, come un film di Alberto Melloni 
Chi cerca di usare Ratzinger contro Francesco 
 
Un pasticcio. Un pasticciaccio brutto, quello della firma di Ratzinger - data e ritirata - a 
un volume sul celibato in uscita e che a tutti è sembrato una critica preventiva a 
decisioni di papa Francesco sul clero sposato. Ma per capire il pasticcio bisogna partire 
da un dato storico, distante dieci anni dal guazzabuglio di indiscrezioni, 
strumentalizzazioni e disordine di queste ore. Il dato è questo. Se c'è qualcuno che ha 
fatto qualcosa di decisivo per restaurare l'ordinazione di uomini sposati come preti nella 
chiesa latina è proprio papa Ratzinger. Perché la chiesa cattolica il presbiterato uxorato 
(il nome esatto dei preti sposati) lo ha avuto ininterrottamente: dall'età apostolica fino 
ad oggi, grazie alle chiese orientali unite a Roma, che della chiesa cattolica sono parte. È 
la chiesa latina che ha deciso, in modo definitivo coi canoni del 1139, di ordinare preti 
soltanto maschi che facessero promessa di celibato. Questa prassi è stata erosa 
dapprima da rare ma eloquenti eccezioni. Come quella di Pio XII che negli anni 50 fece 
ordinare preti degli ex pastori luterani sposati. Le eccezioni sono diventate regola, 
ancorché limitata, proprio da Benedetto XVI nel 2009. Il Papa di allora firmò un 
documento per accogliere quei fedeli che lasciavano la chiesa anglicana e diventavano 
cattolici. Benedetto XVI vi stabilì che, sulla base di "criteri oggettivi ed esigenze", i preti 
e i fedeli venuti alla chiesa cattolica dall'anglicanesimo potessero essere ordinati preti 
anche se sposati. Con quell' atto, in sé antiecumenico, cessava la uniformità della 
disciplina del celibato della chiesa latina e si apriva una questione. Cioè se si può far 
prete uno sposato che è sempre stato cattolico e se le "esigenze" di un vescovo cattolico 
contano come quelle di un ordinario che prima era stato anglicano. Per chi conosce il 
valore del celibato - che è un cammino di affidamento zoppicante per amore all'amore 
degli altri, e non un arroccamento fobico - la questione si pone. La rifiuta solo chi 
alimenta una ideologia passatista, che mette l'usanza del celibato obbligatorio davanti al 
sacramento della eucarestia. C'era dunque qualcosa di strano nel testo di Ratzinger 
annunciato come uno schiaffo a papa Francesco e come una adesione al piccolo ma 
rumoroso partito anti-bergogliano. Era strano perché era incoerente con il suo governo. 
Ed era contraddittorio con l'impegno con cui Benedetto XVI ha inventato dal 2013 in qua 
il "mestiere" di vescovo emerito di Roma. In questa opera di costruzione del modo di 
essere un ex Papa, Benedetto XVI ha avuto alcune intuizioni, alcune astuzie e qualche 
piccola sbavatura. È stata una intuizione quella di abitare dentro i territori del Papa 
regnante: così da non prestarsi al rischio di fedeli a manifestare in ginocchio sotto le sue 
finestre come nel film di Sorrentino. È stata una astuzia ignorare la irricevibile tesi del 
suo segretario secondo cui il pontefice dimissionario aveva rinunciato solo all'esercizio 
"attivo" del ministero petrino, come se la funzione episcopale fosse divisibile e come se 
ci fossero "due papi". È stata una sbavatura la prefazione a un volume sulla liturgia che 
lodava un po' troppo il cardinal Sarah - lo stesso del libro sul celibato - antagonista 



dichiarato di Francesco. Sbavatura meno innocua quella della lettera con cui l'emerito 
rifiutava di prefare dei saggi sulla teologia di Bergoglio e attaccava a freddo un 
importante teologo di Tubinga: perché con una rivelazione a pezzi di quella lettera, si 
riuscì a far cadere il capo della comunicazione di papa Francesco. E poi c'erano stati gli 
appunti ratzingeriani sulla pedofilia, diffusi un anno fa su una rivista tedesca: nei quali 
Ratzinger imputava al Sessantotto i guai del clero pedofilo e dei vescovi omertosi - 
dunque una convinzione che aveva sempre avuto. Ma si esprimeva con alcune forme 
linguistiche che sembravano una sintesi spiccia di seconda mano. L'ultima sbavatura, la 
prefazione al libro sul celibato, è invece diventata un pasticcio. Ci sarebbero 7 pagine 
"di" Ratzinger sul celibato, mandate a Sarah, e pubblicate da lui in un volume che usa il 
Papa come coautore e perciò lo mette in copertina. Pagine che per ora non sono state 
lette se non nel lancio pubblicitario; comunicate con missive postate con leggerezza 
sbalorditiva su Twitter da Sarah. E che Benedetto XVI nega possano essere parte di un 
volume a quattro mani. Insomma un guazzabuglio degno dei Vatileaks che dice che chi 
vuole strumentalizzare Benedetto XVI non si fa tanti scrupoli: e che Benedetto XVI o il 
suo entourage se li fanno, anche se forse un po' tardi. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Obbligo di firma di Matteo Matzuzzi 
Il brutto pasticcio vaticano ha messo in ombra l’unica cosa chiara e certa della vicenda: 
il testo di Ratzinger 
 
Roma. Monsignor Georg Gänswein fa sapere che il Papa emerito non ha mai "approvato 
alcun progetto per un libro a doppia firma né aveva visto e autorizzato la copertina". 
Sapeva però che il cardinale Robert Sarah stava scrivendo un libro sul celibato 
sacerdotale e il testo che compone il primo capitolo del volume tanto chiacchierato è "al 
cento per cento" di Benedetto XVI. Sarah a fare la figura del fesso o peggio 
dell'imbroglione - come qualche rapace volteggiante su San Pietro e dintorni va 
scrivendo su ogni social network disponibile - non ci pensa minimamente e replica con 
un dettagliato comunicato in cui ricorda date, momenti e scambi epistolari e verbali con 
Ratzinger. Se non bastasse, acclude alla difesa le lettere con tanto di firma "Benedetto 
XVI" che lo autorizzavano a fare del saggio scritto dall'emerito cosa meglio credesse. La 
dinamica appare chiara, Benedetto ha anche corretto a penna la postfazione, poi 
qualcosa è successo e Gänswein ha deciso di far togliere la firma del superiore per 
problemi di layout. Ignatius Press, che pubblicherà il libro in inglese, ha fatto sapere che 
non ci pensa nemmeno a mandare al macero le copie per qualche "malinteso" romano. 
Un gran pasticcio. Chiarita la vicenda della firma misteriosa, entusiasmante per pignoli e 
tifosi, non cambia nulla. Lo strillo allarmato di domenica sera era tutto sul testo 
benedettiano, su quel capitolo in cui Joseph Ratzinger diceva che il celibato sacerdotale è 
meglio non toccarlo, pena sciagure tremende sulla chiesa già in balìa di marosi 
impetuosi. Chi se ne importa della firma in copertina: Benedetto XVI ha scritto quel che 
ha scritto e l'ha confermato. Il resto non conta, se non per i pettegolezzi di curia e le 
rese dei conti tra giornalisti che alternano insulti al novantaduenne frastornato che 
riuscirebbe a "restare sveglio solo per trenta minuti al giorno" - s'è letto anche questo - 
e lodi allo stesso vegliardo per aver svelato l'imbroglio. Benedetto XVI ha scritto che "il 
sacerdozio di Cristo ci fa entrare in una vita che consiste nel diventare uno con lui e nel 
rinunciare a tutto ciò che appartiene solo a noi. Per i sacerdoti ciò è il fondamento della 
necessità del celibato, come anche della preghiera liturgica, della meditazione della 
Parola di Dio e della rinuncia ai beni materiali". Quanto ai sacerdoti dei primi secoli, che 
potevano sposarsi - tesi addotta da chi argomenta che dopotutto nell'antichità le cose 
erano diverse - il Papa emerito osserva che "i sacerdoti sposati potevano ricevere il 
sacramento dell'ordine se si fossero impegnati all'astinenza sessuale, dunque a contrarre 
il cosiddetto 'matrimonio di san Giuseppe'". Non pare, insomma, una tesi in linea con le 
perorazioni del vescovo amazzonico (ma tedesco d'origine) Erwin Kräutler che invoca la 
rivoluzione per portare mariti e mogli sugli altari né con quelle più d'establishment del 
cardinale Cláudio Hummes, che pure è favorevole alla svolta che viene data per 
imminente con l'esortazione post sinodale che il Papa s'accinge a promulgare. 
Dopotutto, ricorda ancora Benedetto XVI, "il vero fondamento della vita del sacerdote, il 
sale della sua esistenza, la terra della sua vita è Dio stesso. Il celibato, che vale per i 



vescovi in tutta la chiesa orientale e occidentale e, secondo una tradizione che risale a 
un' epoca vicina a quella degli apostoli, per i preti in generale nella chiesa latina, non 
può essere compreso e vissuto in definitiva che su questo fondamento". Ancora, la 
"obbedienza fondamentale che fa parte dell'essere uomini diventa ancora più concreta 
nel sacerdote: noi non annunciamo noi stessi, ma Lui e la sua Parola, che non potevamo 
ideare da soli. Non inventiamo la chiesa così come vorremmo che fosse, ma annunciamo 
la Parola di Cristo in modo giusto solo nella comunione del suo Corpo. La nostra 
obbedienza è un credere con la chiesa, un pensare e parlare con la chiesa, un servire 
con essa". E' su questo che sarebbe opportuno discutere, più che di firme, copertine e 
numero delle pagine di un volume scritto per buona parte prima che l'assise amazzonica 
prendesse il via, benché il cosiddetto "Sinodo dei media" e pure di qualche vescovo 
interessato più a sdoganare certi tabù che al destino delle tribù fluviali, avessero già 
fatto capire che non di sole foreste si sarebbe discusso. Peccato che per quarantott'ore si 
sia parlato di tutto tranne che dell' elemento centrale, quel che Ratzinger ha scritto. A 
contare è stata la forma - una firma, un imprimatur, una copertina - e non la sostanza, 
cioè il sacerdozio e la crisi di fede che lo mina nella sua essenza. Un'occasione persa, 
peccato. 
 
Pag 1 Dimesso XVI di Maurizio Crippa 
Lo stile di (post) governo del Papa emerito e qualche problema collaterale. Regnare e 
non regnare 
 
Il celibato qui non è a tema. E nemmeno gli arcana da spericolati vaticanisti su chi abbia 
ragione o torto, dove il danno e dove il dolo. Si annota solo che la schiuma affiora da 
scontri fratricidi in corso, molto concreti. Se il Papa emeritus, attraverso repentina 
comunicazione del suo segretario mons. Georg Gänswein chiede sia tolta la firma al 
volume presentato come suo e del card. Robert Sarah, il senso è chiaro anche a voler 
trascurare il madornale fatto che il segretario particolare dovrebbe conoscere la 
collocazione editoriale di un testo del Papa emerito, e renderlo edotto: quella firma, su 
quel libro, in questo preciso momento, rischia di essere interpretata (da alcuni 
interessati) come un atto di governo, la conferma di una dicotomia funzionale che la 
forma dei due Papi, pur semper reformanda, invece esclude per la stessa scelta iniziale 
di Benedetto XVI. Il che non toglie, ovviamente, tutto il peso persino dirompente di 
quanto ha scritto di sua mano. Questo premesso, si può fare una considerazione - non 
una critica, sarebbe stupido prima che irrispettoso - non sulla libertà del Papa emeritus 
di "non tacere" ma sul suo stile di governo. Di quando cioè era al Soglio, e del suo 
modus operandi simmetrico ora che non governa più (non è nella possibilità, ammesso 
ne abbia voglia) e nemmeno è in condizione di esercitare una "leading from behind", 
come invece molti oppositori di Francesco non mancano mai di rivendicare (creando, 
loro sì, un dualismo inesistente dal momento che, con la renuntiatio, lo stesso Benedetto 
istituzionalizzò l'esistenza di un Papa non più regnante). Ma se i più scalmanati 
sostengono che "Benedetto ha dato un ordine e non un consiglio", tesi lunare, significa 
che un problema di governance c'è. E ha a che fare con l'intero pontificato di Ratzinger. 
Da quando ha rinunciato alla funzione petrina, è più volte intervenuto pubblicamente con 
alcune sue note "governanti". E qualche problema è sempre sorto. E' interessante che si 
è trattato (quasi) sempre di interventi che sono puntualizzazioni, rintuzzamenti o piccoli 
regolamenti di conti teologici ed ecclesiali intratedeschi. Lo ha fatto nel caso del suo 
testo "censurato" nel 2018, una prefazione a una collana teologica, che costò il posto al 
prefetto per la Comunicazione Dario Edoardo Viganò. La parte tenuta nascosta 
esprimeva "sorpresa per il fatto che tra gli autori figuri anche il professor Hunermann, 
che durante il mio pontificato si è messo in luce per avere capeggiato iniziative 
antipapali". Lo ha fatto nell'aprile scorso con gli "appunti" inviati al mensile tedesco 
Klerusblatt sugli scandali morali della chiesa, in cui non mancò di togliersi alcuni 
sassolini rispetto agli anni post Concilio in cui "in non pochi seminari (accadeva che) 
studenti, scoperti a leggere i miei libri, venivano considerati non adatti al sacerdozio". E 
ora il testo sul celibato, in cui è evidente che al centro del suo pensiero ci sia "lo scisma" 
progressista tedesco più che l'Amazzonia. Professore e teologo qual è, in questi casi ha 
mostrato un mirato interesse a chiarire aspetti del suo pensiero e del suo successivo 
magistero. Il che è legittimo, è fonte di preziosa ammonizione per la chiesa e pure di 



grande godimento intellettuale. Ma va notato che - uomo di pensiero più che di governo 
- Benedetto XVI ha impegnato anche molto del suo pontificato a chiudere contenziosi 
relativi alla sua pregressa esperienza: con la Teologia della liberazione, il Concilio, la 
risistemazione storica e teologica della figura di Gesù contro alcune interpretazioni 
fuorvianti. Ma ha mostrato per l'inverso un polso meno fermo, o meno acribia, in altre 
vicende poi dolorosamente esplose. Questo è stato il suo stile di governo, ma poi si è 
dimesso. I motivi della rinuncia sono soltanto quelli cui lui personalmente ha accennato, 
ma tra le interpretazioni, alcune molto acute, che ne sono state date se ne può forse 
aggiungere una legata alla specificità del suo stile di Papa: non voleva governare come 
un autocrate, o non lo sapeva fare. Però compiuto quel passo, perpetuare quello stile 
puntualizzante e sistematorio, nel recinto di Pietro in cui ora vive la dimensione più 
eminentemente spirituale del munus petrino, è faccenda che corre il rischio di creare 
confusioni. Se voleva regnare - cioè pronunciare parole che sortiscono un legittimo 
effetto di legge - ne ha avuto il tempo, prima. Non è neppure pensabile imputargli di 
voler gettare zizzania: Joseph Ratzinger-Benedetto XVI oltre a essere uno dei massimi 
intellettuali del suo secolo è anche un uomo mite e che ama con semplicità disarmata e 
illuminante la chiesa. Però altri forse meno, altri pronti a insinuarsi nelle pieghe sottili tra 
governo e guida spirituale. E non sempre è un agire ingenuo, a fin di bene. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 8 Ratzinger toglie la firma dal libro sul celibato. Ma il cardinale: sapeva di 
Franca Giansoldati 
Sarah, il capofila conservatore su cui puntano i tradizionalisti per preparare il dopo 
Francesco 
 
Città del Vaticano. L'unico che in questa vicenda scombinata e surreale si sta fregando le 
mani per l'inaspettata pubblicità è Nicolas Diat, l'editore francese legato agli ambienti 
della destra cattolica americana che ha pubblicato il libro scritto dal cardinale Robert 
Sarah e da Benedetto XVI in cui è contenuto l'appello a Papa Francesco a non toccare la 
disciplina sul celibato sacerdotale, contrapponendo così, in modo tanto sfrontato, i due 
Papi. Il volume teologico destinato inizialmente ad un pubblico cattolico si è trasformato 
in 48 ore in un caso editoriale di rara potenza anche perché non si era mai visto uno 
scontro di questo livello tra i due Papi. Imbarazzi, accuse, sospetti, denunce incrociate. 
Il segretario del Papa emerito, monsignor Georg Gaenswein, cercando di salvare capra e 
cavoli, ha imputato al cardinale Sarah di essere scorretto per non avere fatto vedere a 
Ratzinger le bozze del libro e, soprattutto, la copertina sulla quale appaiono i nomi a 
caratteri cubitali dei due autori. 
TEMPISTICA - Don Georg in tarda mattinata ha fatto sapere che «il Papa emerito sapeva 
che il cardinale stava preparando un libro e aveva inviato un suo testo sul sacerdozio 
autorizzandolo a farne l'uso che voleva. Ma non aveva approvato alcun progetto per un 
libro a doppia firma né aveva visto e autorizzato la copertina. Si è trattato di un 
malinteso senza mettere in dubbio la buona fede del cardinale Sarah». Il risultato di 
questa frittata è che per togliere dall'imbarazzo Papa Francesco è stato deciso di togliere 
dal libro il nome di Ratzinger. «Su indicazione del Papa emerito ho chiesto a Sarah di 
contattare gli editori pregandoli di togliere il nome di Benedetto XVI come coautore del 
libro stesso e di togliere anche la sua firma dall'introduzione e dalle conclusioni». 
Peccato che questa versione non collima perfettamente con quella del cardinale che 
inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa di prima mattina su Twitter dove riversa 
la sua amarezza per la diffamazione che iniziava a serpeggiare: «Dichiaro solennemente 
che Benedetto XVI sapeva che il nostro progetto editoriale avrebbe preso la forma di un 
libro». Qualche ora dopo attraverso una lunga nota in francese ripercorreva la vicenda. 
Tutto ha inizio il 5 settembre al monastero in cui vive anche Gaenswein. In quella 
occasione Sarah si informa sulla possibilità di scrivere un testo sul sacerdozio, facendo 
attenzione al tema del celibato, visto che di lì a poco se ne sarebbe parlato durante il 
Sinodo sull'Amazzonia. «Gli ho detto che anche io avevo iniziato a scrivere una 
riflessione, aggiungendo: immagino che lei possa pensare che un suo contributo 
potrebbe non essere opportuno a causa delle polemiche che provocherebbe sui giornali, 
ma sono convinto che tutta la Chiesa ha bisogno di questo dono, che potrebbe essere 
pubblicato a Natale o all'inizio dell'anno nuovo». 



PASTICCIO - Fatto sta che il 20 settembre Ratzinger lo rassicura di avere avviato il 
lavoro. «Mi aggiunse che me lo avrebbe trasmesso quando la traduzione in in italiano 
sarebbe stata completa». Ratzinger nonostante i quasi 93 anni è perfettamente lucido, 
anche se scrive poco per via della vista debole; preferisce dettare i suoi pensieri al 
segretario o alla segretaria. Il 12 ottobre il cardinale Sarah riceve finalmente il plico 
confidenziale contenente l'elaborato del Papa emerito. Il mese successivo al monastero 
arriva la prima bozza del libro con i due testi e, precisa Sarah, il 19 novembre si decide 
di comune accordo la copertina, una introduzione e una conclusione comuni. Il 25 
novembre Ratzinger gli dà l'ok. «Da parte mia sono d'accordo che le testo sia pubblicato 
nella forma che lei ritiene ha previsto». Era il semaforo verde tanto atteso. Poi 
l'anticipazione del Figaro, il precipitare delle cose davanti all'incalzare della polemica e 
alle tifoserie pro-Ratzinger o pro-Bergoglio sempre più radicalizzate. Una sorta di resa 
dei conti. Sarah ieri era visibilmente affranto. «Perdono sinceramente coloro che mi 
stanno calunniando o che mi vogliono contrapporre a Papa Francesco. Il mio 
attaccamento a Benedetto XVI resta intatto e la mia filiale obbedienza a Francesco 
assoluta». Papa Francesco non ha finora fiatato. Alla messa mattutina di Santa Marta ha 
però concentrato la sua attenzione - lamentandosi - sul male che fanno «i cristiani 
incoerenti e i pastori schizofrenici». 
 
Città del Vaticano - Non sono in pochi nella Chiesa a pensare che Robert Sarah abbia 
maturato col tempo un profilo interessante sotto il profilo pastorale, personale, teologico 
per avere possibilità di diventare Papa in un prossimo conclave. E' africano, ha 
conosciuto da vicino l'Islam e la sua radicalizzazione, ha una visione teologica 
conservatrice, conosce bene la Chiesa missionaria, i trabocchetti della curia e non ama 
proprio le mode e la modernità. Queste caratteristiche gli hanno spalancato le porte in 
diversi ambienti di stampo tradizionalista. Le sue idee le porta avanti con coraggio, pur 
sapendo di essere controcorrente. Un po' di tempo fa ha sintetizzato bene certe 
disfunzioni in Occidente: «C'è chi vorrebbe una Chiesa impegnata pienamente nella lotta 
di classe e chi la vorrebbe fuori di ogni classe. La Chiesa è invece Chiesa nella misura in 
cui è accanto all'uomo e annuncia tutto il Vangelo, perché questa è la sua missione, e 
per questo è stata, è e forse sarà perseguitata». Un'altra volta, parlando dell'attivismo 
sociale del clero, ha chiarito: «Parecchi preti e vescovi sono letteralmente stregati da 
questioni politiche o sociali. In realtà, quelle problematiche non troveranno mai risposte 
fuori dall'insegnamento di Cristo». Di temperamento pacato ma di modi piuttosto 
altezzosi, poco incline a parlare con la stampa, Sarah è diventato molto popolare nel 
mondo francofono per i libri che ha iniziato a scrivere con il suo amico editore vicino alla 
destra francese e americana. Ultimamente ha rotto persino la ritrosia ad affrontare i 
social e ha un profilo su Twitter molto attivo. Scrive libri, presenzia convegni e seminari. 
VIAGGI - Nato 74 anni fa in un villaggio della Guinea, divenuto arcivescovo a soli 34 
anni in una realtà e in anni in cui la Chiesa nell'area era perseguitata, è approdato in 
Vaticano nel 2001 chiamato da Giovanni Paolo II come segretario di Propaganda Fide. È 
nel 2010, con Benedetto XVI, che ha preso la guida di Cor Unum, organismo che si 
occupava della carità. Nello stesso 2010 viene creato cardinale da Ratzinger. È 
Francesco a nominarlo Prefetto della Congregazione per il Culto divino a novembre 2014 
nell'ambito di un riassetto degli enti che si occupavano di carità. La questione del libro 
sul celibato non è la prima sfida che Sarah lancia contro le aperture tentate da Papa 
Francesco. È stata una delle voci contrarie al Sinodo sulla famiglia per l'apertura alla 
comunione per i divorziati risposati. E anche sul Sinodo dell'Amazzonia ha dato battaglia 
contro l'ordinazione di persone sposate e il diaconato femminile. Con Francesco ebbe 
anche un duro confronto sulla liturgia e sulla sinodalità. Uno duro. Vorrebbe che il Papa 
vietasse persino la presenza dei fotografi alle messe (matrimoni e battesimi compresi). 
Idea che non ha mai avuto fortuna. 
 
LA NUOVA 
Pag 11 Benedetto, via la firma dal libro. Il cardinale Sarah: “Lui sapeva” di 
Domenico Agasso jr 
Polemica in Vaticano 
 



Città del Vaticano. Assume i contorni di un nuovo giallo all'ombra del Cupolone il libro di 
Sarah e Ratzinger in difesa del celibato dei preti, che ha provocato tanto clamore nelle 
Sacre Stanze. Alla vigilia della pubblicazione, l'editore è costretto a una corsa contro il 
tempo per cambiare le firme: non più Benedetto XVI e Sarah, solo il cardinale guineano 
compare come autore, mentre il Papa emerito fornisce «un contributo». Il passo indietro 
papale è una volontà espressa tramite il segretario particolare Gänswein. In pratica, dal 
monastero Mater Ecclesiae si afferma di non avere dato il via libera a un volume a 
quattro mani. Mentre Robert Sarah controbatte: «Lui sapeva». Cresce così il polverone 
sollevato da un testo che arriva mentre papa Francesco sta redigendo l'esortazione post 
sinodale, in cui comunicherà la decisione sulla richiesta di aprire al sacerdozio per i 
diaconi sposati in Amazzonia. Dopo il retroscena filtrato l'altro ieri dall'entourage del 
Pontefice emerito, la vicenda è deflagrata a colpi di tweet porporati, telefonate, 
comunicati, dichiarazioni piccate. Sarah, prefetto della Congregazione per il Culto Divino, 
ultraconservatore ritenuto punto di riferimento degli oppositori al pontificato di 
Bergoglio, si è proclamato sotto attacco di «diffamazioni» di «gravità eccezionale». E 
parla di una polemica «abietta», puntualizzando che resta «intatto» il legame con 
Benedetto VI e «assoluta» l'obbedienza filiale a Francesco. Poi diffonde tre lettere a lui 
indirizzate e firmate da Benedetto XVI sullo scambio di appunti relativi alla questione del 
celibato.Nell'ultima missiva, del 25 novembre 2019, Ratzinger scrive a Sarah: «Da parte 
mia il testo può essere pubblicato nella forma da lei prevista». La questione dirimente 
dunque è se al Papa emerito sia stato presentato il progetto editoriale, e cioè un libro a 
doppia firma con doppia foto in copertina di Ratzinger e Sarah. La mossa decisiva è di 
monsignor Georg Gänswein: «Su indicazione del Papa emerito ho chiesto al cardinale 
Sarah di contattare gli editori pregandoli di togliere il nome di Benedetto XVI come 
coautore del libro e anche la sua firma dall'introduzione e dalle conclusioni». Benedetto 
XVI «sapeva che il cardinale stava preparando un libro - riconosce - e aveva inviato un 
suo testo sul sacerdozio autorizzandolo a farne l'uso che voleva». Ma non ha «approvato 
alcun progetto per un libro a doppia firma né aveva visto e autorizzato la copertina». Per 
Gänswein è stato «un malinteso», non mette in dubbio «la buona fede di Sarah». Il 
testo che Benedetto ha mandato al cardinale «è suo, rimane, è lui l'autore, ma non degli 
altri testi» del saggio. Tutto questo dopo una telefonata di Gänswein a Sarah. Il 
porporato manda giù il boccone amarissimo - peraltro con grande serenità, racconta chi 
è stato con lui nella convulsa giornata di ieri - ma ribadisce la sua versione dei fatti. La 
bagarre culmina con il cinguettio di Sarah che annuncia: il libro "Dal profondo dei nostri 
cuori" (edizioni Fayard, editore Nicolas Diat) avrà «solo la mia firma» e il «contributo» 
del Pontefice emerito. Non negli Stati Uniti, fa sapere la casa editrice locale Ignatius 
Press: laggiù i due rimangono coautori. In ogni caso, Sarah precisa: «Il testo resta lo 
stesso». 
 
VATICAN INSIDER 
Svolta del Papa, nomina la prima donna sottosegretario nella Segreteria di 

Stato di Domenico Agasso jr 
Francesca di Giovanni diventa responsabile del Settore multilaterale della Sezione per i 

Rapporti con gli Stati. Mai una figura femminile così in alto nel centro nevralgico del 
Vaticano 

 
Città del Vaticano. Il Papa ha nominato una donna sotto-segretario nella Segreteria di 
Stato, centro nevralgico del Vaticano. È una svolta storica, perché mai una donna ha 
ricevuto un incarico così elevato Oltretevere, a maggior ragione nella Terza Loggia e 
nell’ambito della diplomazia, da sempre prettamente occupato da uomini. Francesca di 
Giovanni diventa responsabile del Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con 
gli Stati della Segreteria di Stato, dove opera da officiale già da quasi 27 anni. Dunque, 
quella del Pontefice è una scelta di valorizzazione interna. La Segreteria di Stato è 
guidata dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, «primo ministro» del 
Pontefice, ed è divisa in tre sezioni. Quella per i rapporti con gli Stati è diretta dal 
segretario monsignor Paul Richard Gallagher, una sorta di ministro degli Esteri della 
Santa Sede: Francesca di Giovanni ne diventa ora «vice», affiancando l’altro 
sottosegretario, monsignor Mirosław Wachowski, che agisce principalmente nel settore 
della diplomazia bilaterale. Di Giovanni, nata a Palermo, ha 66 anni, è laureata in 



Giurisprudenza. Ha completato la pratica notarile. Fa parte del Movimento dei Focolari, 
in cui ha lavorato nell'ambito del settore giuridico-amministrativo. Ha svolto il suo 
servizio in Segreteria di Stato sempre nel Settore multilaterale, in particolare su temi 
concernenti i migranti e i rifugiati, il diritto internazionale umanitario, le comunicazioni, il 
Diritto internazionale privato, la condizione della donna, la proprietà intellettuale e il 
turismo. Di Giovanni si dice «assolutamente sorpresa» dalla nomina, assicura in 
un’intervista con Vatican News. È vari anni «che si pensa alla necessità di un 
sottosegretario per il settore multilaterale - rivela - un settore delicato e impegnativo 
che necessita di un'attenzione particolare, perché ha modalità proprie, in parte diverse 
da quelle dell'ambito bilaterale». Ma che il Pontefice affidasse «a me questo ruolo, 
sinceramente non l'avrei mai pensato». Di Giovanni garantisce impegno massimo per 
«corrispondere alla fiducia del Santo Padre», ma confida di non essere «da sola: vorrei 
far tanto calcolo sulla sintonia che ha sinora caratterizzato il nostro gruppo di lavoro». 
Conferma che «effettivamente è la prima volta che una donna ha un compito dirigenziale 
in Segreteria di Stato. Il Santo Padre ha preso una decisione innovativa, certamente, 
che, al di là della mia persona, rappresenta un segno di attenzione nei confronti delle 
donne. Ma la responsabilità è legata al compito - precisa - più che al fatto di essere 
donna». Soffermandosi sul possibile specifico contributo di una figura femminile in 
questo campo così complesso e variegato, esprime idee chiare: «Non possono non 
tornarmi in mente le parole del Santo Padre nell'omelia del 1/o gennaio scorso, in cui 
egli fa - possiamo dire - un inno al ruolo della donna, dicendo anche che “La donna è 
donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali. Perché 
quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in 
pace”». La sua speranza è di poter «contribuire a che questa visione del Santo Padre si 
possa realizzare, con le altre colleghe che lavorano in questo settore in Segreteria di 
Stato, ma anche con altre donne - e sono tante - che operano per costruire la fraternità 
anche in questa dimensione internazionale». Un punto chiave, per la neo 
sottosegretaria, è «l’attenzione del Papa verso il settore multilaterale, che oggi è messo 
in discussione da alcuni, ma che ha una funzione fondamentale nella comunità 
internazionale». Ecco che una donna «può avere determinate attitudini per trovare punti 
comuni, curare i rapporti avendo a cuore l'unità. Spero che il mio essere donna possa 
riflettersi positivamente in questo compito anche se - puntualizza - sono doni che 
riscontro certamente anche nell'atteggiamento dei miei colleghi di lavoro uomini». 
 
SETTIMO CIELO (blog di Sandro Magister) 
Un libro bomba. Ratzinger e Sarah chiedono a Francesco di non aprire varchi ai 
preti sposati 
 
Si sono incontrati. Si sono scritti. Proprio mentre “il mondo rimbombava del frastuono 
creato da uno strano sinodo dei media che prendeva il posto del sinodo reale”, quello 
dell’Amazzonia. E hanno deciso di rompere il silenzio: “Era nostro sacro dovere ricordare 
la verità del sacerdozio cattolico. In questi tempi difficili ciascuno deve avere paura che 
un giorno Dio gli rivolga questo acerbo rimprovero: ‘Maledetto sei tu, che non hai detto 
nulla’”. Invettiva, quest’ultima, ripresa da santa Caterina da Siena, grande fustigatrice di 
papi. Il papa emerito Benedetto XVI e il cardinale guineano Robet Sarah hanno 
consegnato alle stampe questo loro libro poco prima di Natale, ed eccolo uscire in 
Francia a metà gennaio, per i tipi di Fayard con il titolo: “Dal profondo dei nostri cuori”, 
prima ancora, quindi, che papa Francesco abbia dettato le conclusioni di quel sinodo 
amazzonico che in realtà, più che su fiumi e foreste, è stata una furiosa discussione sul 
futuro del sacerdozio cattolico, se celibe o no, e se aperto in futuro alle donne. Sarà un 
problema serio, infatti, per Francesco, aprire un varco al sacerdozio sposato e al 
diaconato femminile, dopo che il suo predecessore e un cardinale di profonda dottrina e 
di fulgente santità di vita come Sarah hanno preso posizione così netta e potentemente 
argomentata a sostegno del celibato sacerdotale, rivolgendosi al papa regnante con 
queste parole quasi ultimative, per la penna dell’uno ma con il pieno consenso dell’altro: 
“C’è un legame ontologico-sacramentale tra il sacerdozio e il celibato. Ogni 
ridimensionamento di questo legame costituirebbe una rimessa in causa del magistero 
del concilio e dei papi Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Supplico umilmente 
papa Francesco di proteggerci definitivamente da una tale eventualità, ponendo il suo 



veto contro ogni indebolimento della legge del celibato sacerdotale, anche se limitato 
all’una o all’altra regione”. Il libro, di 180 pagine, dopo una prefazione del curatore 
Nicolas Diat, si articola in quattro capitoli. Il primo, dal titolo “Di che cosa avete paura?”, 
è una introduzione firmata congiuntamente dai due autori, datata settembre 2019. Il 
secondo è di Joseph Ratzinger, è di taglio biblico e teologico e ha per titolo: “Il 
sacerdozio cattolico”. Porta la data del 17 settembre, prima che il sinodo abbia avuto 
inizio. Il terzo è del cardinale Sarah ed è intitolato “Amare sino alla fine. Sguardo 
ecclesiologico e pastorale sul celibato sacerdotale”. Ha la data del 25 novembre, un 
mese dopo la fine del sinodo, a cui l’autore ha partecipato assiduamente. Il quarto è la 
conclusione congiunta dei due autori, col titolo: “All’ombra della croce” e con la data del 
3 dicembre. Nel capitolo da lui firmato, Ratzinger intende principalmente mettere in luce 
“l’unità profonda tra i due Testamenti, attraverso il passaggio dal Tempio di pietra al 
Tempio che è il corpo del Cristo”. E applica questa ermeneutica a tre testi biblici, dai 
quali trae la nozione cristiana di sacerdozio celibatario. Il primo è un passaggio del 
salmo 16: “Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice…”. Il terzo sono queste 
parole di Gesù nel vangelo di Giovanni 17,17: “Santificali nella verità, la tua parola è 
verità”. Mentre il secondo sono due passaggi del Deuteronomio (10,8 e 18,5-8) 
incorporati nella preghiera eucaristica II: “Ti rendiamo grazie di averci ammessi alla tua 
presenza a compiere il servizio sacerdotale”. Per illustrare il senso di queste parole, 
Ratzinger cita quasi integralmente nel libro, da pagina 59 a pagina 67, l’omelia da lui 
pronunciata in San Pietro la mattina del 20 marzo 2008, giovedì santo, nella messa del 
sacro crisma con cui si ordinano i sacerdoti. Omelia riprodotta qui di seguito, come 
assaggio alla lettura dell’intero libro e delle sue pagine più direttamente dedicate alla 
questione del celibato. 
 
“Non inventiamo la Chiesa così come vorremmo che fosse” di Joseph Ratzinger / 
Benedetto XVI 
 
Il Giovedì Santo è per noi un’occasione per chiederci sempre di nuovo: A che cosa 
abbiamo detto “sì”? Che cosa è questo “essere sacerdote di Gesù Cristo”? Il Canone II 
del nostro Messale, che probabilmente fu redatto già alla fine del II secolo a Roma, 
descrive l’essenza del ministero sacerdotale con le parole con cui, nel libro del 
Deuteronomio (18, 5. 7), veniva descritta l’essenza del sacerdozio veterotestamentario: 
"astare coram te et tibi ministrare". Sono quindi due i compiti che definiscono l’essenza 
del ministero sacerdotale: in primo luogo lo “stare davanti al Signore”. Nel Libro del 
Deuteronomio ciò va letto nel contesto della disposizione precedente, secondo cui i 
sacerdoti non ricevevano alcuna porzione di terreno nella Terra Santa – essi vivevano di 
Dio e per Dio. Non attendevano ai soliti lavori necessari per il sostentamento della vita 
quotidiana. La loro professione era “stare davanti al Signore” – guardare a Lui, esserci 
per Lui. Così, in definitiva, la parola indicava una vita alla presenza di Dio e con ciò 
anche un ministero in rappresentanza degli altri. Come gli altri coltivavano la terra, della 
quale viveva anche il sacerdote, così egli manteneva il mondo aperto verso Dio, doveva 
vivere con lo sguardo rivolto a Lui. Se questa parola ora si trova nel Canone della Messa 
immediatamente dopo la consacrazione dei doni, dopo l’entrata del Signore 
nell’assemblea in preghiera, allora ciò indica per noi lo stare davanti al Signore presente, 
indica cioè l’Eucaristia come centro della vita sacerdotale. Ma anche qui la portata va 
oltre. Nell’inno della Liturgia delle Ore che durante la quaresima introduce l’Ufficio delle 
Letture – l’Ufficio che una volta presso i monaci era recitato durante l’ora della veglia 
notturna davanti a Dio e per gli uomini – uno dei compiti della quaresima è descritto con 
l’imperativo: “arctius perstemus in custodia” – stiamo di guardia in modo più intenso. 
Nella tradizione del monachesimo siriaco, i monaci erano qualificati come “coloro che 
stanno in piedi”; lo stare in piedi era l’espressione della vigilanza. Ciò che qui era 
considerato compito dei monaci, possiamo con ragione vederlo anche come espressione 
della missione sacerdotale e come giusta interpretazione della parola del Deuteronomio: 
il sacerdote deve essere uno che vigila. Deve stare in guardia di fronte alle potenze 
incalzanti del male. Deve tener sveglio il mondo per Dio. Deve essere uno che sta in 
piedi: dritto di fronte alle correnti del tempo. Dritto nella verità. Dritto nell’impegno per 
il bene. Lo stare davanti al Signore deve essere sempre, nel più profondo, anche un farsi 
carico degli uomini presso il Signore che, a sua volta, si fa carico di tutti noi presso il 



Padre. E deve essere un farsi carico di Lui, di Cristo, della sua parola, della sua verità, 
del suo amore. Retto deve essere il sacerdote, impavido e disposto ad incassare per il 
Signore anche oltraggi, come riferiscono gli Atti degli Apostoli: essi erano “lieti di essere 
stati oltraggiati per amore del nome di Gesù” (5, 41). Passiamo ora alla seconda parola, 
che il Canone II riprende dal testo dell’Antico Testamento: “stare davanti a te e a te 
servire”. Il sacerdote deve essere una persona retta, vigilante, una persona che sta 
dritta. A tutto ciò si aggiunge poi il servire. Nel testo veterotestamentario questa parola 
ha un significato essenzialmente rituale: ai sacerdoti spettavano tutte le azioni di culto 
previste dalla Legge. Ma questo agire secondo il rito veniva poi classificato come 
servizio, come un incarico di servizio, e così si spiega in quale spirito quelle attività 
dovevano essere svolte. Con l’assunzione della  parola “servire” nel Canone, questo 
significato liturgico del termine viene in un certo modo adottato – conformemente alla 
novità del culto cristiano. Ciò che il sacerdote fa in quel momento, nella celebrazione 
dell’Eucaristia, è servire, compiere un servizio a Dio e un servizio agli uomini. Il culto 
che Cristo ha reso al Padre è stato il donarsi sino alla fine per gli uomini. In questo culto, 
in questo servizio il sacerdote deve inserirsi. Così la parola “servire” comporta molte 
dimensioni. Certamente ne fa parte innanzitutto la retta celebrazione della Liturgia e dei 
Sacramenti in genere, compiuta con partecipazione interiore. Dobbiamo imparare a 
comprendere sempre di più la sacra Liturgia in tutta la sua essenza, sviluppare una viva 
familiarità con essa, cosicché diventi l’anima della nostra vita quotidiana. È allora che 
celebriamo in modo giusto, allora emerge da sé l’”ars celebrandi”, l’arte del celebrare. In 
quest’arte non deve esserci niente di artefatto. Deve diventare una cosa sola con l’arte 
del vivere rettamente. Se la Liturgia è un compito centrale del sacerdote, ciò significa 
anche che la preghiera deve essere una realtà prioritaria da imparare sempre di nuovo e 
sempre più profondamente alla scuola di Cristo e dei santi di tutti i tempi. Poiché la 
Liturgia cristiana, per sua natura, è sempre anche annuncio, dobbiamo essere persone 
che con la Parola di Dio hanno familiarità, la amano e la vivono: solo allora potremo 
spiegarla in modo adeguato. “Servire il Signore” – il servizio sacerdotale significa proprio 
anche imparare a conoscere il Signore nella sua Parola e a farLo conoscere a tutti coloro 
che Egli ci affida. Fanno parte del servire, infine, ancora due altri aspetti. Nessuno è così 
vicino al suo signore come il servo che ha accesso alla dimensione più privata della sua 
vita. In questo senso “servire” significa vicinanza, richiede familiarità. Questa familiarità 
comporta anche un pericolo: quello che il sacro da noi continuamente incontrato divenga 
per noi abitudine. Si spegne così il timor riverenziale. Condizionati da tutte le abitudini, 
non percepiamo più il fatto grande, nuovo, sorprendente, che Egli stesso sia presente, ci 
parli, si doni a noi. Contro questa assuefazione alla realtà straordinaria, contro 
l’indifferenza del cuore dobbiamo lottare senza tregua, riconoscendo sempre di nuovo la 
nostra insufficienza e la grazia che vi è nel fatto che Egli si consegni così nelle nostre 
mani. Servire significa vicinanza, ma significa soprattutto anche obbedienza. Il servo sta 
sotto la parola: “Non sia fatta la mia, ma la tua volontà!” (Lc 22, 42). Con questa parola, 
Gesù nell’Orto degli ulivi ha risolto la battaglia decisiva contro il peccato, contro la 
ribellione del cuore caduto. Il peccato di Adamo consisteva, appunto, nel fatto che egli 
voleva realizzare la sua volontà e non quella di Dio. La tentazione dell’umanità è sempre 
quella di voler essere totalmente autonoma, di seguire soltanto la propria volontà e di 
ritenere che solo così noi saremmo liberi; che solo grazie ad una simile libertà senza 
limiti l’uomo sarebbe completamente uomo, diventerebbe divino. Ma proprio così ci 
poniamo contro la verità. Poiché la verità è che noi dobbiamo condividere la nostra 
libertà con gli altri e possiamo essere liberi soltanto in comunione con loro. Questa 
libertà condivisa può essere libertà vera solo se con essa entriamo in ciò che costituisce 
la misura stessa della libertà, se entriamo nella volontà di Dio. Questa obbedienza 
fondamentale che fa parte dell’essere uomini, diventa ancora più concreta nel sacerdote: 
noi non annunciamo noi stessi, ma Lui e la sua Parola, che non potevamo ideare da soli. 
Non inventiamo la Chiesa così come vorremmo che fosse, ma annunciamo la Parola di 
Cristo in modo giusto solo nella comunione del suo Corpo. La nostra obbedienza è un 
credere con la Chiesa, un pensare e parlare con la Chiesa, un servire con essa. Rientra 
in questo sempre anche ciò che Gesù ha predetto a Pietro: “Sarai portato dove non 
volevi”. Questo farsi guidare dove non vogliamo è una dimensione essenziale del nostro 
servire, ed è proprio ciò che ci rende liberi. In un tale essere guidati, che può essere 
contrario alle nostre idee e progetti, sperimentiamo la cosa nuova – la ricchezza 



dell’amore di Dio. “Stare davanti a Lui e servirLo”: Gesù Cristo come il vero Sommo 
Sacerdote del mondo ha conferito a queste parole una profondità prima inimmaginabile. 
Egli, che come Figlio era ed è il Signore, ha voluto diventare quel servo di Dio che la 
visione del Libro del profeta Isaia aveva previsto. Ha voluto essere il servo di tutti. Ha 
raffigurato l’insieme del suo sommo sacerdozio nel gesto della lavanda dei piedi. Con il 
gesto dell’amore sino alla fine Egli lava i nostri piedi sporchi, con l’umiltà del suo servire 
ci purifica dalla malattia della nostra superbia. Così ci rende capaci di diventare 
commensali di Dio. Egli è disceso, e la vera ascesa dell’uomo si realizza ora nel nostro 
scendere con Lui e verso di Lui. La sua elevazione è la Croce. È la discesa più profonda 
e, come amore spinto sino alla fine, è al contempo il culmine dell’ascesa, la vera 
“elevazione” dell’uomo. “Stare davanti a Lui e servirLo” – ciò significa ora entrare nella 
sua chiamata di servo di Dio. L’Eucaristia come presenza della discesa e dell’ascesa di 
Cristo rimanda così sempre, al di là di se stessa, ai molteplici modi del servizio 
dell’amore del prossimo. Chiediamo al Signore, in questo giorno, il dono di poter dire in 
tal senso nuovamente il nostro “sì” alla sua chiamata: “Eccomi. Manda me, Signore” (Is 
6, 8). Amen. 
 
Ancora dal libro bomba di Ratzinger e Sarah. Con una dichiarazione del 
cardinale 
 
Dal libro a quattro mani di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI e del cardinale Robert Sarah, 
di cui il post precedente ha dato la notizia e un primo estratto, sono qui estratti cinque 
passaggi, tutti riguardanti la questione del celibato dei sacerdoti. I primi due hanno per 
autore il papa emerito, i successivi il cardinale Sarah. Con in più alla fine due "Post 
scriptum", il secondo dei quali riporta una dichiarazione del cardinale. 
 
1. CELIBI O CONTINENTI, PER CELEBRARE L’EUCARISTIA 
Molto presto – non sappiamo esattamente quando, ma in ogni caso molto rapidamente – 
la celebrazione regolare, e anche quotidiana, dell’eucaristia è divenuta essenziale per la 
Chiesa. Il pane “soprasostanziale” è nello stesso tempo il pane “quotidiano” della Chiesa. 
E ciò ebbe una conseguenza importante, che, appunto, assilla oggi la Chiesa. 
Nella coscienza comune di Israele, i sacerdoti erano rigorosamente tenuti a rispettare 
l’astinenza sessuale nei periodi in cui esercitavano il culto ed erano dunque in contatto 
col mistero divino. La relazione tra l’astinenza sessuale e il culto divino fu assolutamente 
chiara nella coscienza comune di Israele. A titolo di esempio, vorrei ricordare l’episodio 
di Davide che, fuggendo da Saul, pregò il sacerdote Achimelek di dargli del pane: “Il 
sacerdote rispose a Davide: ‘Non ho sottomano pani comuni, ho solo pani sacri per i tuoi 
giovani, se si sono almeno astenuti dalle donne’. Rispose Davide al sacerdote: ‘Ma certo! 
Dalle donne ci siamo astenuti da tre giorni’” (1 Sam 21, 5s). Dato che i sacerdoti 
dell’Antico Testamento non dovevano dedicarsi al culto se non durante dei periodi 
determinati, il matrimonio e il sacerdozio erano compatibili. 
Ma a motivo della celebrazione eucaristica regolare e spesso anche quotidiana, la 
situazione dei sacerdoti della Chiesa di Gesù Cristo si trova radicalmente cambiata. 
Ormai, la loro vita intera è in contatto col mistero divino. Ciò esige da parte loro 
l’esclusività a riguardo di Dio. Ciò esclude di conseguenza gli altri legami che, come il 
matrimonio, abbracciano tutta la vita. Dalla celebrazione quotidiana dell’eucaristia, che 
implica uno stato di servizio di Dio permanente, nacque spontaneamente l’impossibilità 
di un legame matrimoniale. Si può dire che l’astinenza sessuale che era funzionale si è 
trasformata essa stessa in una astinenza ontologica. Così, la sua motivazione e il suo 
significato erano cambiati dall’interno e in profondità. 
Ai giorni nostri, si afferma troppo facilmente che tutto ciò non sarebbe che la 
conseguenza di un disprezzo della corporeità e della sessualità. La critica secondo la 
quale il fondamento del celibato sacerdotale sarebbe una concezione manichea del 
mondo è già stata formulata nel IV secolo. Essa fu tuttavia immediatamente respinta in 
modo decisivo dai Padri della Chiesa che le misero fine per un certo tempo. 
Un tale giudizio è erroneo. Per dimostrarlo, è sufficiente ricordare che la Chiesa ha 
sempre considerato il matrimonio come un dono elargito da Dio fin dal paradiso 
terrestre. Tuttavia, lo stato coniugale coinvolge l’uomo nella sua totalità, ma dato che 
anche il servizio del Signore esige ugualmente il dono totale dell’uomo, non sembra 



possibile realizzare simultaneamente le due vocazioni. Così, l’attitudine a rinunciare al 
matrimonio per mettersi totalmente a disposizione del Signore è divenuto un criterio per 
il ministero sacerdotale. 
Quanto alla forma concreta del celibato nella Chiesa antica, conviene ancora sottolineare 
che gli uomini sposati non potevano ricevere il sacramento dell’ordine se non si erano 
impegnati a rispettare l’astinenza sessuale, dunque a vivere il matrimonio detto “di san 
Giuseppe”. Una tale situazione sembra essere stata del tutto normale nel corso dei primi 
secoli. C’era un numero sufficiente di uomini e di donne che consideravano che era 
ragionevole e possibile vivere in questo modo donandosi assieme al Signore. 
 
2. “IL SIGNORE È MIA PARTE DI EREDITÀ E MIO CALICE” (Salmo 16,5) 
Nell’Antico Testamento, i leviti rinunciano a possedere una terra. Nel Nuovo Testamento, 
questa privazione si trasforma e si rinnova: i sacerdoti, poiché sono radicalmente 
consacrati a Dio, rinunciano al matrimonio e alla famiglia. […] Il vero fondamento della 
vita del sacerdote, il sale della sua esistenza, la terra della sua vita è Dio stesso. Il 
celibato, che vale per i vescovi in tutta la Chiesa orientale e occidentale e, secondo una 
tradizione che risale a un’epoca vicina a quella degli apostoli, per i preti in generale nella 
Chiesa latina, non può essere compreso e vissuto in definitiva che su questo 
fondamento. 
 
3. NEI VILLAGGI REMOTI DELLA GUINEA 
All’inizio del 1976, quando ero giovane prete, mi sono recato in alcuni villaggi remoti 
della Guinea. Alcuni di essi non avevano ricevuto la visita di un prete da quasi dieci anni, 
perché i missionari europei erano stati espulsi nel 1967 da Sékou Touré. Tuttavia, i 
cristiani continuavano a insegnare il catechismo ai bambini e a recitare le preghiere 
quotidiane e il rosario. Manifestavano una grande devozione per la Vergine Maria e si 
riunivano la domenica per ascoltare la Parola di Dio. 
Ho avuto la grazia di incontrare quegli uomini e quelle donne che conservavano la fede 
senza alcun sostegno sacramentale, in mancanza di preti. Si nutrivano della Parola di 
Dio e alimentavano la vitalità della fede con la preghiera quotidiana. Non potrò mai 
dimenticare la loro gioia inimmaginabile quando io celebravo la messa che non avevano 
avuto da tanto tempo. Che mi sia consentito di affermare con certezza e con forza: io 
credo che se si fossero ordinati degli uomini sposati in ogni villaggio, si sarebbe estinta 
la fame eucaristica dei fedeli. Si sarebbe separato il popolo da questa gioia di ricevere, 
nel sacerdote, un altro Cristo. Perché, con l’istinto della fede, i poveri sanno che un prete 
che ha rinunciato al matrimonio fa loro dono di tutto il suo amore sponsale. 
 
4. SUI PRETI SPOSATI DELL’ORIENTE 
Dobbiamo ascoltare le testimonianze che promanano dalle Chiesa cattoliche orientali. 
Parecchi membri di queste Chiese hanno chiaramente sottolineato che lo stato 
sacerdotale entra in tensione con lo stato coniugale. […] Il clero sposato orientale è in 
crisi. Il divorzio dei preti è diventato un terreno di tensione ecumenica tra i patriarcati 
ortodossi. […] Perché la Chiesa cattolica accetta la presenza di un clero sposato in 
alcune Chiese orientali unite? Alla luce delle affermazione del recente magistero sul 
legame ontologico tra il sacerdozio e il celibato, penso che questa accettazione ha per 
fine di favorire una evoluzione progressiva verso la pratica del celibato, che avrebbe 
luogo non per via disciplinare ma per delle ragioni propriamente spirituali e pastorali. 
 
5. SUI PRETI SPOSATI EX ANGLICANI O DELL’AMAZZONIA 
Mi si potrebbe far notare che esistono già delle eccezioni, e che degli uomini sposati 
sono stati ordinati preti nella Chiesa latina continuando a vivere “more uxorio” con le 
loro spose. Si tratta effettivamente di eccezioni nel senso che questi casi procedono da 
una situazione particolare che non deve essere portata a ripetersi. È il caso dell’ingresso 
nella piena comunione di pastori protestanti sposati destinati a ricevere l’ordinazione 
sacerdotale. Un’eccezione è transitoria per definizione e costituisce una parentesi nello 
stato normale e naturale delle cose. Questo non è il caso di una regione remota che 
manca di preti. La loro scarsità non è uno stato eccezionale. Questa situazione è comune 
in tutti i paesi di missione, e anche nei paesi dell’occidente secolarizzato. Per definizione 
una Chiesa nascente manca di preti. La Chiesa primitiva si è trovata in questa 



situazione. Ma abbiamo visto che non ha rinunciato al principio della continenza dei 
chierici. L’ordinazione di uomini sposati, siano essi stati in precedenza diaconi 
permanenti, non è un’eccezione, ma una breccia, una ferita nella coerenza del 
sacerdozio. Parlare di eccezione sarebbe un abuso di linguaggio o una menzogna. 
 
POST SCRIPTUM 1 – In una nota a pagina 7 de “L’Osservatore Romano” andato in 
stampa nel pomeriggio del 13 gennaio, Andrea Tornielli, direttore editoriale del dicastero 
vaticano per la comunicazione, ha estratto da quanto detto da Francesco nella 
conferenza stampa sul volo di ritorno da Panama il 27 gennaio 2019 le parole più adatte 
a evidenziare la ritrosia del papa a un superamento della legge del celibato. In realtà, le 
molte parole dette da Francesco in quell’occasione fanno pensare anche a una sua 
propensione per il sacerdozio uxorato almeno “nelle località più remote, penso alle isole 
del Pacifico”. Non solo. In quella stessa conferenza stampa, Francesco dichiarò il suo 
vivo interesse per un teologo e vescovo tedesco che è chiarissimamente proprio uno dei 
teologi presi di mira dal cardinale Sarah a pagina 128 del libro scritto assieme al papa 
emerito Benedetto XVI. Scrive Sarah: “In vista dell’ordinazione di uomini sposati, certi 
teologi sono arrivati fino a prospettare di adattare il sacerdozio riducendolo alla sola 
distribuzione dei sacramenti. Questa proposta che mira a separare i ‘tria munera’ 
(santificazione, insegnamento, governo) è in totale contraddizione con l’insegnamento 
del concilio Vaticano II che afferma la loro unità sostanziale (Presbyterorunìm Ordinis, 4-
6). Questo progetto, teologicamente assurdo, rivela una concezione funzionalista del 
sacerdozio”. Ed ecco infatti che cosa disse papa Francesco in quell’occasione: “C’è un 
libro di padre Lobinger, è interessante. […] Ha detto: ‘La Chiesa fa l’eucaristia e 
l’eucaristia la fa la Chiesa’. Ma dove non c’è eucaristia, nelle comunità, nelle isole del 
Pacifico, forse lì [in Amazzonia], in tanti posti… dice Lobinger: chi fa l’eucaristia? In 
quelle comunità i ‘direttori’, diciamo, gli organizzatori di quelle comunità sono diaconi o 
suore o laici, direttamente. E Lobinger dice: si può ordinare un anziano, sposato – è la 
sua tesi – si potrebbe ordinare un anziano sposato, ma soltanto che eserciti il ‘munus 
sanctificandi’, cioè che celebri la messa, che amministri il sacramento della 
riconciliazione e dia l’unzione degli infermi. L’ordinazione sacerdotale dà i tre ‘munera’: 
‘regendi’ – governare, il pastore –; ‘docendi’ – insegnare – e ‘sanctificandi’. Questo viene 
con l’ordinazione. Il vescovo darebbe soltanto le facoltà per il ‘munus sanctificandi’: 
questa è la tesi. il libro è interessante. Forse questo può aiutare a pensare al problema. 
Io credo che il problema dev’essere aperto in questo senso, dove c’è problema 
pastorale, per la mancanza di sacerdoti”. Va notato che per Fritz Lobinger, oggi 
novantenne, sacerdote e teologo tedesco emigrato in Sudafrica e lì divenuto vescovo, gli 
“anziani” ordinati preti nelle rispettive comunità non solo possono essere sposati ma 
anche essere indifferentemente uomini o donne. 
 
POST SCRIPTUM 2 – A seguito dell'attribuzione al papa emerito Benedetto XVI della 
smentita d’aver scritto il libro assieme al cardinale Sarah e di averne autorizzato la 
pubblicazione in questa forma, il cardinale ha emesso la seguente dichiarazione: 
 
Comunicato di sua eminenza il cardinale Robert Sarah 
14 gennaio 2019 
 
Il 5 settembre, dopo una visita al monastero “Mater Ecclesiae” in cui abita Benedetto 
XVI, ho scritto al papa emerito per chiedergli se fosse possibile che egli componesse un 
testo sul sacerdozio cattolico, con un’attenzione particolare riguardo al celibato. Gli ho 
spiegato che io stesso avevo iniziato una riflessione nella preghiera. Ho aggiunto: 
“Immagino che lei penserà che delle riflessioni da parte sua potrebbero non essere 
opportune a causa delle polemiche che potrebbero provocare sui giornali, ma sono 
convinto che tutta la Chiesa ha bisogno di questo dono, che potrebbe essere pubblicato 
a Natale o all’inizio dell’ann0 2020”. 
Il 20 settembre, il papa emerito mi ha ringraziato scrivendomi che anche lui, da parte 
sua, ancor prima di ricevere la mia lettera, aveva iniziato a scrivere un testo su questo 
argomento, ma che le sue forze non gli permettevano più di redigere un testo teologico. 
Tuttavia, la mia lettera lo aveva incoraggiato a riprendere quel lungo lavoro. Ha 
aggiunto che me lo avrebbe inviato una volta completata la traduzione italiana. 



Il 12 ottobre, durante il sinodo dei vescovi sull’Amazzonia, il papa emerito mi ha 
consegnato in un plico confidenziale un lungo testo, frutto del suo lavoro nei mesi 
precedenti. Constatando l’ampiezza di questo scritto, sia nella sostanza che nella forma, 
ho immediatamente considerato che non sarebbe stato possibile proporlo a un giornale o 
a una rivista, a motivo del suo volume e della sua qualità. Ho dunque immediatamente 
proposto al papa emerito la pubblicazione di un libro che sarebbe stato un immenso 
bene per la Chiesa, integrando il suo testo e il mio. A seguito di vari scambi in vista della 
preparazione del libro, il 19 novembre ho finalmente inviato al papa emerito un 
manoscritto completo comprendente, come avevamo deciso di comune accordo, la 
copertina, un’introduzione e una conclusione comune, il testo di Benedetto XVI e il mio 
testo. Il 25 novembre, il papa emerito ha espresso la sua grande soddisfazione riguardo 
ai testi redatti in comune, e ha aggiunto questo: “Da parte mia, sono d’accordo che il 
testo sia pubblicato nella forma che lei hai previsto”. 
Il 3 dicembre mi sono recato al monastero “Mater Ecclesiae” per ringraziare ancora una 
volta il papa emerito d’avermi accordato una così grande fiduciae. Gli ho spiegato che il 
nostro libro sarebbe stato stampato durante le vacanze di Natale, che sarebbe apparso 
mercoledì 15 gennaio e che, di conseguenza, sarei andato a portargli l’opera all’inizio di 
gennaio al ritorno da un viaggio nel mio paese natale. 
La polemica che da parecchie ore mira a sporcarmi insinuando che Benedetto XVI non 
era informato della pubblicazione del libro “Des profondeurs des nos coeurs” è 
profondamente abietta. Perdono sinceramente tutti coloro che mi calunniano o che 
vogliono oppormi a papa Francesco. Il mio attaccamento a Benedetto XVI rimane intatto 
e la mia obbedienza filiale a papa Francesco assoluta. 
 
Piazza della Città Leonina, 9 
Città del Vaticano 
 
* 
Quanto all’attribuzione del libro, su successiva richiesta del segretario particolare del 
papa emerito, Georg Gänswein, il cardinale Sarah ha convenuto che nelle future edizioni 
figurerà lui stesso come autore, “avec la contribution de Benoît XVI”, fermo restando 
l'intero contenuto del volume: “absolument inchangé”. Per ulteriori dettagli, si veda 
quanto scritto il 14 febbraio da Jean-Marie Guénois su "Le Figaro" e da Edward Pentin 
sul "National Catholic Register". 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 L’ora di una nuova alleanza per rilanciare il matrimonio di Chiara Giaccardi 
Il dibattito nella sinistra americana sull’importanza della famiglia e delle relazioni stabili 
 
I liberal americani hanno scoperto l’acqua calda. Mi ha colpito il pezzo di Elena Molinari 
su Avvenire dell’8 gennaio (tinyurl.com/matriusa) perché dimostra, con dati alla mano e 
da fonti non sospette (o al massimo sospette di remare contro) una verità di buon 
senso, antropologica prima che sociologica o morale: insieme si vive meglio che da soli, 
e il matrimonio è una protezione contro l’impoverimento, la crescita delle 
disuguaglianze, l’abbandono scolastico e molto altro. È una questione di concretezza, a 
fronte delle astrazioni delle quali la nostra cultura è imbevuta e che stanno mostrando, 
una alla volta, il loro dark side. La prima astrazione, dalla quale tutto discende, è quella 
dell’individualismo: l’idea che siamo individui, entità compiute e autosussistenti, che 
difendono la propria identità e i propri confini (la privacy, per la quale non a a caso la 
nostra lingua non possiede nemmeno una parola) cercando di ridurre dipendenze e 
interferenze – salvo, poi, legarsi a sistemi tecnici per i quali non siamo che numeri, o 
entità da monitorare per aumentare l’efficienza del sistema. Tutta la battaglia dei diritti 
individuali, nata sulla giusta causa della dignità di ogni singolo essere umano, ha presto 
preso la deriva dell’astrazione: cioè della separazione, dello slegamento. Per essere liberi 
bisogna potersi slegare: dalle persone, dalle promesse, persino dal proprio corpo. Io 



sono tanto più libero quanto più mi posso slegare. L’altro, se non è uno strumento, è un 
limite alla mia autorealizzazione (uno degli imperativi della modernità che tanta 
pressione mette sulle spalle di ciascuno, come Bauman aveva giustamente sottolineato). 
E il limite va rimosso, abbattuto, annientato. Niente deve limitare la libera espansione 
dell’io assoluto (sciolto dai legami). In fondo tutte le 'conquiste' di libertà della 
modernità sono conquiste di slegamento, dove la posta in gioco è un conflitto di libertà e 
dove per forza uno vince e l’altro perde: dal divorzio all’aborto al genere come scelta 
esclusivamente individuale, tutto è all’insegna dello slegamento e del tentativo di 
abbattere ogni limite che l’alterità in relazione può porci. Questa via, perseguita da una 
sinistra liberal che si è trovata senza neanche rendersene conto saldata agli interessi del 
tecnocapitalismo (con una operazione perfettamente riuscita di egemonia culturale) e ha 
finito per consegnare il proprio elettorato ai populismi (che in maniera rozza esprimono il 
bisogno di un ritorno ai legami) ha mostrato ormai tutta la sua debolezza. Non siamo più 
liberi. Siamo più soli, più vulnerabili, più depressi – il consumo di psicofarmaci è 
aumentato enormemente in tutte le fasce di età. Più poveri. Attenzione però. Nessuno 
vuole porsi nella posizione del fratello maggiore della parabola del figliol prodigo e 
sentenziare 'ecco, ve l’avevo detto, vi sta bene'. Il rischio della libertà va corso e il 
cattolicesimo è religione di libertà. Noi moderni abbiamo preso in mano la nostra vita, 
rivendicato la nostra parte di eredità e ce ne siamo andati là fuori. Abbiamo corso il 
rischio. Adesso forse è venuto il momento di renderci conto che una nuova alleanza è 
necessaria con ciò che avevamo rifiutato. Un’alleanza più matura, da entrambe le parti. 
Per cui il matrimonio non può essere né un dovere morale né una soluzione contrattuale 
(e quindi in qualche modo tecnica) per fronteggiare i pericoli della società 
contemporanea. E soprattutto, non può essere solo un patto tra individui, per migliorare 
le proprie condizioni di esistenza. Da questo punto di vista il tanto citato film Storia di un 
matrimonio è esemplare, in senso distopico. Un film che mette in evidenza lo squallore, 
avvolto da buone maniere, di un contratto tra due individui che si scioglie, non importa a 
quale prezzo, quando diventa un limite alla 'libera' autorealizzazione di una delle due 
parti. E presa la decisione, ogni possibilità di annientamento dell’altro (senza cattiveria, 
così va il mondo) diventa lecita. Ci pensano le procedure, basta affidarsi all’avvocato più 
scaltro, per chi se lo può pagare. Non è molto cinematografico, ma forse il film avrebbe 
dovuto chiamarsi 'storia di due monadi'. Si sta insieme, educatamente (solo una volta i 
personaggi perdono le staffe, poi si chiedono scusa ma nulla cambia nella dinamica tra i 
due) cercando di non prestarsi i piedi. Cioè restando ciascuno nella propria bolla, 
impermeabile. La tua libertà finisce dove comincia la mia, e marchiamo bene il confine. 
L’alterità dell’altro, se si fa sentire, irrita. Finché diventa insopportabile. Il limite è solo 
negativo, una riduzione di libertà, anziché un potenzialmente positivo inciampo per 
uscire da sé stessi. Il matrimonio è tutt’altra cosa. È decidere di correre insieme 
l’avventura della vita. Lasciandoci provocare, scomodare dall’altro. Che non solo non ci 
impedisce di essere liberi, ma diventa occasione di una libertà che non avremmo 
altrimenti conosciuto, prigionieri come siamo dei nostri limiti personali. Alla definizione 
individualistica di libertà preferisco quella relazionale di Bonhoeffer: «Essere libero 
significa essere-libero-per-l’altro, perché l’altro mi ha legato a sé. Solo in rapporto 
all’altro sono libero». Se non ci leghiamo a niente, se non riusciamo a far esistere 
qualcosa e a prendercene cura, la nostra libertà è vuota. Cioè nulla. Serve però una 
antropologia diversa da quella che diamo per scontata senza nemmeno rendercene 
conto, cosa che ci impedisce ogni reale cambiamento. Una antropologia relazionale, 
dove la relazione non è il prodotto di individui già 'individuati', ma la condizione stessa 
del loro esistere e del loro farsi, del loro diventare se stessi – un processo che dura tutta 
la vita. È quello che un filosofo totalmente laico, Gilbert Simondon, chiamava «il 
realismo delle relazioni». La relazione ha dignità ontologica. Noi siamo nella relazione. 
L’essere stesso è relazione (il «tutto è connesso» di cui parla Papa Francesco nella 
Laudato Sì) e dunque dinamismo. Per i credenti, Dio stesso è relazione. La relazione è 
ciò che concretamente segna la nostra esistenza. E 'concreto' non significa materiale, 
ma, appunto, relazionale, dove tante dimensioni, anche contraddittorie e conflittuali, 
coesistono sfidandoci a trovare vie originali di ricomposizione. Un concreto che è fatto 
anche di invisibile. Perché «Tutto è impastato di infinità», come scrive Mariangela 
Gualtieri in una delle sue belle poesie. Per questo colpisce il livello di astrazione della 
cultura contemporanea, espresso benissimo dal film di Baumbach e la violenza implicita, 



mascherata da diritto individuale, che mi pare molti commentatori, per altri versi molto 
sensibili, non abbiano colto affatto. L’astrazione agisce come un bisturi rescindendo 
legami che hanno consistenza nel tempo, che sono il mondo dentro il quale siamo 
diventati ciò che siamo, decretandone (in modo generalmente unilaterale) l’irrilevanza. 
Nel film, per esempio Nicole intima alla madre di smettere di volere bene a Charlie, 
perché lei 'deve stare dalla sua parte'. Tutto il mondo affettivo, la storia personale, i 
vissuti della madre d’improvviso devono contare zero. Lo stesso per la sorella. Dove, e 
di chi è la libertà qui? Non è artificiale e astratta questa operazione? Per non parlare del 
piccolo Henry, che vede improvvisamente crollare il suo mondo e si trova conteso e 
spostato come un pacco postale. Dove sono i suoi diritti? Se teniamo il punto di vista 
individuale per affrontare le questioni non ne usciremo mai, e il futuro non può che 
essere quello che già vediamo all’opera: solitudine, depressione, aumento delle 
disuguaglianze, nuove povertà (perché due genitori separati non sono più liberi, sono 
solo più poveri e quindi più dipendenti da altri e dalle circostanze). Non è una soluzione 
morale che ci salverà né una strategia socioeconomica ma un cambio di paradigma 
antropologico. Che, tra l’altro, è uno dei pochi punti di resistenza possibili allo strapotere 
della tecnica e delle sue derive disumanizzanti: concretezza e relazionalità, integralità 
delle dimensioni che ci costituiscono, integrità della persona in relazione e totalità del 
genere umano. Con le parole di Bonhoeffer: «Sii un tutto, in cui si è compreso ciò che si 
è e ciò che si riceve dagli altri». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Un debito lasciato ai giovani di Vittorio Filippi 
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7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 13 Contarello: “Sigla scandalo? No, la vera arte è un rischio” di Camilla 
Gargioni e Monica Zicchiero 
Lo sceneggiatore padovano di “The New Pope” dopo le critiche del Patriarcato 
 
«L’arte è un rischio. Se non è rischio, non è arte. Lo dico con estremo rispetto delle 
autorità ecclesiastiche che hanno sentito di intervenire in merito alla serie televisiva». 
Umberto Contarello, padovano, è lo sceneggiatore di The New Pope , la serie diretta da 
Paolo Sorrentino contestata in questi giorni dal Patriarcato di Venezia attraverso una 
nota a firma del delegato per i beni culturali e architettonici don Gianmatteo Caputo. La 
motivazione? Il contenuto della sigla, girata nell’ex-refettorio della Fondazione Giorgio 
Cini sull’isola di San Giorgio, di cui il patriarca Francesco Moraglia è, tra l’altro, membro 
del consiglio: un gruppo di suore che, sulle note di Good Time Girl del duo statunitense 
Treehouse, improvvisano una danza in un’atmosfera buia e onirica illuminata solamente 
da una croce al neon. «Non si tratta di scandalizzarsi di fronte a una o a un’altra scena: 
parla in sè stessa ed è chiara per chi in qualche modo la vede. Però, la croce è un 
simbolo che fino a un recente passato in questo contesto storico è stato universalmente 
riconosciuto da tutti» ha dichiarato il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, 
sottolineando di non aver visto personalmente The New Pope. «Adesso ci sono anche 
altre credenze religiose, ma la croce rimane sempre un simbolo religioso. Un simbolo 
che per molti vuol dire la salvezza, il sacrificio, il dono totale di sé. Per molti, chi era in 
quella croce era ed è il figlio di Dio. Non dico altro. Il rispetto dei simboli è il rispetto 
delle persone e rimando al comunicato che è stato fatto dal delegato del Patriarca». La 
nota di don Caputo parla di un episodio che «offende e profana per il riferimento al 
simbolo della croce» e ieri il delegato ha aggiunto: «Esprime la posizione che abbiamo 
come Patriarcato. Il problema non è cosa c’entro io con la fondazione Cini: abbiamo 
giudicato il contenuto della sigla non adatto in un luogo con una tale valenza storica». La 
critica è stata mossa, più che al regista Sorrentino, soprattutto a chi alla Cini ha dato la 



concessione degli spazi. «Non vedo il problema – risponde il rettore dello Iuav Alberto 
Ferlenga, componente del consiglio generale della fondazione - Il luogo di per sé è 
normale. Non è San Pietro e non mi è sembrato né indebito né blasfemo aver girato lì. 
Entrare nel merito di cosa sia un uso discutibile dei simboli sacri è terreno minato, anche 
in politica – riflette - La chiesa ha diritto di avere un suo punto di vista. Ma lasciamo quel 
terreno al campo delle opinioni. Perché dalle opinioni a pensare che esista una regola 
secondo la quale un uso è plausibile e un altro no, ce ne corre». Il ballo il slow motion 
sotto la croce può aver dato fastidio. «Ma nell’arte contemporanea spesso di questi 
simboli c’è stato un uso provocatorio – conclude Ferlenga- Pasolini era ben più duro. E 
anche il cattivo gusto può rappresentare il contemporaneo nell’arte». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 3 Mose, stavolta il test è ok. “Non sarà pronto nel 2021” di Roberta Brunetti 
Sei compressori ogni bocca di porto: ce n’è soltanto uno 
 
Venezia. Pensare di finire il Mose per il 31 dicembre del 2021 è una «forzatura». Lo dice 
chiaramente il provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Cinzia Zincone. La scadenza 
fissata nel 2017 e finora confermata da tutti, se pur a denti stretti, in realtà è a rischio. 
Si lavora perché il sistema di dighe mobili destinato a preservare Venezia dall'acqua alta 
possa essere alzato, in situazione d'emergenza, già tra sei mesi, ma i lavori restano in 
grave ritardo e i tempi per il completamento dell'opera nel suo complesso potrebbero 
slittare ancora. Zincone lo ha spiegato ieri, durante le prove di sollevamento della 
barriera di San Nicolò, alla bocca di porto del Lido. Un'altra delle movimentazioni 
programmate per la manutenzione degli impianti - quindi anche con mare calmo, come 
ieri - che per tutto d'anno si svolgeranno sistematicamente ogni mese e mezzo per 
ciascuna delle quattro schiere che compongono il sistema. 
PROVE E COMMENTI - Si trattava della prima volta che la barriera di San Nicolò, con le 
sue 20 paratoie, veniva sollevata tutta insieme. Ed ad assistere alle operazioni guidate 
dai tecnici di Comar per conto del Consorzio Venezia Nuova, nella control room 
realizzata nell'isola artificiale al centro della bocca di porto, c'era con il provveditore 
Zincone anche il sindaco Luigi Brugnaro. Tutti soddisfatti per una prova filata liscia, 
senza intoppi: con le paratoie che hanno cominciato ad alzarsi alle 8, hanno raggiunto la 
posizione alle 10.30, sono tornate negli alloggiamenti alle 13. «Continueremo 
quest'operazione di trasparenza - ha commentato Brugnaro - e a fare pressione perché i 
lavori si concludano: lo dobbiamo ai cittadini che vivono e lavorano a Venezia. 
Dimostreremo al mondo che l'opera funziona, in gioco c'è la credibilità del Paese. Sono 
sperimentazioni importanti, non c'è nulla di scontato, ma è veramente andato tutto 
bene». Un commento, a distanza, è arrivato anche dalla ministra delle Infrastrutture, 
Paola De Micheli. Ad un seminario del Pd nel Reatino, forse nella fretta di rispondere ai 
giornalisti, la ministra è andata, però, un po' in confusione sui tempi. «Stanotte la prima 
prova sul Mose è andata bene, se si ripresenterà l'emergenza potremo alzare le paratie» 
ha detto, quando il test si era svolto, invece, in mattinata e la prospettiva di alzare le 
paratoie non è così immediata. 
PROSPETTIVE INCERTE - Il quadro, in effetti, è molto più complesso. L'impegno che si è 
preso il nuovo commissario straordinario del Mose, Elisabetta Spitz, è proprio quello 
arrivare ad alzare le dighe, in casi di emergenza, già tra sei mesi. Per questo ha chiesto 
al Cvn di presentare un cronoprogramma per l'emergenza entro domani. Il documento è 
di fatto pronto, ma confermerebbe l'impossibilità per il Consorzio di procedere a qualsiasi 
sollevamento d'emergenza prima di ottobre, senza aiuti esterni. Di qui l'idea di 
coinvolgere protezione civile, esercito, pompieri... Al momento, solo ipotesi. Intanto il 
Cvn procederà con le prove di sollevamento. Movimentazioni programmate, per tenere 
in funzione gli impianti, come ieri, ma anche sollevamenti con mare grosso, per 
cominciare a testare le paratoie in condizioni difficili, che saranno poi quelle in cui l'opera 
dovrà entrare in funzione. Si comincerà con quattro paratoie di Chioggia, da alzare con 
un preavviso di 48 ore, da qui ad aprile. 
LA TEMPISTICA - Un primo passo per arrivare ad alzare tutte e quattro le schiere 
contemporaneamente, con l'acqua alta. «Quello sarà l'inizio dell'avviamento del Mose - 
ha ricordato ieri Zincone - solo allora può cominciare quel ciclo completo di 
manutenzione e di prove, che inizialmente avevamo previsto di tre anni». Dai contratti 



tra Provveditorato e Cvn si doveva cominciare dal 1. gennaio 2019, dopo aver ultimato 
gli impianti provvisori. Tre anni pieni di avviamento, prima della consegna a fine 2021. 
«Ora la data del 2021 è forzata perché sono saltate le scadenze intermedie - ha chiarito 
il provveditore -. I tre anni di avviamento si possono comprimere, certo, non so fino a 
quando... Di certo il commissario Spitz sta lavorando a questo, alla compressione dei 
tempi. E la vedo molto decisa». 
 
Venezia. Un compressore provvisorio in ogni bocca di porto, quando a regime ce ne 
dovranno essere sei. Una squadra di sollevamento composta da una quindicina di 
tecnici, quando a regime serviranno almeno un centinaio di uomini. Ecco come funziona 
oggi il Mose, in questa prima fase di prove parziali. Numeri a confronto che danno la 
misura dei lavori (tanti) da completare (in fretta) per rendere il sistema completamente 
funzionante. Ieri per sollevare le venti paratoie della schiera di San Nicolò c'era al lavoro 
l'unica squadra di sollevamento formata per gestire queste operazioni delicate. Una 
quindicina di tecnici di Comar - per lo più ingegneri, ma anche elettricisti e impiantisti in 
genere - che si sono divisi tra la control room nell'isola artificiale al centro delle bocca di 
porto e la galleria sott'acqua. Quando si dovranno alzare tutte e quattro le schiere, ci 
dovrà essere una squadra analoga per ogni barriera, con uomini a sufficienza per 
garantire i turni. Insomma, il calcolo di un centinaio di tecnici è presto fatto. Quanto 
tempo servirà a reclutarli e formarli? Ieri i responsabili di Comar sottolineavano come in 
realtà un nucleo formato ci sia già e si tratti di allargare il gruppo. 
LE OPERAZIONI - Già sul posto alle 7 e mezzo del mattino, fino alle quattro del 
pomeriggio i tecnici dell'attuale, unica squadra sono rimasti al lavoro per gestire le varie 
fasi delle operazioni. Da quando si è cominciato a soffiare aria compressa per essiccare 
gli impianti, ovvero per eliminare l'umidità. Per poi passare al pompaggio dell'aria per 
sollevare le paratoie, allo svuotamento per abbassarle. Fino al lavaggio con acqua dolce 
degli impianti. Il tutto misurato, controllato, monitorato. Ieri, per ulteriori misurazioni, 
erano stati sistemati su un paio di paratoie di sponda, accanto all'isola, anche degli 
accelerometri. Uno si è staccato, è caduto in acqua, ed è dovuto intervenire un sub, già 
a disposizione su una barca d'appoggio, per recuperarlo. Imprevisto a parte, il sistema 
ha funzionato. Con un mare piatto, le gigantesche paratoie gialle si sono alzata a 
pettine, a gruppi di quattro, fino a chiudere completamente la schiera. Sono rimaste in 
posizione, con un'inclinazione di 40 gradi, per poi rientrare al loro posto sul fondale. 
Stavolta nessun problema con i sedimenti che intasano gli alloggiamenti, come era 
accaduto in passato a Treporti, dove alcune paratoie non erano rientrate. Una criticità 
nota, soprattutto nelle bocche di porto con meno corrente, come appunto quella del 
Lido, lato punta Sabbioni. Per questo la manutenzione del Mose dovrà prevedere anche 
frequenti operazioni di dragaggio. 
I MOTORI DEL SISTEMA - Altro capitolo aperto, quello dei compressori. I motori del 
Mose, ancora incompleti. Ieri a San Nicolò si è lavorato con un solo compressore, anche 
se piuttosto potente, in collocazione ancora provvisoria. Alla fine ogni bocca di porto ne 
avrà sei, di cui quattro operativi. Il sistema infatti prevede una certa ridondanza, per 
mettersi in salvo da eventuali guasti, ma anche per provvedere alle manutenzioni con 
maggiore tranquillità. Al momento tutti gli impianti sono al loro posto, ma mancano i 
collegamenti. Quelli elettrostatici e quelli meccanici. Sulla carta, stando ai contratti, 
dovrebbero essere completati tutti entro giugno. I lavori procedono e l'obiettivo è quello 
di avere almeno tre compressori pronti per bocca di porto. I lavori sono più avanti a 
Chioggia, dove tra un mese dovrebbero essere ultimati i primi quattro compressori. Poi i 
lavori si sposteranno a Malamocco. Una corsa contro il tempo per rispettare i tempi e 
cercare di sollevare l'intero Mose per l'estate. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XI Assemblea per il parco di S. Maria Goretti di p.gui. 
 
Mestre. Questa volta l'assessore De Martin ha assicurato la sua presenza e dunque, a 
distanza di due mesi dalla precedente assemblea pubblica, questa sera alle 17.30 
all'auditorium parrocchiale di vicolo della Pineta si tornerà a discutere del progetto del 
parco di Santa Maria Goretti. Un incontro al quale, oltre all'assessore all'Urbanistica e 
all'Ambiente, parteciperanno tra gli altri il presidente della Municipalità di Mestre-



Carpenedo Vincenzo Conte, il presidente dell'associazione Insieme per il Parco Rocco 
Panetta ed il parroco della chiesa di S. Maria Goretti don Narciso Danieli, sostenitore del 
progetto. Al centro del confronto c'è il destino di un ex campetto da calcio comunale, 
abbandonato da anni e che i residenti, sostenuti dalla Municipalità, vorrebbero 
recuperare ed adibire a verde pubblico attrezzato. L'area si trova tra la chiesa e la 
concessionaria Peugeot e da almeno tre anni il comitato chiede al Comune di impegnarsi 
a finanziare la pulitura del campetto, oggi di fatto ridotto ad una discarica a cielo aperto 
e ad attrezzarlo con panchine, vialetti per la pratica del jogging e un'area ludica per i 
bambini. E pur di facilitare la realizzazione del parco, il comitato aveva a suo tempo 
presentato un proprio progetto di area verde, fin qui rimasto in un cassetto anche a 
causa della mancanza dei fondi pubblici per attuarlo. Ora l'aspettativa dei residenti è che 
l'assessore De Martin confermi la disponibilità dell'amministrazione comunale a 
finanziare e realizzare il parco, che si troverebbe al centro di un'area densamente 
abitata nella quale vi sono tre scuole, una palestra e una casa di riposo. «Ora spiega 
Vincenzo Conte e ci aspettiamo che ci dica qual è la posizione dell'amministrazione sulla 
fattibilità del parco e che ci spieghi se ci sono i fondi e quali sono i tempi previsti per far 
partire i lavori». 
 
LA NUOVA 
Pag 24 Una festa per sostenere il centro Kolbe 
 
«Tutti uniti per il Kolbe». Sabato prossimo, 18 gennaio al Centro culturale di via Aleardi, 
sono in programma una serie di iniziative che si susseguiranno una dopo l'altra, per 
sostenere il Centro culturale, che nei mesi scorsi versava in difficoltà economiche.Una 
maratona di eventi, che inizieranno con un apericena in programma alle 18 con buffet e 
assaggi della cucina internazionale aperto a tutti, di seguito alle 19 si terrà un concerto e 
al contempo una mostra d'arte ( a partire dalle 20) a cura di Stefano Zanus. Alle 21 un 
secondo concerto, per catalizzare pubblico. Ci saranno Massimo Valli band e Antigene 
band. Ingresso 10 euro, valido per buffet e concerti. Si tratta di una iniziativa di 
solidarietà destinata alla permanenza del Centro Kolbe in città, che sia nel passato che 
oggi ha rappresentato un punto di riferimento importante per la comunità e il quartiere 
Aleardi. L'ingresso naturalmente è aperto a tutti e sarà l'occasione per rendere partecipi 
i cittadini dell'importanza del centro culturale Kolbe. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 Don Marino, l’ultima bordata: “Spariti i conti della parrocchia” di Gabriele 
Pipia e Mauro Giacon 
Quella lunga scia di scandali, il tormento della curia padovana 
 
Albignasego (Padova). Le presunte relazioni con altre donne? Sì, ma non solo. L'ultimo 
scandalo che ha travolto la Diocesi di Padova, quello del prete allontanato dalla 
parrocchia di San Lorenzo di Albignasego per non aver rispettato «l'obbligo di celibato», 
ora viene condito da nuovi risvolti. Al sesso si aggiungono i soldi. Di fronte alle accuse 
che gli vengono mosse, infatti, don Marino Ruggero incassa e rilancia. Dopo aver 
minacciato di «fare i nomi di preti pedofili, gay e che hanno fatto abortire le donne» ora 
il cinquantaquattrenne vuota il sacco e racconta altri dettagli della sua ultima esperienza 
da sacerdote. «Sono arrivato alla guida della parrocchia nel settembre del 2017 - spiega 
- e poco dopo sono scomparsi dagli uffici tutti i registri che riguardavano 10 anni di 
gestione economica. L'anno successivo è sparita anche la chiavetta che permetteva i 
pagamenti digitali. Ho presentato denuncia contro ignoti». Secondo don Marino quella 
sparizione potrebbe essere riconducibile al suo nuovo metodo di gestire la parrocchia. 
«Quando sono arrivato ho capito che c'era un gruppo di persone che comandava tutto e 
decideva ogni spesa, dalle sagre ai contributi per le associazioni. Io ho voluto vedere 
tutto con i miei occhi e cambiare alcuni metodi. Pochi mesi dopo i registri sono spariti. 
Quando ho chiesto di verificarli, non c'erano più: mi sono trovato davanti un buco 



temporale di dieci anni. Delle domande me le faccio». Dopo aver incontrato il suo 
successore don Giovanni Brusegan, don Marino torna a difendersi dalle accuse di aver 
avuto rapporti con altre donne. «Cosa significa rapporti? Se parliamo di un abbraccio, un 
aperitivo o un bacio di auguri, allora sì. Sono sempre stato fatto così. Ma se parliamo di 
altro, allora devono dimostrarlo con prove chiare». Prove che la Diocesi di Padova 
sostiene però di avere. Per questo lo ha messo sotto processo canonico. 
IL PAESE - Nella piccola comunità di San Lorenzo di Albignasego, secondo comune più 
popoloso della provincia padovana, confidenze e pettegolezzi corrono veloci di bocca in 
bocca, accompagnati da clamore e indignazione. C'è chi parla di conti economici che non 
tornavano e chi invece spiffera di «cimici nascoste in canonica» (particolare non 
confermato dalla Curia). In paese il gruppo dei parrocchiani schierati con don Marino è 
ben nutrito, come dimostrano le mille firme raccolte per chiedere chiarezza (tra cui 
quella del consigliere del M5S Marco Gionfriddo). Tra le più agguerrite c'è Teresa, 
un'elegante signora al bancone del bar davanti alla chiesa: «Perché chi ha screditato don 
Marino sta nascosto nell'ombra? Tirino fuori le prove, altrimenti restano solo 
chiacchiere». Un uomo al tavolino accanto è sicuro: «Il motivo sono i soldi, non le 
donne. Lui ha scoperto alcuni ammanchi e una gestione piuttosto incontrollata delle 
finanze. Qualcuno ha rischiato grosso e per questo hanno deciso di fargliela pagare. 
Negli ultimi due anni la sagra ha fatto guadagni impensabili rispetto a prima. E allora 
prima dove finivano i soldi?». La Diocesi però parla di altro, accusandolo di 
«comportamenti non consoni allo stato clericale». 
 
Padova. È l'agosto del 1998. Papa Giovanni Paolo II compie una storica visita a Cuba. 
Quando esce dall'aereo subito dietro di lui appare don Ugo Moretto, padovano, direttore 
del Centro televisivo vaticano. Giornalista pubblicista, laureato in Giurisprudenza, nel 
1990 aveva fondato Telechiara. Stava mettendo in atto il piano della chiesa: una 
parabola per ogni capanna. Quattro anni dopo, Ugo Moretto, innamoratosi di una 
giornalista, con lei incinta lascerà la tonaca dopo un percorso doloroso, compreso da 
parte del vescovo, non dalla diocesi che attese le comunicazioni del sacerdote invece di 
farle per prima. Oggi ha due figli e lavora a Milano. Per la città fu una bomba. Ma quello 
che sarebbe venuto dopo anche peggio. Perchè le vicende successive sommeranno una 
pruderie sconosciuta alle cronache. E una trasformazione che porterà gli ex parroci a 
diventare rocker, sindacalisti, scrittori, operai. Anche qui si può procedere a random, 
partendo dallo scandalo sessuale che ha occupato per mesi le pagine dei quotidiani nel 
2017 e che finì solo quando il vescovo Claudio ridusse allo stato laicale Andrea Contin, 
all'epoca parroco di S. Lazzaro. Contin aveva numerose amanti che nelle sue orge 
trattava con disprezzo visto che patteggiò un anno di reclusione e un risarcimento di 
11.500 euro perché ritenuto responsabile di violenza e lesioni nei confronti di una di 
loro. Inoltre filmava gli incontri nella canonica e dava al girato nomi di papi. Il vescovo 
Claudio Cipolla, uomo di rara umiltà, era arrivato a Padova nel 2015 alla testa della terza 
diocesi più grande d'Italia, 1 milione di battezzati, 427 parrocchie, oltre 600 preti. Parlò 
di una «dolorosissima e umiliante vicenda che ci ha esposti alla vergogna di tutto il 
mondo». Il suo predecessore, Mattiazzo, non se n'era accorto. Ma nell'annus horribilis 
della diocesi si deve registrare anche la vicenda di don Roberto Cavazzana allora parroco 
di Carbonara di Rovolon, padre spirituale di Belen Rodriguez e accreditato di tredici 
amanti. Fu in seguito perdonato e recuperato al servizio ministeriale. Fra don Moretto e 
don Contin comunque una serie di avvenimenti avrebbero scosso le parrocchie e i fedeli. 
Alcuni passati quasi in silenzio come i ricatti subiti da don Roberto Gastaldi già parroco 
della Natività e poi di Pionca, altri esplosi dopo anni di sonno. Il caso dell'ex don Paolo 
Spoladore ad esempio, prete a S. Lazzaro prima di don Contin, venne a galla poco a 
poco. Negli anni duemila il prete cantautore e predicatore viveva all'interno di una 
comunità impermeabile decisa a difendere la sua privacy con le unghie. Migliaia di 
persone ogni domenica si accalcavano nella sua chiesa per la sua musica e per le sue 
guarigioni spirituali. Non amava i giornalisti però. Venivano cacciati. Nel 2010 Spoladore 
viene accusato da una donna di avere un figlio. Mattiazzo lo sospende a divinis. Lui non 
si sottopone al test del dna ma l'11 ottobre 2011 il Tribunale dei minori di Venezia 
riconobbe ufficialmente la sua paternità imponendogli di pagare un assegno mensile di 
mantenimento. E il 28 settembre 2015 la Congregazione per il clero emise il decreto di 
dimissione dallo stato clericale. Armando Rizzioli invece dal 2007 è sparito da Due 



Carrare dopo aver patteggiato otto mesi per corruzione di minore. Si spogliò davanti a 
un ragazzino. La vicenda di don Lucio Sinigaglia ex parroco di Legnaro parte da una 
diversa angolazione. Nell'aprile del 2016 viene accusato di aver sperperato 252.827 euro 
dell'eredità che il farmacista del paese aveva lasciato alla Caritas locale, un totale di 15 
milioni fra immobili e terreni. Per il vescovo però avrebbe usato gran parte del denaro 
per la parrocchia. Dopo aver restituito il resto è stato riabilitato. Ora amministra l'unità 
pastorale di Cinto Euganeo. Poi ci sono i preti innamorati. Romano Frigo, si invaghì di 
una sua parrocchiana a Cervarese. Si è spretato nel 2012 e oggi insegna religione. Così 
come Federico Bollettin ex della parrocchia di Mortise che dopo aver incontrato 
un'africana si è sposato, in Chiesa, e fa l'operaio. E sindacalista Cisl. Più fragoroso il caso 
di don Sante Sguotti, parroco di Monterosso, sospeso dal vescovo Mattiazzo, poi 
scomunicato e ridotto allo stato laicale. Nel 2007 andò a convivere con Tamara Vecil, 
una quarantenne parrocchiana, separata e madre di due figli, dalla quale ebbe un 
bambino. L'annunciò in tivù. In molti non la presero bene. Ricevette buste con proiettili 
e un gatto morto nella cassetta delle lettere. Ad un certo punto fondò la Chiesa cattolica 
dei peccatori. Poi lasciò perdere. Il celibato per lui «è inaccettabile e non avvicina a 
Dio». Ci ha scritto anche un libro. Fabiano Prevedello invece nel 2004 ha rinunciato alla 
tonaca per Barbara, pediatra incontrata a Cittadella dov'era cappellano. Ma la chiesa per 
fortuna è anche altro. Don Dante Carraro, direttore del Cuamm: «Io sono 
profondamente convinto del celibato che sento profondamente perché mi consente di 
voler bene davvero a tutti, con la stessa libertà». E il vicario episcopale per il territorio, 
don Marco Cagol, aggiunge: «Non è una passeggiata il celibato consacrato ma esalta il 
dono immenso della sessualità fedele con Dio. Disprezzarlo significa umiliare coloro che 
lo scelgono». 
 
LA NUOVA 
Pag 14 Il parroco: io sono single. Ma è scontro con il vescovo di Claudio Baccarin 
Braccio di ferro ad Albignasego 
 
Albignasego. «Benvenuto tra noi, nostro padre, fratello e figlio, vescovo Claudio». Così 
scriveva, poco di più di un anno fa, don Marino Ruggero sul bollettino della parrocchia di 
San Lorenzo in Roncon annunciando la quinta tappa della Visita pastorale del presule 
(dal 4 al 13 gennaio) alle otto comunità di Albignasego. In particolare il sacerdote, per il 
quale lunedì, su mandato di monsignor Claudio Cipolla, è iniziato il processo canonico 
presso il Tribunale ecclesiastico diocesano «per comportamenti non consoni allo stato 
clericale, inerenti agli impegni derivanti dall'obbligo del celibato per i preti», 
raccomandava la presenza dei fedeli alla santa messa vespertina di sabato 5 gennaio 
presieduta proprio dal vescovo. Insomma, all'epoca i rapporti tra don Ruggero (che 
martedì 8 gennaio 2019 comunque non rinunciò al giorno libero, «per la sua salute fisica 
e mentale») e monsignor Cipolla risultavano distesi. E il parroco poteva vantare risultati 
proficui per l'attività pastorale Gliene dà atto lo stesso vescovo nella comunicazione del 
provvedimento di rimozione che è stata letta ai fedeli dal vicario generale della Diocesi, 
monsignor Giuliano Zatti, durante le messe di sabato e di domenica. «Ciò non significa - 
afferma monsignor Cipolla - che in questi due anni don Marino non abbia dimostrato 
dedizione e impegno nei confronti della vostra comunità». Non a caso era stato lo stesso 
presule a dargli fiducia, sottraendolo al "buen retiro" di Mure di Molvena e Laverda di 
Lusiana, nel Vicentino, in cui il sacerdote era finito nel 2007. Un trasferimento giunto 
dopo l'addio alla parrocchia di Villa di Teolo, decretato nel luglio 2005 dal vescovo 
Antonio Mattiazzo a seguito dei provini sostenuti da don Marino per poter partecipare al 
"Grande Fratello" di Canale 5 e la sconfessione da parte della Curia del pub-birreria "Dal 
Don" . Tornando ad Albignasego, i rapporti tra l'intraprendente parroco e il suo superiore 
si sono rovinati proprio negli ultimi dodici mesi. «Nel corso dell'ultimo anno - recita la 
nota di rimozione - sono giunte all'attenzione del vescovo Claudio varie segnalazioni a 
carico di don Marino, relative a comportamenti personali non conformi allo stato 
clericale, che hanno consigliato l'apertura di un'indagine "previa"». Proprio sulla scorta 
del provvedimento di rimozione, il 2 gennaio 2020 don Marino ha rassegnato le 
dimissioni da parroco.Di sicuro don Marino (che nel suo profilo Facebook si dichiara 
"single") non si aspettava che la sua esperienza ad Albignasego fosse arrivata al 
capolinea. Altrimenti perché mai avrebbe organizzato la ciaspolata notturna sul Monte 



Corno del prossimo primo febbraio? O ancora il pellegrinaggio parrocchiale a Roma, in 
programma dal primo al 3 maggio, per il raduno di tutte le parrocchie d'Italia dedicate a 
San Lorenzo? Per non parlare della minicrociera alle Ville Venete sul Brenta del 17 
maggio. Già il 9 gennaio, anticipando il vescovo, puntualizzava su Facebook: «Cari 
amici, le dimissioni le ho date liberamente in accordo con il mio vescovo. Questo perché 
desidero che sia fatta verità». E nell'ultimo bollettino parrocchiale, aggiornato dopo 
l'incontro decisivo con il vescovo, ribadiva: «Attenzione. Sabato 11 e domenica 12 
gennaio verrà letto un comunicato importante in chiesa dopo ogni messa. Chiedo a tutti, 
anche a coloro che non saranno presenti, di venire a conoscenza e di accoglierlo così 
come si deve, per il bene mio e di tutta la comunità parrocchiale nessuno escluso». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 26 L’Italia nel Mediterraneo, il rischio di un declino di Maurizio Caprara 
 
Se si volesse scrivere un manuale su come in politica internazionale non conviene agire, 
una parte del testo potrebbe consistere nel riepilogo di varie mosse compiute di recente 
dall’Italia sulla Libia. La questione non va considerata futile motivo di sfottò per singole 
persone. Siamo di fronte a un problema del Paese: in questi giorni su Tripoli rischiamo di 
perdere, se non abbiamo già perduto, gran parte di un’influenza che pur tra mille 
contraddizioni, e a fasi alterne, è stata di rilievo nell’indicare quanto conta l’Italia nel 
Mediterraneo. Comparire sui mezzi di informazione, per chi rappresenta uno Stato di 
fronte ad altri Stati, è un mezzo per far conoscere quelle che si ritengono le proprie 
ragioni. Non un fine. Avere velleitariamente preteso di ricevere nello stesso giorno Fayez 
al Serraj e Khalifa Haftar a Palazzo Chigi, una settimana fa, serviva innanzitutto ad 
avere spazio su tv, web e giornali. Lo scopo più alto, diciamo così, era coprire 
l’arretramento nel proprio ruolo politico-diplomatico subito dall’Italia da quando al 
Serraj, il presidente del cosiddetto «Governo di accordo nazionale» libico, ha ottenuto 
droni e militari dalla Turchia e Haftar, il comandante del cosiddetto «Esercito nazionale 
libico», viene aiutato dalla Russia con mercenari. Il risultato è stato che al Serraj - nel 
2016 arrivato con l’appoggio dell’Italia alla guida dei precari poteri di Tripoli - non è 
potuto venire a Roma subito. Si è reso necessario pregarlo. Alla pessima figura in campo 
internazionale si è aggiunto un debito nei suoi confronti. Le agende in politica 
internazionale parlano. L’ordine temporale degli appuntamenti può esprimere messaggi 
su materie delicate. Se un rappresentante della Repubblica Italiana va in Israele in veste 
ufficiale, per esempio, non è consuetudine che si diriga a Ramallah prima di aver 
dedicato almeno una parte della visita a Tel Aviv e/o Gerusalemme. Né in genere va nei 
Territori palestinesi e basta. Non è per fare paragoni di qualità, ma come non si riserva 
la precedenza a un’entità territoriale che non è uno Stato, sull’attuale Libia, a meno che 
non sia stato concordato con entrambe le parti, nell’agenda del giorno di un presidente 
del Consiglio italiano non può venire prima l’entità non riconosciuta dalle Nazioni Unite e 
poi la riconosciuta. Peggio ancora se le due parti si sparano addosso, se quella che 
ottiene priorità negli appuntamenti ha in corso un’offensiva contro l’altra e se le ha 
appena massacrato allievi di un’accademia militare. Haftar è stato per di più accolto dal 
presidente del Consiglio nel cortile di Palazzo Chigi. Seppure senza picchetto d’onore, un 
trattamento simile a ciò che è previsto per capi di governo. Non di milizie irregolari. 
Stupisce che Giuseppe Conte, tra le doti del quale rientrano misura e prudenza, non 
abbia avvertito l’inopportunità di un riguardo del genere. Altro capitolo del manuale. Non 
è scelta avveduta partecipare a incontri facoltativi se è già prevedibile che ci si dovrà 
sottrarre all’adesione di un documento comune. Il ministro degli Esteri italiano, 
mercoledì scorso, è andato al Cairo per una riunione con i colleghi di Egitto, Francia, 
Grecia e Cipro. Poi ha fatto sapere di non aver firmato la dichiarazione conclusiva perché 
sbilanciata e di essersi «battuto per smussare la dura posizione degli altri Paesi nei 
confronti di turchi e al Serraj». L’Egitto si riserva di entrare in armi in Libia se la Turchia 
rafforzerà troppo l’embrione di governo di Tripoli. La Francia è un altro Stato che 
appoggia il generale. La Grecia ha rapporti difficili con la Turchia da (almeno) decenni. 



Cipro si vede arrivare vicino navi da guerra turche, mandate a scoraggiare le ricerche di 
idrocarburi dell’Eni. Dal Cairo ci si aspettavano inni in gloria del presidente turco Recep 
Tayyp Erdogan? No. Andarci ha scontentato i presenti senza accontentare Ankara. La 
quantità di dichiarazioni e foto inviate tutti i giorni a giornalisti per conto di Luigi Di Maio 
è incomparabile con quelle dei precedenti titolari della Farnesina. Compresi Franco 
Frattini, Emma Bonino, Paolo Gentiloni, in carica in tempi di social network. A chi fa 
politica estera invece un profilo non troppo esposto ai riflettori può servire. A Enzo 
Moavero alcuni hanno addebitato di aver fatto parlare poco di quanto faceva da ministro. 
Valutazione da sottoporre a revisione. Quando contribuì ad attenuare l’irritazione del 
governo francese per l’incontro di Di Maio con gilet gialli che infiammavano le piazze, e 
chiedevano le dimissioni del presidente Emmanuel Macron, Moavero i contatti con Parigi 
li ebbe senza clamore. Anche per questo abbassarono la tensione. Se si domandassero 
ai parlamentari italiani, non a gente comune, i nomi di ministri degli Esteri di Germania, 
Francia e Regno Unito non tanti ne risulterebbero a conoscenza. In questo caso, 
l’ignoranza sarebbe anche un merito degli ignorati. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Lo stop all’utero in affitto esame di maturità politica di Francesco Ognibene 
La petizione delle donne come una “pietra d’inciampo” per l’umanità 
 
La petizione con la quale un nutrito e variegato gruppo di donne sta chiedendo ai partiti 
italiani di governo di impegnarsi per conseguire con strumenti politici e giuridici efficaci il 
bando assoluto ed effettivo della 'surrogazione di maternità', a cominciare dal nostro 
Paese, è una di quelle iniziative che rientrano nella categoria biblica delle 'pietre 
d’inciampo' o, se vogliamo ricorrere a una metafora scientifica, della 'cartina al 
tornasole': a prima vista una campagna come mille altre, in realtà un’iniziativa in grado 
di rivelare i pensieri autentici dei destinatari su più di un tema decisivo. E con un 
obiettivo di tale spessore che chi finge di non vederlo può davvero inciampare e cadere 
malamente. Chiamiamolo pure un piccolo, esame di umanità per la nostra classe politica 
che, pur presa da altri pensieri, farebbe bene a prendersi il tempo che occorre per 
leggersi il testo della petizione. E capire che cosa c’è in gioco. Potrebbe persino 
riprendere familiarità con alcuni concetti – come la dignità umana al suo stadio più 
elementare – che possono tornare utili nel progettare il futuro di una comunità nazionale 
e di un mondo nel quale non si vuole recitare da comprimari. È impossibile, infatti, 
liquidare come una fissazione pro life la richiesta di rendere legalmente impossibile e 
socialmente riprovevole una pratica aberrante come il noleggio del grembo e della vita di 
una donna per i nove mesi che occorrono a far crescere e nascere un figlio d’altri, 
operazione realizzata con regolare contratto di compravendita che cataloga la maternità 
quale prestazione d’opera dietro compenso a precise condizioni che le parti devono 
rispettare. Con un figlio d’uomo e di donna come materia della transazione. Se 
osserviamo bene la scena con tutti i protagonisti – genitori intenzionali, madre 
surrogata, venditori dell’ovocita e del seme eventualmente necessari, mediatore, 
avvocato, personale medico che lambicca con la vita umana per miscelare gli ingredienti 
scelti su un catalogo in base a prestanza, salute e prezzo – allora la realtà ci si mostrerà 
per ciò che è: la profanazione di ciò che anche la coscienza più laica non può non 
intendere, al dunque, come territorio sacro. Sacro alla nostra umanità. Perché se il 
concepimento e la nascita diventano faccenda di broker, avvocati e biologi, allora proprio 
nell’epoca che reclama sempre nuovi diritti individuali si dovrà anche accettare che 
l’essere umano venga al mondo ridimensionato, ridotto al rango di bene di consumo, 
menomato del suo diritto più elementare: essere voluto e accolto da una madre e un 
padre come un dono e non per ottemperare le clausole di un contratto che prevedono 
una seconda madre, separando genetica e gestazione, se non anche una terza, quando 
la divisione dei compiti si spinge a introdurre la figura della madre biologica 'donatrice' 
dei gameti. Di queste, chi sarà la vera mamma di un bambino nato per soddisfare diritti 
altrui? E per la donna o l’uomo che sarà quale ruolo avranno madre gestazionale e 
biologica, fossero pure – come talora si argomenta – volontarie o consenzienti, rispetto 
alla madre sociale, che per i patti stipulati si tiene l’esito finale di un 'percorso di 
produzione'? Il tempo del coltivare la vita nel grembo trasformato in un turno in fabbrica 
solo molto lungo è un travisamento dell’umano talmente radicale da poter chiedere 



conto a tutti di quel che si pensa sulla vita, la società, il domani, il mondo. Dentro il 
giudizio sulla pratica per noi ripugnante dell’utero in affitto – e pazienza se qualcuno si 
scandalizza davanti a un’espressione che sbaraglia le suadenti ipocrisie lessicali della 
'gestazione per altri' o della 'riproduzione collaborativa' – ci sono il nostro modo di 
intendere, desiderare e costruire maternità e filiazione, famiglia e diritti delle donne, 
dignità umana e prerogative dell’infanzia, eguaglianza tra persone e diritti dei singoli per 
quanto piccoli e poveri possano essere (e quanto spesso le madri in locazione sono 
costrette a cedere il proprio ventre per necessità), ma anche lo sguardo condiviso su 
nascituri, paternità, amore coniugale, procreazione, biomedicina, tecnologie riproduttive. 
E in ultima analisi l’idea delle relazioni nelle quali si crede, e quale futuro vogliamo darci. 
Nei figli è racchiuso il messaggio di speranza che una generazione affida al mondo del 
quale si è preso la responsabilità. Non a caso in tempi di paure e diffidenze le culle si 
diradano e i bambini diventano meno numerosi degli anziani. Il pianeta della cui salute 
abbiamo iniziato a preoccuparci con doverosa e forse tardiva sensibilità attende che, 
prima dell’eccesso di plastica e anidride carbonica, chi lo abita tema il deformarsi 
irreversibile di ciò che ci costituisce come persone. E abbia chiaro quel che rende la 
donna e l’uomo davvero tali. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il solito errore di rincorrere gli elettori, non la crescita di Paolo Balduzzi 
 
Il 2020 sembra aprirsi nel segno della revisione dell'Irpef, la principale imposta italiana, 
che ogni anno raccoglie circa 180 miliardi di euro (contro i 130 circa dell'Iva, seconda in 
questa classifica). È questa una buona notizia? La risposta, poco sorprendentemente, è 
la seguente: «Dipende». Il fatto che l'argomento venga affrontato a gennaio, al riparo 
dalla necessità di impegni precisi e vincolanti cui obbliga una legge di bilancio, e 
opportunamente poco prima di scadenze elettorali importanti (nello specifico, le elezioni 
regionali, in primis quella in Emilia-Romagna), già di per sé non va messo tra gli 
elementi positivi. Sia chiaro: la riduzione delle imposte sul reddito è sicuramente una 
buona notizia. Incentiva gli individui a cercare lavoro, incentiva le imprese a 
domandarlo, stimola i consumi e anche il risparmio. Tutti comportamenti virtuosi, il cui 
costo è quello di una diminuzione di gettito per lo Stato. Ma o un intervento di riduzione 
fiscale è inserito in un progetto completo e di lungo termine sulla riforma del tributo 
stesso, oppure ha senso solo se è preceduto da interventi di stimolo della crescita 
economica che, in un processo virtuoso, possano compensare questi sconti fiscali. È 
l'annoso problema, politico ma anche economico, del conflitto tra efficienza ed equità, o 
tra produzione e distribuzione. L'imposta sul reddito ha la duplice finalità di raccogliere 
gettito e di avvicinare le capacità contributive degli individui, attraverso la progressività, 
e quindi di ridurre la disuguaglianza. Ma è impossibile ignorare che, come ogni buon 
studente di economia sa, prima di distribuire le fette di una torta è bene provare a 
cucinare la torta più grande possibile, evitando sprechi ed evitando distorsioni dei 
comportamenti. L'impressione, invece, è che il legislatore si occupi solo dell'aspetto 
distributivo, peraltro più con finalità elettorali che non di benessere sociale, perché 
orientate più alla propria base elettorale che a chi ne ha davvero bisogno. La riprova è 
che, altrimenti, prima di mettere sul tavolo il necessario e auspicabile taglio dell'Irpef (o 
come piace dire ai politici, il taglio del cuneo fiscale), il legislatore avrebbe affrontato la 
necessità di rilanciare gli investimenti e le opere pubbliche, di valorizzare 
qualitativamente e quantitativamente la spesa in istruzione, di contenere la spesa 
pensionistica e assistenziale. Invece, proprio questa stessa maggioranza sembra 
totalmente prigioniera del recente passato, non riuscendo a mettere in discussione né 
l'impianto del reddito di cittadinanza- misura a certe condizioni utile ma totalmente 
incapace di rilanciare l'occupazione - né tanto meno Quota 100, che invece andrebbe 
cancellata il più rapidamente possibile. Oltre a non ignorare interventi di rilancio 
dell'economia, comprese eventuali, delicate, ma anche necessarie cure shock che da 
tempo richiediamo, il legislatore non può far finta di non capire che uno degli strumenti 
utilizzabili non deve essere certo altro debito pubblico bensì il carico delle imposte 
indirette, vale a dire l'Iva. Perché non cogliere l'occasione di una riforma dell'Irpef 
proprio per mettere finalmente mano alla giungla delle spese fiscali, vale a dire alle 
deduzioni e detrazioni, o tax expenditures per gli addetti ai lavori? Si tratta di sconti 



sull'Irpef che, a seconda dei calcoli, possono valere anche oltre 100 miliardi di euro. Un 
tesoretto da cui è necessario attingere tanto per liberare risorse nelle mani di lavoratori 
e imprese quanto per scardinare sistemi di benefici consolidati che si protraggono da 
tempo ma senza alcuna logica economica e distributiva. Infine, vale la pena di 
sottolineare come eventuali sconti fiscali che intervengano sull'aliquota di contributi 
previdenziali (il 33% per i lavoratori dipendenti, di cui i 2/3 a carico delle imprese) sono 
da considerare con estremo spirito critico. Questi soldi finirebbero nelle tasche degli 
italiani solo in maniera apparente, perché le future prestazioni previdenziali 
dipenderanno proprio dai contributi versati oggi. Minori saranno questi versamenti e 
minori saranno le pensioni, a meno di non dirottare i guadagni da benefici fiscali nella 
previdenza complementare. A tutti farebbe piacere pagare meno imposte. E a ogni 
politico piace impegnarsi in tal senso. Ma il taglio dell'Irpef non deve essere né una 
illusione né una mera promessa elettorale. A quasi cinquant'anni dalla nascita di Irpef e 
Iva, il Paese sente come mai prima la necessità di una riforma orientata alla crescita e al 
benessere. Possa il legislatore comprendere e realizzare queste sacrosante aspettative 
senza pensare solo al proprio tornaconto. 
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