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“La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) stimolerà anche 
quest’anno iniziative ecumeniche e momenti di riflessione - osserva Maurizio 

Ambrosini sulla prima pagina odierna di Avvenire -. In tale cornice s’inserisce un 
fattore sempre più significativo: il dialogo ecumenico e interreligioso s’intreccia in 
Italia come in tanti altri Paesi con il fenomeno dell’immigrazione. Sono almeno tre i 

profili dell’incontro tra l’insediamento di popolazioni straniere e il panorama religioso 
del nostro Paese. Il primo e più evidente aspetto riguarda il fatto che se oggi in Italia il 

pluralismo delle fedi è un dato crescente, lo si deve soprattutto all’immigrazione 
dall’estero. Nonostante l’usuale enfasi su una presunta 'islamizzazione', le 

appartenenze religiose degli immigrati sono ben più variegate. I musulmani incidono 
per circa il 30% sul totale dei nuovi residenti, ma la maggioranza degli immigrati 

(53,6%) si riferiscono a una confessione cristiana, con la Chiesa ortodossa in primo 
piano (29,7%, circa 1,5 milioni di fedeli), seguita da quella cattolica con il 18,6% 

(attorno ai 900.000), dalla galassia evangelica con il 3,5%, dalla Chiesa copta con lo 
0,3%. Buddisti (2,6%), induisti (2,2%), sikh (0,9%) e altre religioni (1,1%), completano 
il quadro. Rimane un 9,6% che non professa alcuna religione (Caritas-Migrantes, 28° 

Rapporto immigrazione). Nelle nostre città, accanto alle chiese cattoliche 
s’incontrano sempre più spesso templi, simboli, ministri, fedeli di altre confessioni 

cristiane e di altre religioni. Un’attenzione particolare dovrebbe rivolgersi ai cattolici 
immigrati e alle loro cappellanie. Come un tempo gli italiani all’estero, spesso 

preferiscono ritrovarsi fra loro, mantenendo viva la lingua, la memoria del Paese di 
origine, alcune peculiari devozioni. Gli incontri domenicali aiutano a lenire la 
solitudine, a sviluppare pratiche di socialità e forme di solidarietà. Ad alcuni 

consentono anche di assumere ruoli attivi, a volte di leadership, il più delle volte 
negati nell’esperienza lavorativa di ogni giorno. Il primo passo ecclesiale ed 

ecumenico sarebbe quello di conoscere di più questi fratelli nella fede, di sviluppare 
maggiormente occasioni d’incontro e iniziative condivise, superando il rischio di una 

gentile convivenza nella separatezza. Il secondo effetto del pluralismo religioso 
indotto dall’immigrazione riguarda la società più ampia: gli immigrati con la loro 

persistente religiosità mettono in questione l’idea di una progressiva e ineluttabile 
secolarizzazione delle società sviluppate. Come se le religioni fossero il passato e 
l’ateismo il futuro dell’umanità. Le società multietniche sono intrise di elementi 
religiosi, chiamate a trovare i modi per far convivere e dialogare diverse fedi e 

concezioni antropologiche. Da qui discende un terzo aspetto: la promozione di una 
società più armoniosa e inclusiva, nel rispetto delle legittime differenze culturali, 
richiede il contributo fattivo delle religioni: quelle nuove e quelle insediate per 

tradizione. Un futuro più abitabile non si costruirà né sui muri della chiusura alle fedi 
degli altri, né sulla tabula rasa della cancellazione del sacro per scrupolo di neutralità. 

Il patrimonio spirituale delle religioni è troppo prezioso per essere svilito dalle 
polemiche di parte. Certo richiede di essere costantemente attualizzato, rifuggendo 

settarismi e interpretazioni fondamentaliste. Sviluppato nel dialogo e nel servizio 
all’umanità, perseguito con gradualità e tenacia, pienamente legittimato e incluso 

nella sfera pubblica, potrà gettare una luce di speranza su un mondo attanagliato da 
conflitti, ansie e paure” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Acqua alta, danni alle chiese di Murano e Torcello, ma gli edifici colpiti 
sono 85 di Alvise Sperandio 
Fondo di 500mila euro del Patriarcato per le parrocchie che non hanno soldi per 
intervenire 
 
Venezia. I danni più grossi in assoluto si sono avuti nelle basiliche di Murano e Torcello, 
colpite soprattutto nei mosaici. Serviranno centinaia di migliaia di euro. Ma sono 85 gli 
edifici della diocesi, tra chiese, canoniche e patronati che dopo l'acqua alta eccezionale 
del 12 novembre scorso hanno riportato problemi ai pavimenti, agli arredi, agli impianti 
elettrici, acustici e di riscaldamento e alle pompe idrauliche. La stima è di 1 milione 400 
mila euro di danni: in una cinquantina di casi l'importo rientra nei 20 mila euro fissati 
come tetto dei rimborsi d'emergenza, per gli altri i conti sono maggiori. Secondo il 
Patriarcato a San Donato di Murano il preventivo di spesa è sui 250-300 mila euro per il 
pavimento, mentre per il campanile, serviranno 150 mila euro per la messa in sicurezza 
e altri 300 mila euro per la ristrutturazione. A Torcello «la situazione è ancora più 
delicata e grave per la fragilità del sito e il cedimento dei marginamenti lagunari 
soprattutto nella zona retrostante la chiesa, di competenza della città metropolitana. 
Preoccupa il pavimento della basilica, ma non abbiamo preventivi che saranno ingenti». 
A fotografare la situazione, con un'analisi puntuale degli interventi più urgenti per il 
patrimonio storico e artistico dei luoghi di culto e non solo, è il gruppo di lavoro creato 
dalla diocesi. Lo compongono don Fabrizio Favaro, vicario episcopale per gli affari 
economici, don Gianmatteo Caputo, delegato patriarcale per i beni culturali ecclesiastici 
e l'edilizia di culto, Manuela Barausse, Arrigo Memo e Andrea Gallo. In queste settimane 
hanno svolto un lavoro immane, fatto di sopralluoghi con architetti, storici dell'arte e 
restauratori della Soprintendenza e con il Nucleo di tutela dei Carabinieri, cui hanno fatto 
seguito la rendicontazione e l'avvio delle pratiche di rimborso. Dopo le verifiche, i primi 
lavori sono già partiti e per le parrocchie che non avessero immediata liquidità, il 
Patriarcato ha creato un fondo di 500 mila euro da cui attingere un prestito. «Dove 
c'erano situazioni già critiche ha spiegato don Favaro al settimanale diocesano Gente 
veneta il problema si è aggravato: l'acqua alta ha reso urgente l'intervento prima solo 
consigliato». La lista dei luoghi colpiti è lunga: a Torcello e Murano i mosaici hanno 
subito la penetrazione del sale che ha cristallizzato e in compartecipazione col freddo ha 
fatto saltare delle tessere. Dopo i lavaggi di emergenza effettuati dai parroci e volontari, 
sono dovute intervenire delle ditte di pulizia specializzate. Danni gravi ci sono stati 
anche all'altare di Tullio Lombardo nella chiesa di San Martino di Castello e alla cappella 
Corner di Mauro Codussi ai Santi apostoli. Ancora: la copertura di San Pietro di Castello 



è stata rovinata dal vento, mentre sono stati danneggiati i rivestimenti di Sant'Eufemia, 
San Simeon, San Marcuola e San Martino di Castello. Problemi si sono avuti anche ai 
dipinti di San Giacomo dall'Orio e ai locali annessi alla chiesa di San Canciano che si 
sono rialzati. «Gli interventi fin qui realizzati, ma sarà così anche per quelli in 
programmazione sono stati concordati con la Soprintendenza ha sottolineato don Caputo 
Pur dovendo intervenire con la procedura d'urgenza, abbiamo sempre messo al corrente 
i funzionari, disponibili ai sopralluoghi subito dopo gli eventi drammatici del 12 
novembre e anche alla verifica dei lavori in corso d'opera». 
 
Pag XV Nuove strutture per la parrocchia, ok della giunta di e.t. 
Don Torta per vedere realizzato il progetto ora aspetta il Consiglio 
 
Quando ha in mente un obiettivo, don Enrico Torta non molla finché non lo raggiunge. 
Così anche nel caso delle strutture necessarie per le tante attività che si svolgono nella 
sua parrocchia a Dese, ha ottenuto l'autorizzazione dal Comune. L'assessore 
all'Urbanistica Massimiliano De Martin ha portato all'approvazione dell'ultima Giunta una 
delibera che dà il via a una variante urbanistica al Piano degli Interventi dall'attuale 
destinazione V ossia Verde attrezzato (parco, gioco) alla destinazione A Attrezzature di 
interesse comune di progetto. Una volta che sarà approvata anche dal Consiglio 
comunale, la delibera diventerà operativa e consentirà la realizzazione delle strutture a 
supporto delle attività svolte dalla Parrocchia Natività di Maria di Dese. E non sono poche 
queste attività: si va dall'annuale mini-olimpiade, alla sagra paesana che coinvolge 
anche persone delle località limitrofe nonché di Mestre, e al carnevale coi carri allegorici 
da sfilata. «In seguito alla richiesta del parroco Don Enrico Torta abbiamo ritenuto 
opportuno sottoporre al Consiglio comunale una delibera che, se approvata, permetterà 
ad una comunità di poter sistemare un'area di proprietà per renderla più fruibile per le 
tante manifestazioni che lì vengono organizzate dai parrocchiani - ha sottolineato 
l'assessore De Martin -. È anche in questo modo che dimostriamo quanto 
l'Amministrazione comunale è sensibile alle richieste del territorio, soprattutto se hanno 
come obiettivo quello di sostenere iniziative per i giovani e per le famiglie, e mantenere 
vivo il quartiere. Perciò avranno sempre sostegno da parte di questa Amministrazione». 
Come spiega la presidente della commissione Urbanistica Lorenza Lavini, nello specifico 
la richiesta della Parrocchia serve a consentire la realizzazione di strutture polifunzionali 
destinate a magazzini, spogliatoi nonché i locali tecnici necessari per lo svolgimento 
delle manifestazioni sociali, aggregative, sportive e ludiche che si svolgono nell'ex 
campo di calcio attiguo all'asilo e in prossimità della chiesa parrocchiale. 
 
LA NUOVA 
Pag 21 Oggi le prime due formelle del portone di S. Stefano  
La presentazione 
 
Saranno presentate oggi alle 17.30 al Patriarca Francesco Moraglia le due formelle 
centrali (crocifissione e risurrezione) del portone di Santo Stefano, racchiuso dal 
magnifico portale gotico dell'edificio di culto, realizzate dallo scultore Gianni Aricò (che 
ha tra l'altro già realizzato nel '79 i tre portali per il Teatro Comunale Carlo Goldoni). È il 
primo, concreto passo in avanti per il progetto che punta a commemorare don Mario 
Sinigaglia, a più di dieci anni dalla sua morte. L'iniziativa, in questi anni, è stata portata 
avanti dal comitato si è formato in suo onore, e ha deciso di avviare una raccolta di fondi 
per onorare la memoria del sacerdote, attivista in campo religioso e culturale, motore 
della Caritas diocesana, per 32 anni parroco di Santo Stefano. All'interno della chiesa 
saranno esposti i sei bozzetti delle formelle e i due gessi per la fusione delle due formelle 
centrali del portone. 
 
Pag 26 Tessera: Sant’Antonio Abate, benedetti gli animali di M.A. 
 
Tessera. La benedizione della terra e egli animali. Questo pomeriggio alle 16, nella 
chiesetta della Torre di Tessera dedicata a Sant'Antonio abate si celebrerà una santa 
messa e preghiera di ringraziamento per i frutti della terra e benedizione agli animali. 
Una celebrazione, dunque, che metterà al centro il Creato come dono da "coltivare e da 



custodire". A presiedere la funzione sarà don Rinaldo Gusso. Invitati: cani, gatti, conigli, 
insetti, insomma ogni genere di creatura vivente, ma soprattutto animali d'affezione e 
animali che aiutano l'uomo nel lavoro quotidiano legato alla terra. I panini della 
benedizione sono offerti dal panificio Bello di via Vallon. A fine benedizione bevande 
calde e dolcetti di Biscottolandia. Un'usanza che si ripete da quindici anni nella chiesa più 
antica della terraferma. 
 
Pag 28 Quarto d’Altino: parroco e imam domani a confronto sull’educare 
 
Quarto d’Altino. "La famiglia e la sfida nell'educare" è titolo dell'incontro pubblico in 
programma domani al Centro servizi di via Abate Tommaso. L'appuntamento, che si 
terrà alle 15.30, è stato organizzato dall'Associazione culturale islamica di Quarto 
d'Altino, la collaborazione delle parrocchie del territorio e il patrocinio del comune. 
Parteciperanno l'imam Kamel Layachi, della comunità islamica del Veneto, e don 
Giampiero Lauro, parroco del Duomo di San Michele a Quarto. Moderatrice la giornalista 
Marta Artico. Sarà un momento importante per il dialogo interreligioso, ma specialmente 
un pomeriggio che servirà ad approfondire i vari temi legati all'educazione a 360 gradi 
nelle sue varie sfumature, che vedono protagoniste le comunità, sia quella islamica che 
quella cristiana, e il tessuto sociale. Il Centro islamico di Quarto, che ha acquistato un 
luogo di culto di proprietà dove si riuniscono i fedeli, organizza molti momenti formativi 
interculturali e interreligiosi. La cittadinanza è invitata a partecipare. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La preghiera piccola commuove Dio di Benedetta Capelli 
 
«Signore se tu vuoi, puoi». È una preghiera semplice, «un atto di fiducia» e allo stesso 
tempo «una vera sfida», quella che il lebbroso rivolge a Gesù per guarirlo. Una supplica 
che viene dal profondo del suo cuore e che racconta, allo stesso tempo, il modo di agire 
del Signore, all’insegna della compassione, «del patire con e per noi», del «prendere la 
sofferenza dell’altro su di sé» per lenirla e guarirla in nome dell’amore di Padre. Papa 
Francesco, nell’omelia della messa a Casa Santa Marta, la mattina di giovedì 16 gennaio, 
si è soffermato sull’episodio evangelico della guarigione del lebbroso, e ha esortato a 
guardare alla compassione di Gesù, venuto a dare la vita per noi peccatori. Il Papa ha 
posto l’accento sulla «storia semplice» del lebbroso che chiede a Gesù la guarigione. In 
quel «se vuoi» c’è la preghiera che «attira l’attenzione di Dio» e c’è la soluzione. «È una 
sfida - ha affermato Francesco - ma anche è un atto di fiducia. Io so che Lui può e per 
questo mi affido a Lui». «Ma perché - si è chiesto il Pontefice - quest’uomo sentì dentro 
di fare questa preghiera? Perché vedeva come agiva Gesù. Quest’uomo aveva visto la 
compassione di Gesù». «Compassione», non pena, è un «ritornello nel Vangelo» che ha i 
volti della vedova di Nain, del Buon Samaritano, del padre del figliol prodigo: «La 
compassione coinvolge, viene dal cuore e coinvolge e ti porta a fare qualcosa. 
Compassione è patire con, prendere la sofferenza dell’altro su di sé per risolverla, per 
guarirla. E questa è stata la missione di Gesù. Gesù non è venuto a predicare la legge e 
poi se ne è andato. Gesù è venuto in compassione, cioè a patire con e per noi e a dare la 
propria vita. È tanto grande l’amore di Gesù che la compassione lo ha portato fino alla 
croce, a dare la vita». L’invito del Papa è di ripetere «questa piccola frase»: «Ne ebbe 
compassione». Gesù - ha spiegato Francesco - «è capace di coinvolgersi nei dolori, nei 
problemi degli altri perché è venuto per questo, non per lavarsene le mani e fare tre, 
quattro prediche e andarsene», è accanto a noi sempre. «“Signore se tu vuoi puoi 
guarirmi; se tu vuoi, puoi perdonarmi; se tu vuoi puoi aiutarmi”. O se volete un po’ più 
lunga: “Signore, sono peccatore, abbi pietà di me, abbi compassione di me”. Semplice 
preghiera, che si può dire tante volte al giorno. “Signore, io peccatore ti chiedo: abbi 
pietà di me”. Tante volte al giorno, dal cuore interiormente, senza dirlo ad alta voce: 
“Signore se tu vuoi, puoi; se vuoi, puoi. Abbi compassione di me”. Ripetere questo». Il 
lebbroso, con la sua preghiera semplice e miracolosa, è riuscito a ottenere la guarigione 



grazie alla compassione di Gesù, che ci ama anche nel peccato: «Lui non si vergogna di 
noi. “O, padre, io sono un peccatore, come andrò a dire questo...”. Meglio! Perché Lui è 
venuto proprio per noi peccatori, e quanto più gran peccatore tu sei, più il Signore è 
vicino a te, perché è venuto per te, il più grande peccatore, per me, il più grande 
peccatore, per tutti noi. Prendiamo l’abitudine di ripetere questa preghiera, sempre: 
“Signore, se vuoi, puoi. Se vuoi, puoi”, con la fiducia che il Signore è vicino a noi e la 
sua compassione prenderà su di sé i nostri problemi, i nostri peccati, le nostre malattie 
interiori, tutto». 
 
AVVENIRE  
Pag 21 Amoris laetitia, stile ambrosiano di Luciano Moia 
Al via da domani con l’arcivescovo Delpini un percorso per formare settecento operatori 
pastorali. Nuovi percorsi dal Triveneto e dalla Puglia: curare le famiglie ferite 
 
Settecento esperti di misericordia per accompagnare, discernere e integrare i separati in 
nuova unione, cioè un centinaio per ciascuna delle sette zone pastorali della diocesi di 
Milano. È l’obiettivo del percorso di formazione sul capitolo VIII di Amoris laetitia che 
parte domani alla presenza dell’arcivescovo Mario Delpini. Tre moduli, con tre 
approfondimenti ciascuno che verranno replicati in altrettanti occasioni. Non un 
documento quindi, con una nuova rilettura delle possibilità offerte dal più controverso 
dei capitoli dell’Esortazione postsinodale, ma un percorso per declinare e diffondere in 
modo concreto una prassi pastorale ispirata alle tre parole chiave del documento 
pubblicato da papa Francesco il 19 marzo 2016, all’indomani del doppio Sinodo sulla 
famiglia (2014-2015). Partendo dall’interpretazione dei vescovi della zona di Buenos 
Aires, l’unica che il Papa abbia ufficialmente approvato, tanto da inserirla nei documenti 
del Pontificato ( Acta apostolicae sedis 2017) come magistero autentico, il percorso di 
Milano punta a tradurre quelle indicazioni in formazione immediatamente spendibile. «Ci 
proponiamo di abilitare sacerdoti ma anche operatori laici – spiega don Mario Antonelli, 
vicario episcopale per l’Educazione e la celebrazione della fede, responsabile 
dell’iniziativa – in grado di accompagnare nel discernimento fratelli e sorelle che vivono 
situazioni coniugali complesse, in seconda o anche terza unione. Situazioni spesso 
drammatiche e, soprattutto nelle nostre città, in rapido aumento. Per questo l’obiettivo 
dell’arcivescovo è quello di scendere in campo quanto prima possibile, evitando ogni 
indugio con ulteriori interpretazioni del magistero di Francesco». Il Papa infatti, di fronte 
al documento dei presuli suoi connazionali, era stato esplicito: «Il testo è molto buono e 
spiega in modo eccellente il capitolo VIII di Amoris laetitia. Non c’è altra interpretazione. 
Sono sicuro – aveva detto – che farà molto bene». Proprio quel bene che l’arcidiocesi 
ambrosiana punta a diffondere in termini di conversione e di evangelizzazione anche 
nella situazioni matrimoniali più difficili. I sacerdoti (ogni decanato ne può iscrivere fino 
a 5) i confessori nei santuari e nelle case religiose, i responsabili della pastorale familiare 
nelle zone e nei decanati, i responsabili dei gruppi Acor e del catecumenato, i 
rappresentanti dei consultori dovranno declinare accompagnamento, discernimento e 
integrazione con «dedizione franca e aperta all’annuncio del Vangelo. In altri termini – 
prosegue don Antonelli – dovranno confrontarsi con la situazione concreta che si è 
determinata nella vita di ciascuna persona e dovranno mettere a punto le modalità per 
accompagnare uomini e donne ad accogliere la grazia nel Signore per compiere dei passi 
di maturazione nella fede all’interno della comunità cristiana». Oltre allo stesso don 
Antonelli, tra gli altri esperti chiamati a guidare i vari moduli, ci saranno il teologo 
morale don Aristide Fumagalli, la responsabile diocesana dei gruppi Acor, Paola Vitali, il 
responsabile diocesano per l’accoglienza dei separati, don Diego Pirovano, la psicologa 
Cecilia Pirrone, don Angelo Cairati, prevosto di Legnano che approfondirà il tema 
dell’assunzione dei servizi ecclesiali, e il canonista don Alessandro Giraudo. «Chiediamo 
ai preti e agli operatori pastorali – riprende don Antonelli – di rivolgere uno sguardo 
contemplativo e rispettoso alla storia di ciascuno, evitando ogni confusione, ma anche 
ogni pretesa di incasellare. Ogni vicenda personale è unica e va sempre letta alla luce 
del Vangelo». Proprio questa unicità impedisce di stabilire parametri di intervento troppo 
rigido ma, in linea di massima, si può dire che l’approccio al discernimento potrebbe 
prevedere l’opportunità di accertare la validità canonica del matrimonio sacramentale, 
verificare la responsabilità personale, verso il coniuge e verso i figli, la generosità, 



impegno cristiano, la partecipazione ai momenti della comunità. « Amoris laetita (n.300) 
spiega con chiarezza che le persone vanno accompagnate sulla via del discernimento 
“secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del vescovo”. Ecco perché – 
sottolinea ancora il responsabile del percorso diocesano – ogni percorso esistenzale va 
esaminato singolarmente e in modo dialogico, ma evitando anche i rischi del “fai da 
te”». Nel terzo modulo – quello sull’integrazione – si arriverà a considerare naturalmente 
gli esiti di ogni percorso di conversione. Tra gli atti della fede, l’ascolto della Parola, la 
preghiera, il pellegrinaggio, la carità, si aprirà la strada anche alla partecipazione 
all’Eucaristia? Non è escluso, come spiega Amoris laetitia, ma l’esito non è scontato per 
nessuno. «Poiché la culla del discernimento e del suo accompagnamento è l’annuncio del 
Vangelo e il desiderio di convertirsi – conclude don Mario Antonelli – il frutto di questo 
discernimento sarà sempre una decisione secondo lo Spirito». 
 
Sono decine le diocesi che hanno messo a punto percorsi e documenti per dare 
attuazione alle indicazioni di Amoris laetitia. Stesso impegno, a tre anni e mezzo dalla 
pubblicazione dell’Esortazione apostolica, per la maggior parte delle conferenze 
episcopali. Tra le ultime comunità, in ordine di tempo, ad offrire letture interessanti di un 
documento di svolta pastorale e per la cui completa attuazione saranno necessari ancora 
molti anni, due diocesi del Triveneto – Belluno-Feltre e Vittorio Veneto – e una pugliese, 
Trani-Barletta-Bisceglie, dove è stato pubblicato un testo per i canonisti. Il vescovo di 
Belluno-Feltre, Renato Maragoni, si rivolge con grande sensibilità alle persone separate 
in nuova unione chiedendo scusa per la consapevolezza «di avervi spesso ignorato nelle 
nostre comunità parrocchiali». E, dopo aver riconosciuto la sofferenza provocata, 
riconosce che la Chiesa si è troppo spesso irrigidita «su una posizione molto formale 
delle situazioni familiari». Da qui un’ammissione a cuore aperto: «Abbiamo sbagliato a 
non considerare altrettanto la situazione personale, i sogni che avevate alimentato, la 
vostra vocazione alla vita coniugale con i progetti di vita che comportava». Una 
disattenzione che, argomenta il vescovo, può aver scoraggiato non pochi separati, tanto 
da indur- li a lasciare le comunità parrocchiali. E questo non doveva accadere. «Siamo 
qui a confidarvi che ci mancate – prosegue Marangoni – e che sentiamo di aver bisogno 
di voi e della vostra testimonianza di vita». La “Lettera” del vescovo di Belluno-Feltre 
rimanda a un altro testo simile, quella Lettera agli sposi in separazione, divorzio e nuova 
unione che scrisse nel 2008 l’allora arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, in cui già 
auspicava «gesti e segni profetici che rendano chiaro che nessuno è escluso dalla 
misericordia di Dio». Preannuncio di quanto sarebbe poi emerso dal doppio Sinodo sulla 
famiglia. Grande attenzione pastorale per le persone con situazioni coniugali complesse 
anche dal parte del vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo, che nel suo 
“Accompagnare, discernere e integrare” ribadisce la necessità di un percorso di 
conversione per i divorziati risposati desiderosi di riaccostarsi ai sacramenti. ««La novità 
– ha spiegato – consiste nel fatto di prevedere per chi non vive in pienezza il matrimonio 
cristiano, al di là delle opportunità che già c’erano anche prima, la possibilità di accedere 
alla partecipazione sacramentale. Chi ritiene di poter avanzare questa richiesta prenderà 
contatti col proprio parroco e, attraverso di lui, inizierà il cammino che la diocesi 
propone. Si tratta di un cammino di discernimento, che – ha fatto osservare ancora 
Pizziolo – comporta un approfondimento della propria situazione e lo sforzo di vedere 
quali possibilità possono essere messe in atto». Scelta impegnativa anche per la diocesi 
di Trani-Barletta-Bisceglie che ha pubblicato, a cura di don Emanuele Tupputi, un 
Vademecum per la consulenza della fragilità matrimoniale. Una guida per canonisti, 
sacerdoti ed operatori di pastorale familiare (Editrice Rotas). Nella prefazione il vescovo 
di Albano, Marcello Semeraro, indica nel termine fragilità il «termine-chiave per entrare 
nello spirito di Amoris laetitia, un tema che non riguarda soltanto la vita di una famiglia, 
bensì la vita stessa di ciascuno di noi. È questa anzi una delle strutture portanti della 
vita umana – argomenta Semeraro – sicché con la fragilità siamo collocati in una della 
radici ontologiche dell’umana esistenza». Il testo prende in esame sia alcune indicazioni 
pratiche sulla consulenza alla luce del Motu proprio di papa Francesco sulle nullità 
matrimoniali, sia offre piste di approfondimento pastorale secondo le indicazioni di 
Amoris laetitia. La necessità di una reciproca cooperazione tra pastorale e diritto 
canonico viene approfondita con un’intervista al canonista Luigi Sabbarese, docente 



all’Urbaniana, che indica tra l’altro l’urgenza di predisporre nuove «strutture di 
accoglienza e di accompagnamento». 
 
Lo schema più opportuno per accompagnare le persone divorziate risposate è quello 
messo a punto dai vescovi della regione di Buenos Aires inserito, per volontà del Papa, 
tra gli Acta apostolicae sedis come 'magistero autentico'. In dieci punti si spiega come il 
cammino penitenziale non debba obbligatoriamente concludersi con l’accesso ai 
sacramenti, ma possa comprendere «altre forme di integrazione proprie della vita della 
Chiesa» (n.4). E, a proposito dell’Eucarestia, «se si giunge a riconoscere che, in un 
determinato caso, ci sono dei limiti personali che attenuano la responsabilità e la 
colpevolezza, particolarmente quando una persona consideri che cadrebbe in ulteriori 
mancanze danneggiando i figli della nuova unione, Amoris laetitia apre la possibilità 
dell’accesso ai sacramenti» (n.6). 
 
C’è un aspetto finora trascurato nel percorso della diocesi di Milano per gli operatori 
pastorali chiamati a tradurre concretamente le indicazioni del capitolo VIII di Amoris 
laetitia. Si tratta di un catecumenato riservato alle persone non battezzate che vivono in 
coppia con un battezzato separato e divorziato. Ipotesi tutt’altro che infrequente alla 
luce delle richieste di accompagnamento arrivate in diocesi. Capita spesso che in queste 
persone il desiderio di crescere nella fede nasca proprio dalla vicinanza con un partner 
che, nonostante il fallimento del precedente matrimonio, vive con coerenza i valori del 
Vangelo. Come aiutare queste persone non battezzate a crescere nella fede senza 
'tagliare' quell’amore che ha loro dischiuso una nuova vita secondo lo Spirito? Finora non 
c’erano altre possibilità. Secondo il percorso previsto dalla diocesi ambrosiana anche i 
non battezzati in coppia con un divorziato risposato possono purificare la loro relazione 
con un cammino di discernimento, arrivando non solo al Battesimo – com’era già 
possibile – ma anche alla Cresima e all’Eucaristia. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 37 L’anima verde di Francesco di Carlo Petrini 
Il colloquio tra il Papa e Scalfari 
 
Che sarebbe stato un Papa fuori dal comune l'avremmo potuto capire già dal nome 
scelto al momento della nomina. Chi poteva prendere come modello di riferimento il 
poverello di Assisi, se non uno che avesse a cuore temi come la cura del creato e gli 
umili? E in effetti, l'impegno di papa Francesco nei confronti dell'ambiente e degli ultimi, 
ribadito nel colloquio con Eugenio Scalfari, è sempre stato rilevante, e - caratteristica 
peculiare del suo apostolato - ha fatto sì che la difesa della casa comune diventasse un 
dovere cristiano, in politica come nella vita quotidiana. È questo quello su cui Bergoglio 
ragiona nell'Enciclica che è stata considerata da chi, anche nella Chiesa, non ne ha 
capito il significato profondo, un documento ambientalista. La Laudato Si' è molto di più 
di un'enciclica verde: il suo approccio sistemico la rende una vera e propria enciclica 
sociale. La sua straordinarietà è stata proprio nella capacità, in un periodo in cui - a 
nemmeno cinque anni di distanza! - la centralità del tema ambientale non era scontata, 
di smuovere le coscienze di chi credeva che parlare di ecologia fosse per pochi. Al 
contempo ha offerto nuove suggestioni anche a chi si è sempre battuto per la difesa 
della nostra Terra Madre come l'idea che non ci può essere giustizia sociale in un 
ambiente degradato o il potente concetto del "tutto è connesso" grazie al quale spiega 
che il grido della Terra è strettamente collegato a quello dei poveri. È questo il modo di 
vedere il mondo con le lenti dell'ecologia integrale: un insieme di interconnessioni dove 
anche la più piccola azione ha un'influenza sul resto del sistema, e dove quindi siamo 
tutti corresponsabili della sofferenza del pianeta. Ma da dove nasce questa crisi 
ambientale? Bergoglio ci ricorda che il più grave imputato è il nostro sistema economico, 
il consumismo sfrenato e l'atteggiamento predatorio che abbiamo nei confronti della 
nostra casa comune: «Questa economia uccide». Una dichiarazione forte che testimonia 
la necessità di cambiare. La buona pratica consigliata per intraprendere la conversione 
ecologica di cui parla il Papa e di cui tutti abbiamo bisogno è chiara, apparentemente 
semplice ma molto difficile da mettere in atto: il dialogo. Fra le altre cose, infatti, questa 
Enciclica è un inno alla capacità di incontrare l'altro, di creare ponti e di entrare in 



contatto con il diverso, preservando la propria identità e nel contempo contaminandola e 
arricchendola con quella degli altri. Oggi più che mai, infatti, l'unica soluzione per 
assicurarci un futuro è creare alleanze, ricordandoci che la famiglia umana è una sola e 
che apparteniamo tutti alla stessa comunità di destino. Non a caso, sull' onda positiva 
creata da questo documento rivoluzionario, dalla sinergia tra Slow Food e la Diocesi di 
Rieti, dal dialogo tra un agnostico - il sottoscritto - e un Vescovo - Domenico Pompili - è 
nata l'idea di costituire comunità locali che operino nello spirito dell' Enciclica e che 
prendono difatti il suo nome: Comunità Laudato Si'. Comunità dove non vigono obblighi 
ma concetti come l'intelligenza affettiva, dove i cittadini sono spinti dal voler stare 
insieme perché consapevoli che nessuno si salva da solo e che cambiare abitudini è più 
semplice se lo si fa in compagnia. Basterebbe questo per comprendere da un lato la 
caratura culturale, politica e spirituale di questo Papa e dall'altro la potenza di contagio 
che l'Enciclica ha avuto in questi anni, tanto da creare nel mondo giovanile e cattolico 
una vera e propria "generazione Laudato Si'". Ma non è finita qui: questo pensiero 
rivoluzionario ha trovato continuità e messa in pratica nell'incontro dello scorso ottobre, 
fortemente voluto da Bergoglio, che ha visto riuniti i Vescovi provenienti dai paesi 
amazzonici e a cui ho avuto l' onore di partecipare come uditore. Il Sinodo 
Panamazzonico è stato un'assise incredibile che ha tracciato i primi passi del cammino 
da intraprendere insieme verso l'ecologia integrale. Il prossimo appuntamento, sempre 
di matrice bergogliana, si terrà a marzo ad Assisi, e vedrà riuniti più di duemila giovani 
da tutte le parti del mondo: un'altra occasione unica di dialogo per riflettere su come 
creare una nuova economia che metta al centro l'uomo e l'ambiente. Affidare questa 
sfida ai giovani è quanto di più moderno possa esistere. Come osservatore agnostico, 
rimango stupito di trasformazioni che a tratti hanno del miracoloso: nell'ultimo secolo, 
due Papi conservatori - o comunque ritenuti tali - sul soglio pontificio sono diventati 
promotori e artefici di cambiamenti vivaci, per certi versi "progressisti" e necessari. Qui 
però sto uscendo fuori dal mio seminato, e taccio. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Parlare delle due chiese, non dei due Papi di Giuliano Ferrara 
 
La faccenda dei due Papi è molto semplice: non esiste. Vaticanistica costretta in un ruolo 
minore tritura pettegolezzi e piccole gaffe istituzionali alimentate dall'ormai celebre 
disordine d'ufficio della chiesa cattolica, con pasticci editoriali su copertine, coautoraggi e 
grafica. Peccato veniale, ché non è facile gestire due Papi in uno, ovvio. Ma come hanno 
già notato in molti, scompare l'essenziale. E l'essenziale è che Benedetto XVI-Joseph 
Ratzinger e Robert Sarah cardinale, e tradizionalista, si vogliono bene, si stimano e 
licenziano alla vigilia di un documento magisteriale sul celibato in Amazzonia e seguenti 
un libro di teologia e di pastorale serio, impegnativo, libero di tono e di argomentazione 
al cui centro non sta tanto una regola di disciplina ecclesiastica, o non solo quella, ma il 
senso della chiesa cattolica nel tempo moderno e in tutti i tempi. Sarah fa la parte del 
pastore porporato venuto dall'Africa, anche lui in certo senso dalla fine del mondo. 
Scrive che l'evangelizzazione dei poveri, dei lontani, degli emarginati e isolati dal corso 
dei tempi non può essere pretesto per la trasformazione del prete in un funzionario con 
moglie e figli che provvede alla consegna del pane e del sangue eucaristico come un 
messo di Uber, e se anche il dispensatore fosse interno alla comunità sancirebbe la sua 
separazione dal resto, dall' universale, toglierebbe al sacramento e alla messa quel che 
di forte, intimo, emotivo rivestono gli atti liturgici fondativi. Nella coscienza di fedeli 
privati di quel segno e obbligati a privarsene per mesi e anni, ciò che non impedisce loro 
di essere pienamente cristiani nella meditazione e nella diffusione della parola, un prete 
interamente, totalmente dedicato al Dio che solo lo accompagna, un prete senza altra 
famiglia, senza proprietà, senza discendenza e bisogni, è una sorpresa miracolosa e un 
avvento, non un messaggero di benevolenza e di buona organizzazione. Sarebbe, scrive, 
una catastrofe pastorale decretare un doppio livello di evangelizzazione. Questo detto da 
un cardinale che nell'attività pastorale ha risalito i fiumi e le correnti, si è disperso nella 
natura che disperde, ha cercato le comunità lontane e quando le ha trovate ha scorto nel 
loro volto non l'attesa di un fatto culturale o di un viatico sostenuto burocraticamente 
ma la realizzazione toto corde del miracolo della Cena. Il saggio di Benedetto XVI è 
teologia di magnifica lega, difficile ma comprensibile nel suo ondivagare accorto tra i 



testamenti vecchio e nuovo, nella sua esegesi biblica del sacerdozio ereditario, dello 
speciale posto dei leviti nei diversi passaggi del profetismo mosaico e della predicazione 
cristica, della graduale formazione del sacerdozio cristiano a partire dalla ricostruzione in 
interiore homine, con l'assistenza di Dio, del Tempio in pietra distrutto e sostituito dal 
cuore di carne, che pulsa in ogni fede vissuta dentro alla chiesa e con la chiesa, e in 
particolare nella figura non idolatrica, ma prossima, familiare e obbediente del prete 
solitario, nutrito del suo Io come punto mediano con la trascendenza del divino. Anch'io 
in fondo pensavo, con le riserve della tradizione letteraria e della sensibilità tradizionale, 
che il celibato sacerdotale fosse sopra tutto uso, disciplina, funzione, e pensavo male. 
Sono bastate queste famose sette paginette scritte a mano da un vecchio eremita del 
Vaticano, Papa emerito, che sviluppano settanta pagine di saggio in un libro, per indurmi 
senza incertezze a pensar bene. Tanto più che Ratzinger, guida incredibilmente sicura, è 
dotato di quella non breve autorità che gli consente di proporre la questione del prete 
celibe, consacrato solo e soltanto al mistero sponsale della chiesa, come grande 
metafora del senso del cristianesimo in questo e in tutti i tempi, e come allegoria della 
sua cultura e lingua per l'intero mondo della chiesa di rito latino, cioè noi, l'occidente 
cristiano. Il prete di Benedetto XVI deve essere differente, un essere differente in cui si 
realizza d'incanto il suo non essere fatto da sé e per sé, e questo per le straordinarie 
ragioni che sono alla base della creazione e della caduta e dunque le scaturigini di tutto. 
Scrive da pagina 64 (edizione francese), compiendo l' esegesi del servizio divino. 
"Servire significa prossimità, ma anche e sopra tutto significa obbedienza. Il servitore 
sta all' insegna delle parole di Luca 22,42: 'Sia fatta non la mia volontà ma la Tua'. Con 
queste parole Gesù nell'orto degli Ulivi ha risolto la battaglia decisiva contro il peccato, 
contro la ribellione del cuore che ha contrassegnato la caduta. Il peccato d'Adamo 
consisteva, appunto, nel suo voler realizzare la propria volontà e non quella di Dio. La 
tentazione dell'umanità è sempre quella di voler essere totalmente autonoma, di seguire 
unicamente la sua propria volontà e di pensare che solo in questa maniera noi saremo 
liberi; che solo grazie a una libertà di questo genere, senza limiti, l'uomo sarà 
completamente uomo. Ma è proprio così che si va contro la verità. Perché la verità è che 
dobbiamo condividere la nostra libertà con gli altri e non possiamo essere liberi che in 
comunione con essi. Questa libertà condivisa non può essere vera libertà a meno di 
entrare, attraverso di essa, in ciò che costituisce la misura stessa della libertà, a meno di 
entrare nella volontà di Dio. Questa obbedienza fondamentale che fa parte dell'essenza 
dell' uomo, un essere che non è fatto da sé e nemmeno è per sé, diviene ancora più 
concreta nel prete: noi non annunciamo noi stessi, noi annunciamo Dio e la sua parola, 
che non possiamo elaborare da soli. Fuori della comunione con la Chiesa, che è il suo 
corpo, non possiamo annunciare la parola di Cristo nel modo giusto. La nostra 
obbedienza è un modo di credere con la Chiesa, di pensare e di parlare con la Chiesa, di 
servire con essa. E questo riguarda sempre quanto Gesù ha predetto a Pietro: 'Tu sarai 
condotto dove non volevi'. Questo farsi portare dove non volevamo è una dimensione 
essenziale del nostro servizio, ed è precisamente questo che ci rende liberi". Insomma, il 
celibato del prete che si fa portare dove non voleva, con tutto quello che significa in 
tutta la parabola teologica dell'istituzione, dai leviti alla chiesa cristiana antica alle chiese 
orientali, è quella specifica libertà che la luterana libertà del cristiano, sacerdote a sé 
stesso, non poté comprendere. Non è un affare di come si organizza la chiesa, è il 
problema di che cosa è la chiesa (per chi crede ed è cattolico). Questa libertà si definisce 
contro una giustizia puramente umana, dunque disobbediente. Isabella, in "Misura per 
misura", dice che "se i grandi potessero tuonare al pari di Giove, Giove non avrebbe 
requie: il più gretto funzionario riempirebbe il proprio cielo di tuoni: solo tuoni". E 
conclude: "Ma l'uomo, nel suo orgoglio, rivestito di una piccola e breve autorità, 
ignorando ciò che più deve assicurarlo - il sembiante divino - come scimmia stizzosa si 
dà a lazzi e sberleffi in faccia all' alto cielo da far piangere gli angeli, che se avessero la 
milza dei mortali, morirebbero dal ridere". E ora torniamo alla questione della copertina 
del libro. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 



IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XIV Concerto, cena e una mostra d’arte. Serata evento per il Centro Kolbe di 
a.spe. 
 
Mestre. Un concerto diviso in due parti, un'apericena e una mostra d'arte. È il 
programma di Amici per il Kolbe - Serata di solidarietà per la permanenza del centro 
Kolbe, in programma domani, a partire dalle 18, nel teatro di via Aleardi, alle prese con 
una difficile fase di transizione e un rischio di chiusura per problemi economici non 
ancora sventato. Il concerto si terrà alle 19 e alle 21. Saranno presenti l'Antigene band e 
la Massimo Valli band, intervallate dalla presenza delle artiste Sonia De Lazzari, Valeria 
Gubbati e Laura Sfriso e un'opera di Helmut Charlie Krieckbaum, ospite della serata. Alle 
20 sarà inaugurata una mostra di pittura, a cura di Stefano Zanus, che poi potrà essere 
visitata negli orari di apertura del teatro fino al 6 febbraio. Il tutto intramezzato da un 
buffet a basa di cucina tradizionale. «Questo appuntamento spiegano dal Kolbe è rivolto 
a tutte quelle persone che amano il mantenimento della cultura e dello scambio 
amichevole di esperienze, storie e vivere in comune. Ci sono molti mezzi per farlo, ma 
oltre ai mezzi servono le strutture. Il Kolbe è una di queste fondamentali strutture». Il 
centro di via Aleardi esce da un 2019 piuttosto burrascoso. La scorsa estate erano 
emerse divisioni all'interno del direttivo anche a causa di un deficit economico dovuto, in 
particolare, al peso dell'affitto da riconoscere alla proprietà del teatro e a una 
contemporanea riduzione degli introiti. C'era stata anche una dura presa di posizione da 
parte del consigliere Alexandru Iacob, che aveva manifestato contro la gestione. A 
ottobre si è tenuta l'assemblea in cui si è insediato un nuovo gruppo dirigente che ha 
presentato un piano di rientro del buco e preparato un programma di attività. «Siamo 
certi che il centro si possa rilanciare», aveva detto Iacob. 
 
LA NUOVA 
Pag 40 Amici musicisti tutti uniti per salvare il centro Kolbe di Michele Bugliari 
Sabato concerto speciale per dare una mano al Teatro in un momento di gravi difficoltà 
 
"Amici uniti per il Kolbe", sabato dalle 18, vedrà la musica e l'arte unite per salvare il 
centro culturale di via Aleardi a Mestre, che dopo aver animato la vita cittadina per 44 
anni con innumerevoli iniziative, ora vive un momento di difficoltà economiche. 
Protagonisti musicali saranno Antigene Band e Massimo Valli Band. Poi, ci saranno tre 
artiste veneziane ovvero Sonia De Lazzari, Valeria Gubbati e Laura Sfriso, ospite speciale 
Helmut "Charlie" Krieckbaum, artista - psicoanalista. Inoltre, ci sarà un'apericena con 
buffet. Il biglietto d'entrata sarà di 10 euro. Il ricavato servirà per aiutare il Centro 
culturale. Il cronoprogramma dell'iniziativa prevede l'apericena dalle 18 alle 23, la prima 
parte del concerto alle 19, l'inaugurazione della mostra d'arte alle 20 e la seconda parte 
del concerto alle 21. L'esposizione d'arte poi rimarrà aperta sino al 6 febbraio. Alexandru 
Iacob, vicepresidente del Kolbe, ha spiegato: «L'iniziativa è venuta da un'idea spontanea 
dei musicisti che hanno deciso di dare una mano al centro in questo momento di 
difficoltà. Marco Vidal degli Antigene, Massimo Valli e Stefano Zanus, organizzatore della 
mostra, ci hanno dato una grande dimostrazione di solidarietà. Nel passato recente il 
Kolbe purtroppo ha accumulato debiti significativi e ora stiamo cercando di dare una 
svolta, per fare rinascere un centro che in quasi 50 anni ha animato la vita culturale 
della città. Speriamo di farcela con un po' di aiuto da parte dei nostri amici, cercando di 
mantenere vivo il rapporto con i cittadini». «Ci saranno nuove iniziative in futuro», ha 
spiegato il responsabile del centro culturale, «per tentare di rivitalizzare il Kolbe, tra cui 
uno spettacolo dedicato al rock progressive con gli Opus Avantra e i Sezione Frenante. 
Le prospettive sono incerte ma noi abbiamo la volontà di mantenere vivo il centro 
culturale anche se ci fosse la necessità di abbandonare lo stabile storico di via Aleardi. Mi 
sembra doveroso in onore di 44 anni densi di iniziative fare di tutto per cercare di 
risollevare la situazione di questo centro che rischia la chiusura. Il Kolbe è stato fondato 
a suo tempo da padre Francesco Ruffato che fondò anche la polifonica. Un'altra attività 
importante nata al del Kolbe è la scuola di giornalismo, che poi come la polifonica si è 
resa autonoma. Attualmente il centro gestisce una casa editrice che ha pubblicato 10 
titoli e una biblioteca dedicata alla spiritualità cristiana che ha 3.000 libri». 
 



Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 9 “Preti pedofili”, don Marino interrogato dai carabinieri di Marco Aldighieri 
Padova, la Procura apre un’inchiesta sulle accuse del prete “allontanato” 
 
Albignasego. «Ho i nomi e le prove dei preti pedofili». Dichiarazioni choc, rilasciate da 
don Marino Ruggero prima agli organi di informazione e da mercoledì pomeriggio anche 
ai carabinieri della stazione di Albignasego. Il comune alle porte di Padova, con oltre 26 
mila abitanti, dove il prete fino alla mattina del 14 gennaio è stato il parroco della chiesa 
di San Lorenzo. Ai militari ha giurato della presenza in città e in provincia di sacerdoti 
pedofili. Non avrebbe fatto nomi di religiosi e non avrebbe indicato luoghi, ma ha 
rilanciato le sue pesanti accuse contro una serie di preti e di parroci. I carabinieri, ieri 
mattina, hanno trasmesso gli atti in Procura. Un fascicolo con gli articoli di giornale, 
dove don Marino ha rilasciato numerose interviste sui sacerdoti con deviazioni sessuali, e 
il verbale con le sue dichiarazioni messe nero su bianco dagli uomini dell'Arma. E così è 
stata aperta un'indagine per fare chiarezza sul caso. 
ORA SI INDAGA - Il tutto è al momento sulla scrivania del procuratore aggiunto Valeria 
Sanzari, che nei prossimi giorni affiderà l'incarico di indagare a uno dei quattro pubblici 
ministeri del gruppo fasce deboli. Don Marino sarà nuovamente ascoltato da un 
magistrato, con l'obiettivo di capire se le sue accuse sono fondate o se sono mosse solo 
dalla rabbia contro la Diocesi di Padova e il Vescovo. Il prete infatti, oltre a essere stato 
rimosso dalla sua amata parrocchia, è finito sotto processo canonico al Tribunale 
ecclesiastico. Ma le indagini attorno alle dichiarazioni bomba targate don Marino, non 
riguarderanno solo i preti pedofili. Il sacerdote, 54 anni, ha fatto sapere di essere stato 
cacciato perché scomodo. «Sono arrivato alla guida della parrocchia nel settembre del 
2017 - aveva spiegato - 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 capito che c'era un gruppo di persone 
che comandava tutto e decideva ogni spesa, dalle sagre ai contributi per le associazioni, 
fino alle ristrutturazioni». E don Marino, sicuro di una cattiva gestione economica della 
parrocchia, ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri della compagnia di 
Abano Terme. Il sostituto procuratore incaricato del caso dovrà fare luce anche su 
questo aspetto. 
I MOTIVI - Il prete è certo di essere stato allontanato perché avrebbe ficcato il naso in 
qualcosa di grosso: secondo lui in un business illegale attorno alle attività della chiesa di 
San Lorenzo. Ma la Diocesi ha fornito tutta un'altra spiegazione: «Non ha rispettato 
l'obbligo di celibato». Tradotto, avrebbe avuto rapporti sessuali con una parrocchiana. 
Un'accusa che don Marino ha da subito rispedito al mittente: «Non ho avuto nessun 
rapporto con nessuna donna» ha giurato. Per poi affondare il colpo: «Ho i nomi e le 
prove di preti pedofili e gay, e di sacerdoti che hanno fatto abortire le donne». Forse una 
vendetta? Fatto sta che proprio nella giornata di mercoledì, il vescovo Claudio Cipolla, 
attraverso una lettera pubblica, ha esortato l'ex parroco di San Lorenzo di Albignasego a 
raccontare quanto sapeva su eventuali preti pedofili alla Procura. E don Marino, senza 
battere ciglio, ha accontentato il monsignore recandosi dai carabinieri. Certo è che don 
Marino è un vero personaggio in tonaca. Il selfie con la bandana del Venezuela e la foto 
con l'ex modella di Playboy, la serata a ballare con i ragazzi e l'esibizione sul palco in 
versione rock. Ma anche il commosso incontro con Papa Wojtya, i pomeriggi di 
riflessione con i bambini e i brindisi solidali con gli anziani. Tutto postato sul suo profilo 
Facebook, come si conviene a un prete social e sempre on line. «È vero sono tutto 
questo, l'uno e l'altro. Lo sono sempre stato e non ho nulla da nascondere» ha più volte 
detto con sincerità. Ora sarà la Procura ad appurare se anche le sue dichiarazioni sui 
preti pedofili sono sincere e fondate. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 6 “Preti pedofili, ho i nomi”, Padova apre un’inchiesta di Alessandro Macciò e 
Roberta Polese 



Dopo le dichiarazioni di don Marino si muovono carabinieri e procura 
 
Padova. Non era solo una provocazione. Don Marino Ruggero, il sacerdote che ha 
lasciato la parrocchia di San Lorenzo in Roncon di Albignasego con l’accusa di aver 
violato il celibato, continua a ribadire l’intenzione di denunciare i «veri» scandali che 
agiterebbero la Chiesa padovana, rinfocolando una polemica che promette nuovi colpi di 
scena. E a breve, se non sarà il Vescovo a porgli delle domande, sarà la procura a 
fargliele, visto che al quarto piano del palazzo di giustizia è già stato aperto un fascicolo 
sulla base di queste affermazioni, dette sia ai giornali in questi giorni che recentemente 
anche nelle tv locali. Del resto si tratta di un atto dovuto quanto meno per raccogliere 
tutte le informazioni in merito ad un reato che, se fosse confermato, sarebbe molto 
grave, così come grave sarebbe che il prete abbia saputo di violenze su minori per tanto 
tempo senza aver mai detto nulla a nessuno, fatto che si configurerebbe come reato di 
favoreggiamento. I carabinieri avrebbero parlato con don Marino, ma lui a loro non 
avrebbe fatto i nomi di questi presunti preti pedofili di cui tanto ha parlato. Al momento 
quindi il fascicolo è senza indagati. Nei giorni scorsi, dopo una nota della Curia che 
annunciava l’apertura del processo canonico e attribuiva all’ex parroco di San Lorenzo 
«comportamenti non consoni allo stato clericale», don Marino aveva detto che «la 
Diocesi dovrebbe occuparsi dei tanti sacerdoti pedofili e che hanno davvero donne e 
perfino figli», tra cui alcuni nomi «molto noti, che guidano grandi parrocchie sia in città 
che nel resto della provincia». Di fronte a queste accuse, il vescovo don Claudio Cipolla 
aveva invitato don Marino «a darne conto per poterne vagliare l’attendibilità e valutare 
le azioni di sua competenza», considerando anche «l’opportunità di rivolgersi alla 
Procura della Repubblica se effettivamente è in possesso di prove». Ieri il botta e 
risposta si è arricchito di un nuovo capitolo: pur avendo ricevuto la consegna del 
silenzio, infatti, don Marino ha risposto alle domande dell’emittente Tv7, che poi ha 
riportato le sue frasi senza audio. Riguardo ai casi di pedofilia, don Marino rilancia: 
«Sono cose che dico da anni e anni, e le dico perché ne ho le prove. Cerchiamo di essere 
coerenti e trasparenti: ci sono fatti che in Diocesi si conoscono da anni. Il vescovo mi ha 
chiesto di tirarle fuori, e ora ci sarà un iter apposito per questo, prima davanti al 
vescovo e poi davanti alla magistratura, seguendo la prassi ordinaria. Non è solo mia 
intenzione andare a fondo, ma è mio dovere morale come prete e come cittadino». 
Mantenere il silenzio davanti al vescovo e agli investigatori, in effetti, potrebbe far sì che 
don Marino possa essere indagato. Proprio in questi giorni i carabinieri hanno trasmesso 
due segnalazioni, una alla procura e una al comando provinciale dei carabinieri. Ieri 
inoltre si era diffusa la notizia che i militari dell’Arma avessero già interrogato don 
Marino, ma fonti ufficiali negano anche perché l’intenzione è di mantenere riserbo. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La guerra fantasma ai corrotti di Gian Antonio Stella 
Realtà e illusioni 
 
«Così come il pesce guizza sotto l’acqua e non è possibile verificare se stia bevendo 
acqua o meno, allo stesso modo non è possibile scoprire se i funzionari pubblici stiano 
rubando soldi per loro stessi». Figuratevi poi se l’acqua fosse torbida. Lo sostiene 
l’Arthasastra, un antico trattato attribuito al filosofo, economista e pensatore indiano 
Chanakya. Citato ad esempio da due studiosi della corruzione, Lucio Picci e Alberto 
Vannucci, nel libro Lo zen e l’arte della lotta alla corruzione. Sono parole consegnate a 
chi voglia ben governare fra il secondo e terzo secolo d.C. Ma sembrano scritte ieri a 
proposito della pretesa di tanti pubblici dirigenti d’essere esentati, ai livelli apicali e non 
solo a quelli inferiori, dall’obbligo di «rendere pubblici i dati reddituali e patrimoniali». 
Dovere che «esiste per i parlamentari dal lontano 1982», ricordava ieri nella sua lettera 
al Corriere il presidente «facente funzioni» dell’Anac Francesco Merloni, senza che alcuno 
abbia mai «gridato allo scandalo». È fondamentale, la trasparenza. Tanto più in un 
Paese come il nostro dove la percezione di vivere assediati dalla corruzione, stando 



all’ultimo ranking di Transparency International, ci vede davanti a tutti gli altri Paesi 
europei meno la Grecia e quelli a lungo dominati dal socialismo reale. Dove le 
interdittive antimafia ogni 100.000 abitanti sono salite dal 2014 ad oggi passando da 12 
a 43 nel Nord-est e da 19 a 73 nel Nord-ovest. Dove perfino gli appalti per i lavori al 
ministero dell’Economia sfociano in una decina d’arresti a Roma mentre altre tangenti 
fanno scattare le manette ai polsi dei direttori generali di due grandi aziende pubbliche 
milanesi e un prefetto calabrese. Per non dire di quanto accade in Sicilia dove l’inchiesta 
sulla mafia dei pascoli e le truffe sui fondi europei, già denunciate dall’ex presidente del 
Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, scampato a un attentato ma non alla rimozione 
politico-burocratica, hanno portato all’arresto di 94 persone e alla denuncia di 151 
aziende infettate da mafia e corruzione. Corruzione dentro gli enti di assistenza che non 
si accorgevano di come tanti «agro-imprenditori» rivendicassero come loro perfino 
terreni appartenenti alla Nato. Corruzione tra veterinari che per aiutare aziende amiche 
le certificavano «indenni» a dispetto delle vacche tisiche. Corruzione fra notai disposti 
anche ad assegnare per usucapione poderi altrui. Fino all’impunità: 15 mila ettari gestiti 
da una famiglia mafiosa con l’uso, negli anni, di oltre 700 contratti stipulati con defunti. 
Uno dei quali nell’aldilà da una dozzina d’anni. Tema: in un contesto tanto imputridito 
che 8 italiani su 10 sono convinti che la corruzione, come spiegava sei mesi fa Nando 
Pagnoncelli, non sia calata affatto dai tempi di Tangentopoli (anzi, uno su tre crede sia 
aumentata) possiamo permetterci di stare per mesi senza un pilota all’Anticorruzione? 
Per carità, la macchina continua tutti i giorni a lavorare, studiare, preparare rapporti. E 
sarebbe ingiusto sottovalutare il ruolo del «presidente f.f.». Facente funzione. Quel che 
può fare fa. Ma un organismo centrale come quello, che ha incarnato negli anni, a torto 
o a ragione, tante speranze da parte dei cittadini italiani esausti dalla piaga del malaffare 
dai tempi in cui le tangenti erano chiamate «zuccherini», avrebbe quanto mai bisogno, 
tanto più dopo la stagione di Raffaele Cantone che alcuni arrivarono addirittura ad 
additare per un’ascesa al Quirinale, di una guida salda. Di peso. Investita di un pubblico 
riconoscimento di leadership. Che spazzi via i cattivi pensieri (lo vogliono davvero, un 
responsabile della lotta ai corrotti?) che si stanno affacciando nella testa degli italiani 
dopo questo vuoto seguito all’uscita di Cantone il quale si era sgolato per avvertire i 
rischi di una vacanza di poteri. Inutilmente. Questo Grande Silenzio, secondo Don Luigi 
Ciotti e molti con lui, «è un segnale pessimo. C’è chi ha pensato che dopo lo “spazza-
corrotti” tutto sarebbe stato sistemato. Non è così. È solo illusionismo. Fumo in faccia. 
La verità è che la politica ha fatto di tutto per smantellare penalmente la guerra alla 
corruzione. Trascurando il legame profondo che c’era e che c’è tra la corruzione e gli 
appalti. La corruzione e la mafia». Il solito incendiario? Difficile dargli torto. La verità è 
che la lotta alla corruzione va a ondate. E non bastano le parole d’ordine. O capisci come 
cambia via via quello che papa Francesco chiama «il pane sporco» per adattarsi meglio 
ai tempi, o finisci per perdere di vista quanto sta accadendo. Basti pensare a qual è oggi 
la «contropartita» della corruzione. Certo, ci sono ancora le mazzette. Ne abbiamo viste 
girare ancora tante, nei servizi televisivi di questi giorni. Ma stando all’ultimo rapporto 
dell’Anac dello scorso ottobre, di cui ha già scritto Giovanni Bianconi, lo scambio di 
fruscianti banconote è sceso al 48%. Pesano sempre di più, piuttosto, altre merci di 
scambio. Le regalie di un viaggio, una crociera, una gentile accompagnatrice. Le 
consulenze fatte avere alla società giusta. Le assunzioni di un figlio, un cugino, un 
amante. Non bastano le retate. Non bastano le sfuriate. Non bastano le manette. Quella 
che manca è una svolta culturale. La consapevolezza che la guerra ai corrotti non è solo 
un dovere morale. E un punto di partenza indispensabile per l’economia, la scuola, le 
istituzioni, il risanamento ambientale... A chi gli chiedeva come mai la magistratura non 
sia riuscita in tanti anni a debellare il problema, Pier Camillo Davigo rispondeva giorni fa: 
«I giudici hanno fatto quello che in natura viene fatto dalle specie predatorie: migliorare 
la natura delle sue prede. Le indagini che come magistrati abbiamo fatto dal ’92 al ’96 
hanno reso la corruzione più subdola, come se i ceppi virali si fossero fatti più resistenti, 
più difficili da individuare, più furba, in fin dei conti, ancora più diffusa di allora». Non 
avvertire questa insidia, oggi, è davvero sconfortante. 
 
Pag 1 Una forzatura senza rete di Massimo Franco 
 



Si possono azzardare due considerazioni, dopo la bocciatura del referendum sulla legge 
elettorale da parte della Corte costituzionale. La prima è che il tentativo di trasformare il 
sistema in maggioritario puro sapeva di forzatura: l’espressione «eccessivamente 
manipolativo», usata ieri dalla Consulta per respingere come inammissibile la richiesta, 
fa capire questo. La seconda è che l’offensiva contro il proporzionale condotta da otto 
Consigli regionali guidati dal centrodestra, e voluta soprattutto dalla Lega di Matteo 
Salvini, si è rivelata un boomerang. Da ieri, la prospettiva che alle prossime elezioni si 
voti fotografando un sistema frantumato, seppure con una qualche soglia di 
sbarramento, diventa la più verosimile. Non significa che ci sarà maggiore stabilità, anzi: 
semmai è il contrario. Si profila un ruolo crescente del Parlamento rispetto al governo, 
perché le maggioranze probabilmente si potranno formare solo in quella sede; e non 
prima ma dopo il voto. Il rischio che questo accentui un’inclinazione al trasformismo, già 
vistosa nelle Camere elette alle Politiche del 2018, non va sottovalutato. Quanto è 
accaduto nell’agosto scorso, col passaggio rocambolesco da un esecutivo tra M5S e Lega 
a uno tra grillini e Pd, mantenendo lo stesso premier, Giuseppe Conte, suona come 
precedente. Ma non si può scaricare sulla Corte costituzionale la responsabilità di un 
cambio di stagione provocato sia dalla formulazione del quesito presentato da Veneto, 
Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria; sia 
da un progressivo logoramento delle logiche maggioritarie, che resistono solo a livello 
locale. Anche perché il Parlamento ha pieni poteri legislativi. E dunque, in teoria 
potrebbe trovare un accordo per introdurre un sistema capace di dare stabilità alle 
maggioranze: senza costringere i partiti più forti a trattare con quanti, grazie al 
proporzionale, possono far valere posizioni di rendita legate all’esigenza di trovare fino 
all’ultimo voto per permettere la nascita di un governo. In qualche misura, le tensioni di 
oggi nei rapporti tra M5S, Pd e i «corsari» di Iv sono un assaggio di quello che potrebbe 
diventare un fenomeno strutturale. Ma è difficile che il Parlamento riesca a scongiurare 
queste dinamiche, e non per la sentenza emessa ieri dalla Consulta. Salvini la definisce 
«una vergogna», e con lui gran parte del centrodestra, che parla di «ritorno alla Prima 
Repubblica». Eppure suonano tutte critiche d’ufficio, un po’ stucchevoli. Gran parte delle 
forze politiche hanno contribuito in questi anni a indebolire di fatto la logica del 
maggioritario, mostrandosi inclini a prendere atto che appartiene a una fase politica 
finita. Eclatante è la parabola di Silvio Berlusconi e di Romano Prodi, che del 
maggioritario sono stati l’incarnazione dal 1994 al 2011. Il bipolarismo che hanno 
rappresentato appare quasi un reperto archeologico. In pochi anni è stato sostituito 
prima da un sistema tripolare, nato col l’affermazione del Movimento Cinque Stelle; e 
adesso da partiti accerchiati e insidiati da una sorta di magma in continuo assestamento, 
tra mini-scissioni e protagonismi post-ideologici, che teme una stabilizzazione dominata 
dal blocco salviniano e vede nel proporzionale una garanzia di sopravvivenza. Chiedersi 
se funzionerà, per quanto a lungo e con quale esito per la tenuta del sistema, è una 
domanda alla quale al momento nessuno vuole e, forse, è in grado di rispondere. 
 
Pag 1 L’addio ai vecchi vincoli di Francesco Verderami 
 
Tutti sapevano, tutti erano pronti. Infatti ieri, all’ombra del governo Conte, sono iniziati i 
regolamenti di conti: a sinistra e a destra. La sentenza della Consulta (che boccia il 
referendum iper-maggioritario) e l’azione del Parlamento (che mira al proporzionale) 
avranno sulla geografia politica nazionale l’effetto di un Big one: salteranno i vecchi 
vincoli tra partiti e persino dentro i partiti. Ma la legislatura sarà destinata a durare, 
perché avrà il compito di garantire l’incubazione e la nascita dei futuri equilibri: «Se il 
premier lo capirà - secondo Renzi - sarà lui ad arrivare in fondo». E Conte si è 
posizionato come un casco blu alla linea di frontiera, mentre già si ridisegna la mappa 
del potere. Nel perimetro della maggioranza, per esempio, seguendo la nuova dottrina 
proporzionale era scontato che - tanto i 5S quanto Italia viva - decidessero di tenersi le 
mani libere dal Pd per le prossime Regionali: e così come la lite sulla prescrizione 
innescata dai renziani non ha per obiettivo il ritorno al voto, anche l’emorragia di 
parlamentari grillini non produrrà una crisi. Lo aveva spiegato Franceschini, illustrando il 
Germanicum ad alcuni compagni di partito: «La nuova legge stabilizzerà M5S, che potrà 
dividersi ma non si romperà. E appena la riforma sarà approvata, verranno alla luce 
nuove strategie». In Parlamento e nelle forze politiche. Compreso il Pd. Emblematico è 



stato ieri l’attacco contro il Jobs act del ministro dem Provenzano, che il capogruppo 
Marcucci ha bollato come «ideologico». Da tempo l’area post-dc e post-renziana osserva 
le mosse di Zingaretti e teme che l’idea del «partito nuovo» - lanciata la scorsa 
settimana - celi l’intenzione di ricostruire «la ditta», prima di epurare dalle prossime liste 
elettorali «gli infedeli». Perciò Guerini ha messo sull’avviso il segretario: «Il nuovo 
partito non sia la pagina di storia di un partito che ha dato vita a questo partito». È solo 
l’inizio. L’effetto del proporzionale renderà tutti sempre più sensibili al richiamo della 
foresta: a sinistra come al centro. E ovviamente anche a destra. La Corte ieri mattina 
non si era ancora espressa, ma già Salvini ragionava con logiche proporzionali: riuniti i 
suoi - come ha raccontato l’Agi - ha messo in discussione i patti contratti con gli alleati 
sulle authority e le Regionali di maggio. Il leader della Lega - se la legislatura andrà 
avanti - dovrà attrezzarsi per una lunga traversata nel deserto, dagli esiti incerti. Nel 
frattempo ha preso di mira il competitor più insidioso: la Meloni. Accusandola di aver 
brigato con i 5s per le nomine in Rai, l’ha avvisata che per la candidatura di governatore 
in Puglia (dove FdI punta su Fitto) non c’è accordo. La replica non si è fatta attendere. 
Senza rinfacciare pubblicamente all’alleato - almeno non per ora - che «noi gli accordi li 
rispettiamo», la Meloni è atterrata in Calabria e ha sconfessato Salvini, che in quella 
regione aveva appena annunciato di volere per il suo partito «l’assessorato 
all’agricoltura»: «Prima vinciamo, poi conteremo i voti e solo dopo faremo gli assessori». 
Anche nel centrodestra è solo l’inizio. È il proporzionale, bellezza: non è ancora legge ma 
già tutti si comportano come se lo fosse. Perché ieri tutti sapevano, tutti erano pronti. 
 
LA REPUBBLICA 
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Un vecchio alfiere del sistema maggioritario, Arturo Parisi, ha salutato la sentenza della 
Corte Costituzionale come «la fine di ogni illusione». È possibile che questo signore non 
più giovane, politologo di fama e già braccio destro di Prodi ai tempi dell'Ulivo, sia 
diventato un seguace di Salvini? È credibile che la sua amarezza nasca dal rimpianto per 
l'insuccesso di Calderoli, autore di un quesito giudicato «eccessivamente manipolativo»? 
Qualcuno lo ha insinuato, ma è facile capire che le cose non stanno così. Parisi e con lui 
vari fautori del maggioritario - probabilmente anche nel palazzo della Consulta - stanno 
solo dicendo addio a una battaglia durata, tra alti e bassi (compresi parecchi errori), 
circa trent'anni e ora terminata in via definitiva. Perché un punto è chiaro: d'ora in poi 
non avrà più senso proporre altri referendum per cambiare la legge elettorale attraverso 
il coinvolgimento diretto dei cittadini. La partita torna in Parlamento e lì rimarrà. 
Purtroppo l' esperienza insegna che in questa materia le alchimie partitiche non 
producono buoni risultati. Con l'eccezione del cosiddetto Mattarellum, non a caso figlio 
della prima stagione referendaria, quando le assemblee legislative recepivano i messaggi 
dell' opinione pubblica, abbiamo avuto una girandola di sistemi elettorali, alcuni mai 
applicati e un paio bocciati dalla Corte in quanto incostituzionali almeno in parte. Ora le 
porte sono spalancate affinché Camera e Senato rimettano mano alla legge Rosato - in 
vigore ma con scarsa soddisfazione generale - e lavorino per sostituirla. Sul tavolo c'è 
una prima intesa tra Pd e Cinque Stelle per tentare di far approvare un modello 
interamente proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento. Senza dubbio la 
sentenza di ieri semplifica sulla carta una forma di restaurazione in stile prima 
Repubblica, ma poi bisogna vedere in concreto cosa accadrà. Il proporzionale, certo, 
diede sostanza al sistema politico per oltre quarant'anni, tuttavia quella Repubblica non 
esiste più da tempo insieme ai partiti che la incarnavano. Tornare all'antico sulla spinta 
della Corte, sia pure con un quorum fissato al 5 per cento (ma reggerà nel dibattito?), 
rischia di essere un' operazione un po' fuori contesto. E in ogni caso non può essere 
appaltata alle sole forze della maggioranza giallorossa, tutte propense a una formula in 
cui nessuno vince del tutto e nessuno perde davvero. Viceversa, se il quesito pro-
maggioritario fosse stato ammesso, il Parlamento avrebbe potuto evitare la 
consultazione approvando una nuova disciplina, ma con il vincolo di assorbire qualcosa 
dello spirito referendario. Ci si domanda inoltre se e quanto la scelta dei giudici può 
allungare la vita della legislatura. S'intende che non sarebbe rispettoso insinuare che la 
Consulta decide con il bilancino della politica, così da favorire o danneggiare questo o 
quello. Resta il fatto che il referendum sulla legge elettorale, affiancato a quello sul 



taglio dei parlamentari, avrebbe caricato di senso la primavera. Forse avrebbe incanalato 
le tensioni e la conflittualità verso un approdo alternativo alle elezioni anticipate. Ora 
invece la pressione resta priva di sbocchi e questo potrebbe favorire strappi improvvisi e 
non prevedibili a favore del voto anticipato. Più che mai diventano centrali le urne del 26 
in Emilia-Romagna. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Più fede e fedi in quest’Italia di Maurizio Ambrosini 
Un effetto cruciale dell’immigrazione 
 
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) stimolerà anche 
quest’anno iniziative ecumeniche e momenti di riflessione. In tale cornice s’inserisce un 
fattore sempre più significativo: il dialogo ecumenico e interreligioso s’intreccia in Italia 
come in tanti altri Paesi con il fenomeno dell’immigrazione. Sono almeno tre i profili 
dell’incontro tra l’insediamento di popolazioni straniere e il panorama religioso del nostro 
Paese. Il primo e più evidente aspetto riguarda il fatto che se oggi in Italia il pluralismo 
delle fedi è un dato crescente, lo si deve soprattutto all’immigrazione dall’estero. 
Nonostante l’usuale enfasi su una presunta 'islamizzazione', le appartenenze religiose 
degli immigrati sono ben più variegate. I musulmani incidono per circa il 30% sul totale 
dei nuovi residenti, ma la maggioranza degli immigrati (53,6%) si riferiscono a una 
confessione cristiana, con la Chiesa ortodossa in primo piano (29,7%, circa 1,5 milioni di 
fedeli), seguita da quella cattolica con il 18,6% (attorno ai 900.000), dalla galassia 
evangelica con il 3,5%, dalla Chiesa copta con lo 0,3%. Buddisti (2,6%), induisti 
(2,2%), sikh (0,9%) e altre religioni (1,1%), completano il quadro. Rimane un 9,6% che 
non professa alcuna religione (Caritas-Migrantes, 28° Rapporto immigrazione). Nelle 
nostre città, accanto alle chiese cattoliche s’incontrano sempre più spesso templi, 
simboli, ministri, fedeli di altre confessioni cristiane e di altre religioni. Un’attenzione 
particolare dovrebbe rivolgersi ai cattolici immigrati e alle loro cappellanie. Come un 
tempo gli italiani all’estero, spesso preferiscono ritrovarsi fra loro, mantenendo viva la 
lingua, la memoria del Paese di origine, alcune peculiari devozioni. Gli incontri 
domenicali aiutano a lenire la solitudine, a sviluppare pratiche di socialità e forme di 
solidarietà. Ad alcuni consentono anche di assumere ruoli attivi, a volte di leadership, il 
più delle volte negati nell’esperienza lavorativa di ogni giorno. Il primo passo ecclesiale 
ed ecumenico sarebbe quello di conoscere di più questi fratelli nella fede, di sviluppare 
maggiormente occasioni d’incontro e iniziative condivise, superando il rischio di una 
gentile convivenza nella separatezza. Il secondo effetto del pluralismo religioso indotto 
dall’immigrazione riguarda la società più ampia: gli immigrati con la loro persistente 
religiosità mettono in questione l’idea di una progressiva e ineluttabile secolarizzazione 
delle società sviluppate. Come se le religioni fossero il passato e l’ateismo il futuro 
dell’umanità. Le società multietniche sono intrise di elementi religiosi, chiamate a 
trovare i modi per far convivere e dialogare diverse fedi e concezioni antropologiche. Da 
qui discende un terzo aspetto: la promozione di una società più armoniosa e inclusiva, 
nel rispetto delle legittime differenze culturali, richiede il contributo fattivo delle religioni: 
quelle nuove e quelle insediate per tradizione. Un futuro più abitabile non si costruirà né 
sui muri della chiusura alle fedi degli altri, né sulla tabula rasa della cancellazione del 
sacro per scrupolo di neutralità. Il patrimonio spirituale delle religioni è troppo prezioso 
per essere svilito dalle polemiche di parte. Certo richiede di essere costantemente 
attualizzato, rifuggendo settarismi e interpretazioni fondamentaliste. Sviluppato nel 
dialogo e nel servizio all’umanità, perseguito con gradualità e tenacia, pienamente 
legittimato e incluso nella sfera pubblica, potrà gettare una luce di speranza su un 
mondo attanagliato da conflitti, ansie e paure. 
 
Pag 2 La libertà nella Rete è sempre più minacciata di Gigio Rancilio 
 
Misurare la libertà non è mai facile. Misurare la libertà della Rete, per certi versi, lo è 
ancora meno. Freedom House è una organizzazione non governativa internazionale, con 
sede a Washington, «che conduce attività di ricerca e sensibilizzazione su democrazia, 
libertà politiche e diritti umani». Ogni anno pubblica un rapporto sulla libertà nel mondo 
(Freedom in the world) ma uno anche sulla libertà della Rete digitale (Freedom On The 



Net). Dopo averlo letto c’è poco da stare allegri: «Dei 65 Paesi valutati, 33 hanno 
registrato nell’ultimo anno un calo complessivo della libertà. Il maggior calo è stato 
registrato in Sudan e Kazakistan, seguiti a ruota da Brasile, Bangladesh e Zimbabwe». A 
questo punto, noi occidentali tiriamo un respiro di sollievo. E pensiamo innanzitutto due 
cose. La prima è che quei Paesi non sono mai stati campioni di democrazia. La seconda 
che il nostro mondo di riferimento tutto sommato è salvo. Sbagliato. Perché, se letto in 
profondità, emerge che il Paese meno libero al mondo è sì la Cina, ma nemmeno 
l’America è messa tanto bene. «La libertà di Internet – secondo il rapporto – è diminuita 
negli Stati Uniti per il terzo anno consecutivo». I motivi? C’è sempre più sorveglianza e 
le azioni digitali dei cittadini «sono controllate anche quando riguardano attività 
costituzionalmente protette». Mentre manipolazioni, infiltrazioni e disinformazione 
crescono a ritmo vertiginoso. Una deriva che sembra avere intaccato quasi tutti i Paesi 
del mondo, al punto che il rapporto The Global Disinformation Order 2019 dell’Oxford 
Internet Institute lancia un allarme molto serio: «Nel mondo ben 70 nazioni usano 
social, algoritmi e big data per manipolare l’opinione pubblica». Accade in nazioni come 
Cina, Iran e Arabia Saudita, ma anche negli Stati Uniti e in Europa, Italia compresa 
(anche se in maniera meno violenta che negli altri Paesi). Per Freedom House, «non c’è 
più tempo da perdere». Le tecnologie emergenti forniscono sì nuove opportunità per lo 
sviluppo umano, ma mettono a rischio (e lo faranno sempre di più) anche i diritti umani. 
Non a caso la libertà della Rete, negli ultimi nove anni, è diminuita costantemente a 
livello mondiale. Comparitech in questi giorni ha pubblicato un altro studio, questa volta 
sulla censura mondiale nella Rete. Cioè, su quanto in ogni Paese i cittadini siano liberi di 
usare app, social, piattaforme e web e quanto i media siano censurati anche nel digitale. 
Il peggior Paese del mondo risulta la Corea del Nord, dove la censura colpisce ogni 
azione digitale. Al secondo posto c’è la Cina dove i social media occidentali (e molti siti) 
sono bloccati, mentre i media politici sono fortemente limitati. Non solo. «Le normative 
online prevedono che una persona possa essere incarcerata per avere semplicemente 
condiviso o commentato un post non gradito». Al terzo posto risultano a pari merito 
Russia, Turkmenistan e Iran. Tutte e tre le nazioni censurano i media, mentre il 
Turkmenistan blocca anche tutti i social. Russia e Iran invece ne permettono alcuni, ma 
li controllano pesantemente. Bielorussia, Turchia, Oman, Pakistan, Emirati Arabi Uniti ed 
Eritrea censurano i media sul web, mentre soltanto l’Eritrea in questo gruppo di Paesi 
censura anche i social. Nella ricerca l’Italia risulta un Paese pienamente libero. Il che non 
può che farci piacere e renderci orgogliosi. Fermo restando che nella misurazione delle 
libertà dei cittadini nell’uso della Rete la ricerca ha inserito anche la facilità di accesso ai 
siti pornografici. Un dato indubbiamente di libertà, ma per il quale è difficile essere così 
orgogliosi, tenendo conto che gli italiani consumano pornografia online in gran quantità e 
a qualunque età. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Prima le idee per governare poi la legge elettorale di Alessandro Campi 
 
Largamente prevista da osservatori ed esponenti politici d'ogni colore, caldamente 
desiderata dalla maggioranza che sostiene il governo Conte, è giunta nel tardo 
pomeriggio di ieri la bocciatura della Corte Costituzionale. Il referendum primaverile 
sulla legge elettorale richiesto dalla Lega (tramite le otto Regioni guidate dal 
centrodestra) non ci sarà. L'obiettivo esplicito del quesito inoltrato alla Consulta era 
l'abolizione della quota proporzionale del Rosatellum bis al momento vigente: ne 
sarebbe derivato, italiani permettendo, un sistema maggioritario a turno unico sul 
modello di quello anglosassone. Quello implicito era doppio: da un lato, azzoppare la 
legislatura e andare al voto anticipato; dall'altro, trasformare il voto referendario (da 
incrociare con quello sul taglio dei parlamentari) in un plebiscito pro o contro Salvini. A 
quest'ultimo che come soluzione politica in extremis, annusata l'aria sfavorevole, aveva 
anche proposto il ritorno puro e semplice al Mattarellum, forse con l'idea di mettere in 
difficoltà il Capo dello Stato che ne è stato l'ideatore nel 1993 resta a questo punto una 
carta politica che certamente sfrutterà al meglio: proporsi agli italiani come il difensore 
del loro diritto a scegliersi i propri rappresentanti contro quei politicanti che, con 
l'annunciato ritorno al proporzionale, confermano di essere interessati solo alle loro 
poltrone. Se il populismo vive esattamente di queste efficaci semplificazioni la colpa è 



anche di chi contribuisce a renderle credibili. Sul piano tecnico-legislativo, a questo 
punto la responsabilità in materia elettorale passa nelle mani del Parlamento, 
segnatamente in quelle della coalizione giallo-rossa che ha appeno provveduto ad 
incardinare una proposta di legge elettorale che si muove appunto nella direzione d'un 
ritorno a un proporzionale pressoché integrale (appena mitigato da una soglia di 
sbarramento che si vorrebbe al 5%). In sé non si tratta di uno scandalo, visto quanto è 
radicato il proporzionalismo nella storia repubblicana: una mentalità prima che una 
tecnica di voto, al punto da poterlo considerare la traduzione istituzionale, attraverso il 
sistema dei partiti, del profondo pluralismo di culture politiche e di interessi sociali 
caratteristico dell'Italia per ragioni storiche secolari. Proporzionalistici (ma con correttivi 
finalizzati a ridurre la frammentazione partitica, a tutelare la libertà di scelta degli 
elettori e a garantire coalizioni stabili) sono oltretutto la gran parte dei sistemi di voto 
attualmente utilizzati in Europa: difficile denunciare come un patologico ritorno al 
passato quello che per molti è la normalità del presente. Il problema semmai è nelle 
modalità e nelle ragioni con cui si sta scegliendo, vieppiù dopo questa decisione della 
Consulta, di liquidare la lunga (e in effetti non felicissima) stagione dell'Italia 
maggioritaria e tendenzialmente bipolare. Con l'aggravante tragico-ironica che a 
sperticarsi adesso per il proporzionale sono gli stessi personaggi e attori che della 
vocazione maggioritaria dei rispettivi partiti, delle coalizioni da formare necessariamente 
prima del voto per ragioni d'omogeneità programmatica, della semplificazione bipolare 
come alternativa virtuosa al frazionismo multipartitico avevano fatto quasi una forma di 
pedagogia civica. Si dice, per giustificare questa giravolta, che i tempi cambiano e che la 
politica, se intelligente e razionale, deve assecondarli con flessibilità. Ma non sembra 
questo il caso dell'Italia. Nella rinnovata opzione proporzionalistica non s'intravvede 
infatti una capacità di calcolo strategico e di pianificazione sui tempi lunghi che da tempo 
manca alla nostra classe politica, altrimenti non avremmo avuto sei diversi sistemi 
elettorali in trent'anni, mentre s'annuncia il settimo ma una più modesta tendenza a 
utilizzare le tecniche di voto secondo le convenienze del momento e per finalità 
improprie: come l'illusione che grazie ad esse possano nascere quei progetti politici di 
lungo respiro che la politica per suo conto non riesce a produrre o a rendere convincenti. 
In questo momento il voto proporzionale conviene a tutte le forze al governo. 
Innanzitutto perché si ritiene sia il freno più efficace alla frenesia da pieni poteri di 
Salvini. Poi per ragioni di singole botteghe. Serve ai grillini per arrestare la loro corsa 
autodistruttiva: li renderebbe liberi di non stringere accordi di coalizione prima del voto, 
sui quali non esiste una posizione comune al loro interno, di contarsi in autonomia e di 
ricompattarsi. Va bene al Pd come esca o pegno nei confronti di un M5S che si vorrebbe 
trasformare (magari parecchio indebolito) in un alleato organico. E non dispiace ai 
riformisti renziani e ai socialdemocratici di Leu. Purché non sia troppa impegnativa la 
soglia d'accesso in Parlamento, questi due partiti col proporzionale avrebbero garantita 
una significativa rappresentanza parlamentare. In realtà, i fautori del proporzionale - il 
cui iter di approvazione sarà certamente modulato secondo i ritmi vitali che si vogliono 
assegnare all'attuale legislatura (da questo punto di vista molto conterà l'esito del voto 
in Emilia Romagna) - perseguono anche una mezza idea strategica: mettere in gioco 
nuovo energie e creare nuovi equilibri parlamentari. In particolare, si spera nella 
creazione di un centro politico-elettorale più omogeneo dell'attuale centro parlamentare, 
composto da troppi e differenti spezzoni. C'è chi immagina un'aggregazione che, 
sfruttando il voto il meccanismo proporzionale, potrebbe formarsi tra l'Italia Viva 
renziana, la Forza Italia berlusconiana (ovvero quella sua parte non disposta ad alleanze 
con Salvini) e altri segmenti sparsi di sensibilità liberal-moderata (da Calenda agli 
europeisti d'estrazione radicale). Ma in questo ragionamento s'annida un errore di 
metodo potenzialmente letale: una legge elettorale non può da sola far nascere uno 
schieramento politicamente solido e ben radicato nella società. Può fotografarlo nella sua 
consistenza parlamentare, non nella sua forza reale, che dipende da altri fattori: 
leadership, programma, rete di relazioni sociali ed economiche, visione progettuale, 
organizzazione interna ecc. Le leggi elettorali, anche quella che ci si appresta a fare, 
hanno poi un altro problema: prima di utilizzarle nessuno sa quali esiti effettivi 
producono. Soprattutto in tempi di elettorati inquieti e instabili hai voglia a fare 
sondaggi, calcoli e previsioni. La razionalità non s'addice alla post-democrazia. Il che 
significa che varare a colpi di maggioranza una legge proporzionale per non far vincere i 



sovranisti, come alcuni candidamente ammettono, non può impedire a questi ultimi di 
vincere lo stesso, se gli elettori a maggioranza lo vorranno. Parliamo poi di una legge 
che, attraverso i listini bloccati, sembra mettere troppo potere nelle mani di partiti in 
crisi crescente di legittimità. In tempi di anti-politica galoppante, non concedere nulla al 
sovrano-elettore, non favorire un qualche rapporto diretto e fiduciario tra elettore ed 
eletto attraverso il meccanismo dei collegi o l'introduzione delle preferenze, è come 
gettare benzina sul fuoco del risentimento populista. Oltre ad abbassare oltre ogni limite 
accettabile la qualità di una classe parlamentare che già non è eccelsa ed è troppo 
spesso composta da esecutori fedeli delle decisioni di pochi, ovvero da avventurieri 
disposti ad ogni cambio di casacca. Servendo poi le leggi elettorali soprattutto come 
strumento per scegliere i parlamentari, non per eleggere i governi o per garantire 
dall'esterno la stabilità e capacità decisionale dei medesimi (magari attraverso la 
forzatura dei premi di maggioranza), se ne ricava che queste ultime sono qualità 
assicurate, più da come si vota, da come è strutturato il sistema dei partiti e da come 
questi ultimi funzionano e sono organizzati. Partiti liquidi, effimeri o eccessivamente 
personalisti producono di necessità parlamenti instabili, coalizioni litigiose e governi a 
loro volta deboli. Che è poi da un ventennio il vero e drammatico problema dell'Italia. 
 
LA NUOVA 
Pag 8 Usa-Cina, in gioco il primato tra due modelli di capitalismo di Giancarlo 
Corò 
 
La tregua commerciale fra Stati Uniti e Cina firmata mercoledì alla Casa Bianca 
conferma, al di là del sontuoso cerimoniale, che la guerra fredda fra le due superpotenze 
globali è solo all'inizio. A ben vedere l'esigenza di ridurre lo squilibrio nell'interscambio 
Usa-Cina è solo apparente, considerato che nell'ultimo decennio tale problema non ha 
impedito ad entrambe le economie di crescere a tassi più che soddisfacenti. In gioco c'è 
semmai la supremazia tecnologica e, ancora di più, il primato fra modelli di capitalismo. 
Da un lato abbiamo infatti il capitalismo di mercato, basato sulla tutela dei diritti di 
proprietà e il rispetto delle libertà individuali, dove, sia pure con molti problemi, la 
democrazia rimane fattore fondamentale nelle scelte collettive. Dall'altro abbiamo invece 
l'emergente capitalismo cinese dove prevale nettamente il ruolo dello Stato e nel quale 
libertà individuali e diritti politici vengono sacrificati di fronte a un interesse collettivo 
definito in via autoritaria. La tregua conviene oggi a entrambi per motivi congiunturali, 
anche se diversi. Il presidente Trump, messo sotto pressione dalla procedura di 
impeachment e in vista delle elezioni di ottobre, ha bisogno di portare a casa risultati 
immediati per massimizzare il consenso. E poco gli importa se questo produce una 
rottura del fronte occidentale, visto che a pagare il prezzo del nuovo accordo 
commerciale - che impone un cambio di mercato per l'acquisto di beni agricoli e 
manifatturieri da parte della Cina - saranno soprattutto Europa, Canada e Giappone. La 
leadership cinese ha d'altro canto interesse a superare una fase critica dell'economia 
globale per gestire il ri-orientamento del modello di sviluppo verso la domanda interna. 
Del resto, se la legittimazione del capitalismo di mercato avviene attraverso elezioni 
democratiche, per quello cinese contano i successi pratici: la continuità della crescita 
economica è indubbiamente fra questi. Al di là delle convenienze congiunturali che 
hanno portato all'accordo commerciale, è evidente che l'esito del confronto fra modelli di 
capitalismo inciderà in misura rilevante sulle nostre vite. L'Europa sembra al momento 
esclusa dalla disputa. Le cause di questo atteggiamento arrendevole sono dovute sia alle 
divisioni interne, che rendono difficile definire una strategia geo-politica comune, sia al 
netto cambio di rotta della politica estera americana, che ha frantumato il fronte 
occidentale e messo in crisi il multilateralismo. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli 
che nei prossimi anni nessun paese, nemmeno gli Usa, avrà da solo la capacità di tenere 
testa al sempre più forte e assertivo capitalismo asiatico. La posta in gioco non riguarda 
solo i volumi di interscambio e i tassi di crescita dell'economia, bensì la qualità della 
nostra democrazia. 
 
Torna al sommario 
 


