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“I nostri vecchi hanno rinunciato a molto di più che un apericena”, scrive Aldo 
Cazzullo oggi sul Corriere della Sera: “«Presto ritorneremo e potrò riprendere il mio 

lavoro. Tanto ci sarà da lavorare in Italia, ma non ci sgomenta. Siamo giovani, 
l’entusiasmo non ci manca. Lavoreremo e ricostruiremo la nostra vita e non ci sarà 
gioia più grande». Così scriveva al padre, nella primavera del 1945, Enrica Filippini 
Lera, giovane donna appena liberata dal lager nazista. L’Italia si stava rialzando da 

una tragedia che non ha metri di paragone con l’attualità. Mezzo milione di 
compatrioti avevano perso la vita in battaglia, nelle rappresaglie tedesche, sotto i 

bombardamenti alleati, nella guerra civile, e appunto nei campi di prigionia in 
Germania. Il Paese era a pezzi. I nostri padri lo ricostruirono in pochi anni, e ne 
fecero una delle grandi potenze mondiali. La storia non si ripete mai due volte. 
L’emergenza di questi giorni ci pare terribile, ma - giova ripeterlo - è lontana 

dall’esperienza di una guerra o di un’epidemia come quella di febbre spagnola. Se 
sapremo rispettare i divieti e il buon senso, supereremo la fase critica e ci metteremo 

al lavoro per ripartire. Proprio per questo, la Ricostruzione seguita alla Seconda 
guerra mondiale è il periodo da cui possiamo trarre esempi ed energia. La crisi da 

coronavirus non arriva in un Paese dinamico e in crescita. Questo discorso può valere 
per Milano; non per il resto d’Italia. La crisi da coronavirus è la legnata finale di un 
ciclo negativo cominciato quasi trent’anni fa e acuitosi con la tempesta finanziaria 

internazionale del 2008, da cui l’Italia non si è mai davvero ripresa. Per una seconda 
Ricostruzione occorrono grandi sforzi. Misure - oggi sanitarie, domani economiche - 
straordinarie. Soprattutto, occorre recuperare uno spirito. Per questo i racconti dei 

nonni sono molto utili ai nipoti; i quali pensano di essere la prima generazione a dover 
soffrire, e non sanno che i nostri vecchi hanno dovuto rinunciare a ben altro che a un 

apericena. Non è vero che gli italiani hanno sempre e solo badato ad arrangiarsi, 
senza lungimiranza né resistenza, incapaci di gettare uno sguardo oltre alle difficoltà 

del presente. Ognuno dei grandi momenti della storia nazionale può essere di 
ispirazione. È il momento di rileggere la lettera che Vittorio Emanuele II, il re che ha 

fatto l’Italia, oggi quasi del tutto assente dalla memoria collettiva, scrisse al segretario 
alla vigilia della seconda guerra d’indipendenza: «Io parto domattina per la campagna 

con l’esercito. Procurerò di sbarrare la via di Torino, se non ci riesco e il nemico 
avanza, ponete al sicuro la mia famiglia e ascoltate bene questo. Vi sono al Museo 

delle armi quattro bandiere austriache prese dalle nostre truppe nella campagna del 
1848 e là deposte da mio padre. Questi sono i trofei della sua gloria. Abbandonate 
tutto, al bisogno: valori, gioie, archivi, collezioni, tutto ciò che contiene questo 

palazzo, ma mettete in salvo quelle bandiere. Che io le ritrovi intatte e salve come i 
miei figli. Ecco tutto quello che vi chiedo; il resto non conta». Cosa intendeva dire il 

re? Più o meno questo: noi italiani non ci arrenderemo mai; anche se dovessimo 
essere ancora sconfitti dal più potente esercito d’Europa, continueremo a combattere 

per conquistarci una patria. Aveva scelto di essere italiano Nazario Sauro, nato 
suddito austriaco a Capodistria, disertore per amore della sua vera nazione, catturato 

e condannato a morte. La Grande Guerra è piena di testimonianze da riscoprire: i 
fanti scrivevano molto. Ma restano insuperate le parole che Sauro lasciò al 

primogenito prima di affrontare il plotone d’esecuzione: «Caro Nino, tu forse 
comprendi, o altrimenti comprenderai fra qualche anno, quale era il mio dovere 

d’italiano. Diedi a te, a Libero, ad Anita, a Italo, ad Albania nomi di libertà, ma non 
solo sulla carta; questi nomi avevano bisogno del suggello, e il mio giuramento l’ho 
mantenuto. Io muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli 
del loro amato padre, ma vi viene in aiuto la patria che è il plurale di padre, e su 

questa patria, giura o Nino, e farai giurare ai tuoi fratelli quando avranno l’età per 
ben comprendere, che sarete sempre, ovunque e prima di tutto italiani. I miei baci e 



la mia benedizione. Papà». Retorica? Le parole sono retoriche quando vengono 
contraddette dai fatti; non quando i fatti le confermano. E se le circostanze non sono 
paragonabili, è lo spirito di resistenza - come quello che si vede oggi negli ospedali - 
che va salvato e trasmesso. Lo spirito che animava il capitano Giuseppe De Toni, uno 
degli 800 mila soldati condotti prigionieri in Germania dopo l’8 settembre, che così 
spiega al fratello perché preferisce restare nel lager piuttosto che combattere per 

Hitler: «Anche noi abbiamo i nostri morti e questa è forse peggio che una prima linea 
di combattimento. Anche pochi, saremo sempre in numero sufficiente a dimostrare 
che vi sono degli italiani pronti a sacrificare tutto per un’Italia rispettata, onorata. 

Torneremo, e presto, ma torneremo a testa alta per il nostro dovere compiuto fino in 
fondo. E chi non potrà tornare non sarà caduto per nulla». Tornò dalla prigionia 

Giuseppe De Toni. Ancora oggi a Brescia i nipoti custodiscono la sua memoria. Sono 
battaglie che non si possono perdere; questo significa che le vinceremo”. 

 
Intanto con un’originale lettera al direttore dei quotidiani locali del gruppo Gedi (tra 
cui vi è la Nuova) Papa Francesco annunciando di voler condividere “una bella pagina 
di carità. Ogni anno, nella sera del Venerdì Santo, celebro la Via Crucis al Colosseo: in 

quell'occasione, tanto cara al popolo cristiano, accompagniamo Cristo lungo la via 
della Croce. E' un cammino che ogni anno individua una tematica perché Dio è il Dio 

che parla dentro ad una storia, attraverso dei volti, usando le nostre biografie. 
Quest'anno ho voluto che fosse la parrocchia della vostra Casa di Reclusione, il Due 
Palazzi, a proporre al mondo le quattordici stazioni. Ho scelto il carcere, colto nella 
sua interezza, per fare in modo che, anche stavolta, fossero gli ultimi a dettarci il 

passo. Assieme a don Marco Pozza, che lei ben conosce, abbiamo pensato le 
meditazioni come un'opera corale, unendo i vari volti che compongono il mondo delle 
carceri: la vittima, la persona detenuta, l'agente di Polizia Penitenziaria, il volontario, 
la famiglia di chi è detenuto, il magistrato di sorveglianza, il funzionario pedagogico, 

la Chiesa, la persona innocente, a volte, ingiustamente accusata. Il carcere è un 
caleidoscopio di situazioni ed è sempre forte il rischio di raccontarne un particolare a 
scapito dell'insieme. La risurrezione di un uomo non è mai opera di un singolo, ma di 

una comunità che lavora alleandosi assieme. Quando ho letto le meditazioni scritte mi 
sono commosso: mi sono sentito molto partecipe di questa storia, mi sono sentito 

fratello di chi ha sbagliato e di chi accetta di mettersi accanto a loro per riprendere la 
risalita della scarpata. Sono consapevole che non è semplice armonizzare giustizia e 
misericordia: laddove questo riesce, però, il guadagno è a favore di tutta la società. 
Ringrazio la parrocchia del carcere e, insieme a loro, ringrazio tutte le persone che 
operano a favore di questo mondo ristretto: Dio benedica il buon cuore di chi sfida 

l'indifferenza con la tenerezza” (a.p.) 
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CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Cambio di passo necessario di Barbara Stefanelli 
 
Il cambio di passo che era necessario - dopo settimane di spavento, incredulità e 
tentativi disordinati - è arrivato. A inizio anno guardavamo alla Cina più con diffidenza 
che con apprensione. Il virus sembrava un fuoco asiatico, lontano. Chi avrebbe mai 
saputo indicare Wuhan su una mappa? Non avevamo ragione di temere. Almeno non 
come Paese. Si sarebbe forse infettata una manciata di viaggiatori assidui tra i due 
continenti, ma niente che riguardasse «il popolo italiano». Era il pregiudizio dell’altrove, 
ha scritto Paolo Giordano ieri sul Corriere, continuando un ragionamento avviato il 25 
febbraio sulla matematica del contagio. In punti diversi, ma assai ravvicinati, Pechino e 
Milano si sono ritrovate sulla stessa linea temporale. Quel pregiudizio, come succede 
spesso, era un inganno. L’inganno dell’altrove. Restiamo allora su quella linea e andiamo 
a leggere le notizie che arrivano oggi da Wuhan, capoluogo di una provincia centrale 
della Repubblica popolare, lo Hubei, dove vive una popolazione che corrisponde nei 
numeri a quella italiana (oltre 60 milioni di abitanti). È fondamentale farlo per riflettere 
su quanto sta capitando a noi. Ieri i nuovi infetti a Wuhan, città da 11 milioni di persone, 
erano 36. Per il secondo giorno consecutivo, invece, nessun nuovo contagiato registrato 
nel resto della Cina. Con orgoglio, e la volontà di ribaltare in fretta la rappresentazione 
del Paese da colpevole a virtuoso, il regime mostra le foto degli ospedali d’emergenza 
mentre vengono smantellati. Capiremo presto se l’epidemia stia arretrando per sempre 
nei luoghi dove si è generata; nel frattempo l’italia da ieri sera è entrata in una fase 
nuova. È il momento di innestare la marcia indietro, che - speriamo - correrà in parallelo 
all’esperienza cinese dove i guariti sono il 70 per cento. La domanda che tutti fanno e si 
fanno in queste ore è giusta e semplice: può una democrazia classica occidentale 
sopportare la terapia che ha fermato la società e l’economia attorno alla provincia dello 
Hubei? Chiusure a raffica di uffici, negozi e fabbriche; stop a tutti gli spostamenti interni; 
controlli nelle strade e sanzioni dure; famiglie bloccate in casa da oltre un mese con la 
spesa consegnata ai cancelli condominiali; il campionato di calcio sospeso senza neppure 
un po’ di dibattito… Come possiamo trovare una strategia, eccezionale e nostra, capace 
di allineare la democrazia con uno stato di emergenza, rispondendo così anche ai dubbi 
del New York Times a proposito della capacità/incapacità italiana di rispettare (e non 
eternamente aggirare) le regole? In questi giorni - che sappiamo essere gli ultimi 
decisivi per scongiurare il collasso degli ospedali - ciascuno di noi ha assistito sgomento 
alla spericolata fuga dal Nord di migliaia di residenti verso le regioni meridionali d’origine 
(il governatore Emiliano ha contato 9.362 pugliesi di ritorno). Abbiamo visto le foto dei 
parchi milanesi pieni di ragazzi e ragazze in una domenica di sole. Ci siamo spaventati 
davanti alle immagini dolomitiche della folla in coda agli impianti di sci. Abbiamo smesso 
di sorridere per l’audacia di chi rompe la quarantena per portare in salvo «almeno i figli» 
e di chi non riesce a esultare a distanza per un gol a porte chiuse. Soprattutto, ci siamo 
chiesti come mai all’interno della nuova «zona di sicurezza» non sia rimasta la zona 
rossa originaria a segnalare un’area ancora più presidiata. La risposta è che il blocco ha 
funzionato: i dati di contagio sono simili tra Codogno e Milano. Non è una buona notizia 
in sé, non per il capoluogo lombardo, ma è la prova che sappiamo come agire per uscire 
dall’angolo. La verità è che siamo arrivati a un bivio che ha imposto scelte chiare, 
definitive, sacrifici per tutta la penisola, scelte «non facili» - come ha detto il presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte - e che da questa mattina sono in vigore. È un passaggio 
storico, senza precedenti per le generazioni che non hanno conosciuto la guerra, ma che 
invoca adesso la determinazione di chi ci governa e di chi ci amministra a far rispettare 
le regole di isolamento e tutela necessarie alla comunità. Lo Stato, che ci rappresenta, 
deve porre rimedio senza indulgenza ai casi di indisciplina. In nome di questo che è un 
obiettivo nazionale, e consapevoli di quella linea temporale che ha unito e unirà in 
sequenza rapida Pechino-Milano-Roma-il Sud-il resto del mondo, è stato giusto 
estendere a tutte le regioni le misure previste dall’8 marzo per l’area arancione. Per gli 
italiani il perimetro della «sicurezza» non poteva che corrispondere ai confini del Paese 
intero. Non potranno più esserci né incomprensioni tra cittadini né salti tra province. Né 
migrazioni al contrario né condizioni speciali per il Veneto che, per fortuna e merito, ha 
numeri in miglioramento. Qualcuno suggerisce, in questa grande prova nazionale senza 
appello, l’uso dell’esercito. Ma non c’è bisogno di militarizzare il Paese, i soldati possono 



aiutare polizia e carabinieri sul territorio - e in parte già lo fanno - come è accaduto in 
altre emergenze, dalle calamità naturali al terrorismo. La grande paura, naturalmente, è 
il blocco dell’economia nazionale. Il regime di Pechino si è potuto permettere di 
congelare tutto e tutti, economia e società, garantendo che «la mano statale» sosterrà i 
costi della crisi come della ripresa. Di nuovo avremo bisogno di trovare la nostra via, 
occidentale e liberale, per progettare il dopo e per limitare sin d’ora i danni dello spread. 
E di nuovo la nostra risposta esiste: è l’Europa, rimasta finora quasi afona in mezzo ai 
dati asimmetrici degli Stati membri. Quel cambio di passo che chiediamo a chi ora dovrà 
vigilare sul rispetto di norme radicali tocca anche a noi. Nella difesa ostinata di uno stile 
di vita fondato sul movimento e sulla sfida, ci sentiamo probabilmente più forti. Siamo in 
realtà ostaggi di una forma di pigrizia macroscopica: non riusciamo a concepire il 
disagio, non riusciamo ad affrontare la fatica di cambiare vita, la fatica di rallentare, di 
stare fermi per il bene degli altri. E nostro. 
 
Pag 1 Battere la paura del caos in Borsa di Daniele Manca 
 
Questi saranno i giorni della speculazione. Sono lontani i tempi nei quali Flaubert diceva 
che la Borsa era il termometro dell’opinione pubblica. Dovremo abituarci invece a 
mercati che sbanderanno sotto la pressione di investitori che guarderanno al loro unico 
tornaconto, magari sfruttando l’ingenuità dei tanti disorientati da un qualcosa al quale 
non avevano mai assistito. Ma proprio per questo è ancora più necessario tentare di 
allungare lo sguardo. Di mantenere la calma. Di non fermarsi a quelle percentuali che ci 
descriveranno in queste ore e in questi giorni il mondo delle aziende, del risparmio, delle 
famiglie, come un mondo che sta crollando, in disfacimento. Non è così. Il mondo non 
sta crollando. A differenza delle altre crisi, questa volta abbiamo un nemico preciso, il 
coronavirus, un qualcosa che sappiamo che può essere sconfitto. Non significa che non 
soffriremo, che non ci saranno conseguenze. Ma a differenza delle altre crisi, non ci sono 
stati segnali (come nel 2008 quando fallì Lehman Brothers), che se fossero stati colti per 
tempo ci avrebbero risparmiato brutali crolli e recessioni. O come nel 2010, quando alla 
crisi dei debiti sovrani la politica rispose esitante e senza direzione allungando così i 
tempi della ripresa. No, questa volta siamo di fronte a un qualcosa di completamente 
inatteso e imprevedibile. In questi giorni potranno apparirci vincenti coloro che fuggono 
dai luoghi come dai mercati; i molti che approfitteranno senza scrupoli di chi sarà preda 
dello spavento o al contrario di chi preferisce fare finta che nulla di grave stia 
accadendo. Come qualche leader politico alla Donald Trump o come qualche italiano che 
ha pensato alla chiusura delle scuole come un modo per allungare la settimana bianca. 
Per i risparmiatori è il momento di pensare a quando potremo iniziare a riprendere una 
vita normale. E per farlo cittadini e imprenditori, famiglie e comunità, dovranno capire 
che rispettare le regole, a cominciare dal ridurre le proprie attività o addirittura avviarsi 
a una pausa è il modo migliore per combattere un nemico insidioso. Ancora troppi 
pensano di poter schivare quella sorta di quarantena che al momento pare l’unica difesa 
possibile. Alla politica, al governo, ai regolatori, spetta il compito più difficile: doversi 
assumere le responsabilità che sono proprie del loro ruolo. Laddove la cautela deve 
essere il principio ispiratore delle persone, dei cittadini, è l’esatto contrario per chi ha il 
dovere di decidere. «In tempi normali la moderazione e la prudenza nel fissare gli 
obiettivi politici sono positive. Nelle circostanze attuali, però, è molto meglio rischiare di 
fare troppo che troppo poco», scriveva sul «New York Times» il premio Nobel per 
l’economia Paul Krugman nel novembre del 2008 mentre si approfondiva la crisi dovuta 
alla Lehman (dal suo libro «Discutere con gli zombie», Garzanti). Non ci si illuda facendo 
paragoni con le cadute in Borsa dovute alla Brexit o ad altre crisi dicendosi: ma sì, in 
fondo abbiamo già visto di queste frenate. Bloccare l’economia di intere regioni che sono 
quelle che trainano il Pil italiano avrà ripercussioni inimmaginabili. Non si creda che la 
caduta di Wall Street sia dovuta a quello che accade in Cina e in Europa: quello che 
temono i mercati è il contagio Usa. Governi e politica, come scriveva lo scorso 4 marzo 
Francesco Giavazzi sul «Corriere», devono essere pronti, al «Whatever it takes» di Mario 
Draghi che salvò l’euro: a qualsiasi costo si deve proteggere l’economia. Lo sappia chi 
vuole speculare. Ma alle famiglie si deve dare certezza che il loro restare in casa per 
evitare di diffondere il virus e non per la paura del contagio, sarà riconosciuto. Agli 
imprenditori con piccole e piccolissime aziende come a quelli più grandi va garantita 



quella liquidità negata dai mancati introiti, da ricavi momentaneamente fermi. Quello 
che in tempi normali, l’attenzione al debito e al deficit, è una virtù, scriveva ancora 
Krugman, può trasformarsi in un vizio. 
 
Pag 13 I nostri padri hanno rinunciato a molto di più che un apericena di Aldo 
Cazzullo 
 
«Presto ritorneremo e potrò riprendere il mio lavoro. Tanto ci sarà da lavorare in Italia, 
ma non ci sgomenta. Siamo giovani, l’entusiasmo non ci manca. Lavoreremo e 
ricostruiremo la nostra vita e non ci sarà gioia più grande». Così scriveva al padre, nella 
primavera del 1945, Enrica Filippini Lera, giovane donna appena liberata dal lager 
nazista. L’Italia si stava rialzando da una tragedia che non ha metri di paragone con 
l’attualità. Mezzo milione di compatrioti avevano perso la vita in battaglia, nelle 
rappresaglie tedesche, sotto i bombardamenti alleati, nella guerra civile, e appunto nei 
campi di prigionia in Germania. Il Paese era a pezzi. I nostri padri lo ricostruirono in 
pochi anni, e ne fecero una delle grandi potenze mondiali. La storia non si ripete mai due 
volte. L’emergenza di questi giorni ci pare terribile, ma - giova ripeterlo - è lontana 
dall’esperienza di una guerra o di un’epidemia come quella di febbre spagnola. Se 
sapremo rispettare i divieti e il buon senso, supereremo la fase critica e ci metteremo al 
lavoro per ripartire. Proprio per questo, la Ricostruzione seguita alla Seconda guerra 
mondiale è il periodo da cui possiamo trarre esempi ed energia. La crisi da coronavirus 
non arriva in un Paese dinamico e in crescita. Questo discorso può valere per Milano; 
non per il resto d’Italia. La crisi da coronavirus è la legnata finale di un ciclo negativo 
cominciato quasi trent’anni fa e acuitosi con la tempesta finanziaria internazionale del 
2008, da cui l’Italia non si è mai davvero ripresa. Per una seconda Ricostruzione 
occorrono grandi sforzi. Misure - oggi sanitarie, domani economiche - straordinarie. 
Soprattutto, occorre recuperare uno spirito. Per questo i racconti dei nonni sono molto 
utili ai nipoti; i quali pensano di essere la prima generazione a dover soffrire, e non 
sanno che i nostri vecchi hanno dovuto rinunciare a ben altro che a un apericena. Non è 
vero che gli italiani hanno sempre e solo badato ad arrangiarsi, senza lungimiranza né 
resistenza, incapaci di gettare uno sguardo oltre alle difficoltà del presente. Ognuno dei 
grandi momenti della storia nazionale può essere di ispirazione. È il momento di 
rileggere la lettera che Vittorio Emanuele II, il re che ha fatto l’Italia, oggi quasi del tutto 
assente dalla memoria collettiva, scrisse al segretario alla vigilia della seconda guerra 
d’indipendenza: «Io parto domattina per la campagna con l’esercito. Procurerò di 
sbarrare la via di Torino, se non ci riesco e il nemico avanza, ponete al sicuro la mia 
famiglia e ascoltate bene questo. Vi sono al Museo delle armi quattro bandiere 
austriache prese dalle nostre truppe nella campagna del 1848 e là deposte da mio 
padre. Questi sono i trofei della sua gloria. Abbandonate tutto, al bisogno: valori, gioie, 
archivi, collezioni, tutto ciò che contiene questo palazzo, ma mettete in salvo quelle 
bandiere. Che io le ritrovi intatte e salve come i miei figli. Ecco tutto quello che vi 
chiedo; il resto non conta». Cosa intendeva dire il re? Più o meno questo: noi italiani non 
ci arrenderemo mai; anche se dovessimo essere ancora sconfitti dal più potente esercito 
d’Europa, continueremo a combattere per conquistarci una patria. Aveva scelto di essere 
italiano Nazario Sauro, nato suddito austriaco a Capodistria, disertore per amore della 
sua vera nazione, catturato e condannato a morte. La Grande Guerra è piena di 
testimonianze da riscoprire: i fanti scrivevano molto. Ma restano insuperate le parole 
che Sauro lasciò al primogenito prima di affrontare il plotone d’esecuzione: «Caro Nino, 
tu forse comprendi, o altrimenti comprenderai fra qualche anno, quale era il mio dovere 
d’italiano. Diedi a te, a Libero, ad Anita, a Italo, ad Albania nomi di libertà, ma non solo 
sulla carta; questi nomi avevano bisogno del suggello, e il mio giuramento l’ho 
mantenuto. Io muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli del 
loro amato padre, ma vi viene in aiuto la patria che è il plurale di padre, e su questa 
patria, giura o Nino, e farai giurare ai tuoi fratelli quando avranno l’età per ben 
comprendere, che sarete sempre, ovunque e prima di tutto italiani. I miei baci e la mia 
benedizione. Papà». Retorica? Le parole sono retoriche quando vengono contraddette 
dai fatti; non quando i fatti le confermano. E se le circostanze non sono paragonabili, è 
lo spirito di resistenza - come quello che si vede oggi negli ospedali - che va salvato e 
trasmesso. Lo spirito che animava il capitano Giuseppe De Toni, uno degli 800 mila 



soldati condotti prigionieri in Germania dopo l’8 settembre, che così spiega al fratello 
perché preferisce restare nel lager piuttosto che combattere per Hitler: «Anche noi 
abbiamo i nostri morti e questa è forse peggio che una prima linea di combattimento. 
Anche pochi, saremo sempre in numero sufficiente a dimostrare che vi sono degli italiani 
pronti a sacrificare tutto per un’Italia rispettata, onorata. Torneremo, e presto, ma 
torneremo a testa alta per il nostro dovere compiuto fino in fondo. E chi non potrà 
tornare non sarà caduto per nulla». Tornò dalla prigionia Giuseppe De Toni. Ancora oggi 
a Brescia i nipoti custodiscono la sua memoria. Sono battaglie che non si possono 
perdere; questo significa che le vinceremo. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Fatica e sfida da non sprecare di Mauro Magatti 
Una crisi gravissima, un’occasione vera 
 
L’inimmaginabile è accaduto: da ieri sera 60 milioni di italiani sono vincolati nei loro 
spostamenti; le attività di tutti i giorni (non essenziali) improvvisamente cancellate; 
l’intera vita quotidiana stravolta. Tutti a casa. Cinema e teatri chiusi, traffico pressoché 
azzerato, centri delle città semideserti. Con la chiusura del Nord di domenica 8 marzo la 
crisi aveva già fatto un salto di qualità. Ora siamo definitivamente entrati in un territorio 
ignoto che non sappiamo dove ci porterà. Anche perché è difficile, a oggi, riuscire a 
prevedere quando le misure straordinarie adottate dal governo potranno essere 
revocate. La crescita ancora molto forte delle infezioni dice che non abbiamo raggiunto il 
picco del contagio. Le guarigioni aumentano, ed è necessario rimarcarlo, ma i riflettori 
rimangono – giustamente – tutti puntati sulle vittime. Siamo ormai a 463 morti e in 
alcune località la crisi sanitaria è gravissima. Gli ospedali stanno sopportando una 
pressione enorme. Con medici e personale paramedico che fanno letteralmente miracoli 
per gestire la situazione A tutti loro deve andare il nostro ringraziamento per la 
dedizione, il coraggio, la competenza con cui stanno operando su un fronte che diventa 
ogni giorno più difficile. Ma la crisi sanitaria è solo la prima stazione. Presto dovremo 
cominciare a fare i conti anche con le conseguenze economiche e sociali, che saranno 
ugualmente pesanti. È il carattere sistemico di quello che sta accadendo che preoccupa. 
Non c’è settore economico che ne sia al riparo. Inoltre, sappiamo già che le ripercussioni 
negative toccheranno sia il lato dell’offerta (ci sono problemi nelle forniture perché il 
contagio globale sta mettendo in crisi le catene produttive globali) sia dal lato della 
domanda (con il crollo dei consumi – drammatico quello del turismo – degli investimenti 
e dell’export, vitale per la nostra produzione). Dobbiamo prepararci fin d’ora ad 
affrontare una situazione che per alcuni aspetti si può paragonare a quella che gli storici 
chiamano “economia di guerra” (l’adattamento del sistema economico alle necessità di 
un momento straordinario come quello bellico). Per superare lo choc che deriverà da uno 
stop così repentino e trasversale ed evitare che l’epidemia virale si trasformi in 
macelleria sociale, il Paese ha bisogno di una politica economica straordinaria. L’Italia ce 
la può fare. Ma sarà necessario che l’Europa non solo non metta ostacoli all’azione del 
governo (cosa che non intende fare), ma che sia anche di aiuto nel gestire le 
conseguenze di medio-lungo termine di questo contagio devastante (cosa che è tutta da 
dimostrare). La lezione di queste settimane è che rimaniamo vulnerabili. In un mondo 
interconnesso, basato sulla mobilità e gli scambi planetari, il contagio di un nuovo 
coronavirus come quello che scatena il male chiamato covid-19 colpisce al cuore il 
funzionamento del sistema. Non è un caso che nel mondo digitale si usi proprio lo stesso 
termine per indicare gli attacchi hackers. Mentre si usa l’aggettivo “virale” per dire che 
un video si diffonde rapidamente nella rete. Ciò significa che i sistemi ad alta 
connessione sono strutturalmente esposti ad attacchi “epidemici” dovuti a fattori erratici 
di instabilità. Una delle dimensioni della sostenibilità è dunque quella della resilienza. 
Occorre lavorare per rendere le nostra società e la nostra economia più capaci di 
resistere agli choc. Se questo è vero, allora, al di là della necessaria flessibilità di 
bilancio, si tratta di equilibrare le esigenze immediate di protezione (cassa integrazione), 
con quelle di medio termine di prevenzione (ricerca scientifica), e preparazione 
(investimento nei sistemi sanitari), senza dimenticare di avviare da subito politiche di 
trasformazione (rientro delle produzioni dall’Asia, aumento dello smart working e 
dell’economia verde). È un momento gravido. In cui ci sente la precarietà di tutto e dove 



prevale l’incertezza sul futuro. Ma dove, proprio per questo, dobbiamo coltivare la 
speranza di nuove soluzioni, di nuove idee, di nuovi modi di vivere. E proprio qui sta il 
punto. Qualche secolo fa, Thomas Hobbes, il fondatore della filosofia politica moderna, 
ha profetizzato che nei momenti di destrutturazione dell’ordine sociale si scatena la lotta 
di tutti contro tutti. L’accaparramento del cibo nei supermercati, la speculazione sul 
prezzo delle mascherine; le vendite irresponsabili sui mercati finanziari, i sovranismi 
sanitari di questi giorni sono tutti sintomi, per ora ancora marginali, di tale tendenza. Ma 
sarebbe grave sottovalutarli. Dobbiamo fermare il contagio. Ma dobbiamo anche fare in 
modo che la grave crisi nella quale siamo immersi non solo non ci travolga, ma si possa 
trasformare in occasione di quella profonda rigenerazione di cui la nostra società ha da 
tempo bisogno. Perché ciò sia possibile è necessario rispettare almeno due condizioni. 
Primo: che riconosciamo l’importanza del principio di autorità. La crisi va gestita 
seguendo le indicazioni di chi ha la responsabilità istituzionale e si avvale dei consigli 
degli esperti. Basta con le polemiche stupide e fuori posto. Si deve pretendere una 
moratoria politico- comunicativa. In giorni come questi, tutto lo sforzo vada a curare gli 
ammalati, a spegnere i focolai, a dare indicazioni chiare e coerenti alle persone, a 
impostare le nuove linee del nostro futuro comune. Secondo: il contagio e le sue 
conseguenze possono essere battuti – come su queste pagine si fa ripetendo sin dal 
primissimo inizio della crisi da coronavirus – solo grazie alla responsabilità di tutti. 
Responsabilità è parola desueta. Che suona retorica, forse addirittura vuota. Ma mai 
come in questi giorni possiamo tornare a capire che siamo davvero tutti connessi. E che 
di conseguenza il comportamento di ciascuno può fare la differenza. Per sé e per gli altri. 
In fondo, è propria la personale responsabilità l’ultima e definitiva barriera che può 
permettere di fermare il virus. Ma anche la prima e solida condizione per ricostruire il 
nostro futuro. 
 
Pag 3 L’emergenza del coronavirus per una nuova fiducia globale di Raul Caruso 
Gli effetti sulle relazioni internazionali dell’epidemia di Covid-19 
 
Negli ultimi giorni è apparso sempre più evidente che la diffusione del covid-19 rischia di 
divenire ufficialmente una pandemia essendo presente in un numero sempre più elevato 
di Paesi nel mondo. Non esistono ancora soluzioni efficaci per combattere il nuovo 
coronavirus, ma le misure anti-contagio cominciano a sottoporre i governi e le istituzioni 
a uno stress test che potrebbe essere foriero di sviluppi inaspettati nell’ambito delle 
relazioni tra i Paesi e tra le comunità. A breve si alzerà una ridda di voci a denunciare il 
fallimento della globalizzazione rispetto alla quale si erano già raffreddati gli entusiasmi 
negli ultimi anni. La ricomparsa dei nazionalismi, l’emersione dei cosiddetti sovranismi 
autoritari, il ritorno del protezionismo in ambito economico troveranno con buona 
probabilità nuovi argomenti che seppur fallaci rischieranno di apparire convincenti. Il 
covid-19 rischia di portare a compimento il processo di delegittimazione delle istituzioni 
globali cominciato all’indomani della grande crisi del 2008. Esiste infatti una sottile linea 
rossa tra la crisi del 2008 e la pandemia in corso. Fino al 2008 è andato sviluppandosi 
un sistema che, da internazionale, abbiamo incominciato a chiamare “globa-le”, perché 
immaginavamo che negoziati e accordi tra Stati-nazione lasciassero il passo, o 
quantomeno spazio, al consolidamento di regole e diritti globali che andassero al di là 
dei singoli Stati. Regole elaborate, formulate e, se necessario, riformulate all’interno di 
consessi globali. L a crisi economica del 2008 ha messo in moto una marcia indietro. I 
governi dei Paesi messi a dura prova dalla più grande crisi economica degli ultimi tre 
secoli, hanno incominciato a cercare sempre di più soluzioni unilaterali – sovente di corto 
respiro – alle domande pressanti che provenivano dall’interno dando avvio anche nel 
linguaggio pubblico a una sistematica delegittimazione di istituzioni e organizzazioni 
globali che – pur imperfette – in molti casi storicamente avevano contribuito allo 
sviluppo e al benessere di milioni di persone. Tale processo, peraltro, ha trovato pochi 
anni dopo il suo più importante propugnatore e facilitatore nel presidente americano 
Donald Trump che in mol- ti campi ha sostituito istituzioni, accordi e regole globali con 
negoziati bilaterali fondati esclusivamente sulla forza e gli interessi. Questo approccio in 
tempo breve ha moltiplicato sostenitori ed emulatori in giro per il mondo. L 19, a 
peggiore conseguenza del Covid- quindi, potrebbe essere che tale approccio “a far da 
soli” trovi ulteriore impeto e intensità in una crisi sanitaria globale in cui trovare 



soluzioni comuni è estremamente difficile. Invero, il grande rischio è che il mondo si 
ritrovi ancora più lacerato e frammentato in egoismi e nazionalismi di quanto non fosse 
fino a pochi mesi fa. In questo senso, il Covid-19 oltre a minacciare la vita di milioni di 
individui e famiglie può mettere a rischio la tenuta di un sistema chiamato a garantire il 
bene pubblico globale più importante, vale a dire la pace. Appare indicativo che nel 
settembre del 2014, ad esempio, il consiglio di sicurezza dell’Onu approvando 
all’unanimità la risoluzione 2177 in merito alla diffusione del virus ebola riconosceva che 
la natura del problema non fosse esclusivamente sanitaria, ma riguardasse piuttosto la 
pace e la sicurezza internazionali. I l Covid-19 può accelerare il ritorno a un mondo 
ancor più disunito e conflittuale o, al contrario, può essere l’occasione per ricominciare a 
credere nella cooperazione che, per quanto costosa e difficile, è l’unica strada 
percorribile per garantire un futuro di pace e benessere. La storia, peraltro, fornisce 
esempi in questo senso. Nel descrivere le esperienze rinascimentali rispetto alla peste e 
al tifo, Carlo Maria Cipolla scriveva nel suo saggio “Contro un nemico invisibile, epidemie 
e strutture sanitarie nell’Italia del Rinascimento” «[...] Presto ci si rese conto anche che 
l’opera di un Magistrato della Sanità acquisiva molto maggior senso e valore se 
coordinata e in collaborazione con l’opera delle Magistrature degli altri Stati della 
penisola. Dalla metà del secolo XVI in poi fu pratica comune che, al di là di differenze 
politiche o contrastanti interessi economici, i vari uffici si scambiassero regolarmente 
dettagliate informazioni sanitarie [...]». E quindi l’irruzione del Covid-19 nelle vite di 
milioni di persone al mondo potrebbe essere la notizia che aspettavamo per far ripartire 
il dialogo, la cooperazione e la fiducia globali apparsi troppe volte in stallo su tanti fronti 
in questi ultimi anni. Allo stesso tempo il nuovo coronavirus ci autorizza a reclamare che 
i nostri rappresentanti delle istituzioni unitamente a competenze tecniche abbiano 
capacità e attitudini a cooperare o meglio di sapere essere credibili ai tavoli in cui la 
cooperazione si concreta. I l Covid-19 ci ha ricordato che – a dispetto della retorica di 
alcuni – la globalizzazione è davvero un processo irreversibile e che adesso è il momento 
di superare in maniera decisa e una volta per tutte l’idea che essa riguardi 
esclusivamente i mercati. Non si possono avere merci e capitali in grado di muoversi 
ovunque nel mondo senza che vi siano parallelamente risposte e soluzioni globali alle 
domande fondamentali della vita dell’umanità. Come cittadini abbiamo il dovere di 
chiedere insistentemente alla classe dirigente finalmente una maggiore responsabilità in 
questo senso perché smetta di negare la globalizzazione e le istituzioni che la 
governano. Si faccia piuttosto parte attiva e costruttiva perché regole e diritti globali 
siano sempre più improntati alla salvaguardia e al miglioramento della vita di tutti gli 
esseri umani e alla costruzione della pace. 
 
Pag 4 Le chiese: fino al 3 aprile non si celebra in Italia alla presenza di fedeli 
 
Niente più Messe con la presenza dei fedeli in tutte le chiese italiane fino al 3 aprile. Lo 
ha precisato domenica una nota della Cei, che è in costante contatto con il governo, per 
collaborare il più possibile al fine di limitare la diffusione del Covid-19. Il Dpcm entrato in 
vigore l’8 marzo, sottolinea il comunicato, «sospende a livello preventivo, fino a venerdì 
3 aprile, sull’intero territorio nazionale 'le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle 
funebri'. L’interpretazione fornita dal governo include rigorosamente le Sante Messe e le 
esequie tra le 'cerimonie religiose'». Si tratta, aggiunge la nota, «di un passaggio 
fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei 
sacerdoti e nei fedeli». Perciò l’accoglienza del Decreto «è mediata unicamente dalla 
volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela 
della salute pubblica». Già in precedenza erano state adottate altre misure, quali la 
sospensione delle attività formative e oratoriali, compresi gli incontri di catechismo, e lo 
svuotamento delle acquasantiere. Misure che naturalmente restano in vigore. 
 
Pag 12 Per un mese l’Italia è “senza” Messa. “Scelta dolorosa ma a favore della 
vita” di Giacomo Gambassi e Gianni Cardinale 
L’Eucaristia col Papa in diretta sul web 
 
Un mese di digiuno dalla Messa e dalla Comunione in tutta l’Italia. La Cei ha stabilito da 
domenica scorsa la sospensione delle celebrazioni eucaristiche “con il popolo” nella 



Penisola dopo l’ultimo stringente decreto anti- coronavirus del Governo. Di fatto vengono 
estese all’intero Paese le limitazioni “ecclesiali” già prese nelle regioni più colpite 
dall’emergenza sanitaria: prima la Lombardia e il Veneto, poi l’Emilia Romagna. Sospesi 
anche i funerali pubblici. La decisione è «un passaggio fortemente restrittivo, la cui 
accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei pastori, nei sacerdoti e nei fedeli», scrive 
la presidenza Cei in una nota. Ma la priorità è «contribuire alla tutela della salute 
pubblica». E comunque l’Eucaristia continua a essere celebrata “a porte chiuse” da 
vescovi e sacerdoti. Il segretario generale della Cei, il vescovo Stefano Russo, spiega 
che «la nostra collaborazione con le disposizioni che via via sono date dalle istituzioni è 
piena e fiduciosa». E durante la Messa presieduta ieri mattina senza fedeli nella Basilica 
dei Santi Quattro Coronati a Roma ricorda che il Signore «ci invita a quel “senso di 
responsabilità” che nasce dall’affidamento alla sua misericordia». Il presule rivolge il 
pensiero «a quanti sono colpiti dal coronavirus e ai loro familiari; agli anziani, esposti più 
di altri alla solitudine; ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, al loro prezioso 
ed edificante servizio; a quanti sono giustamente preoccupati per le pesanti 
conseguenze di questa crisi». Parla di un «tempo di vita rallentata » l’arcivescovo di 
Milano, Mario Delpini, nella celebrazione “solitaria” di domenica. E avverte: «Anche 
questo rarefarsi di attività e di incontri forse può contenere un’occasione propizia per un 
dialogo con Gesù che si ferma accanto a noi, se ci fermiamo un po’». Lo ricorda anche 
l’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, che indica «nella preghiera privata 
una strada per continuare a nutrire la vita spirituale» e invita «a coltivare 
l’atteggiamento di adorazione di fronte a quella Eucaristia che non possiamo più 
celebrare insieme». L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, in un messaggio alla 
diocesi, sottolinea come «i cristiani e le nostre comunità abbiano la responsabilità di 
comportarsi da virtuosi e corretti cittadini» ed esorta a «dare il nostro efficace apporto 
attraverso il potente mezzo della preghiera personale », con una certezza: «Nessuno - 
nessuna autorità umana! - ci può togliere l’Eucaristia». Intanto sono stabili le condizioni 
del vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, ricoverato in ospedale con sintomi polmonari 
riconducibili al Covid-19 (anche se la diagnosi non è ancora confermata in attesa degli 
esiti del tampone). «Siamo colpiti – dice il dottor Giancarlo Bosio – dall’umore positivo di 
monsignor Napolioni e dal suo spirito collaborativo che contribuisce a dare coraggio a 
tutti gli operatori così provati da questa difficile situazione». Il vescovo di Assisi-Nocera 
Umbra-Gualdo Tadino, Domenico Sorrentino, suggerisce di «non lasciarsi prendere dal 
panico» e soprattutto «di non chiuderci nell’egoismo». E aggiunge: «Cresca, nel periodo 
di mancanza della Messa, la “fame” del pane eucaristico. Forse ci siamo troppo abituati a 
questo grande dono e il Signore ci chiede di riscoprirlo ». Per il vescovo di Chioggia, 
Adriano Tessarollo, siamo di fronte a un «tempo di esilio della comunità liturgica»; però 
«non dobbiamo smarrirci per ciò che non possiamo avere » e «intensifichiamo quello che 
forse abbiamo un poco trascurato: la preghiera e il riferimento alla Parola di Dio». Il 
vescovo di Tivoli e di Palestrina, Mauro Parmeggiani, pone l’accento sulle «distanze 
imposteci », come le chiama. «Ci faranno sentire ancora più quale dono siano i fratelli e 
le sorelle per noi. E ancora, per quanti come me hanno la famiglia nella “zona rossa”, 
sentiamo maggiormente il desiderio di poterla riabbracciare». L’arcivescovo di Chieti-
Vasto, Bruno Forte, consiglia di entrare nelle chiese che restano aperte. «Com’è sempre 
avvenuto in epoche di calamità la chiesa, casa di Dio, resta il luogo dove cercare 
conforto, luce, forza dall’alto». E l’ordinario militare, l’arcivescovo Santo Marcianò, 
ringrazia i militari «che sono in prima linea nonostante i rischi concreti». Poi ammonisce: 
il contagio «ci sta ricordando il valore della vita, ben superiore a guadagni personali e 
bilanci pubblici». 
 
La Messa mattutina quotidiana a Santa Marta trasmessa in diretta da Tv2000 (ma c’è chi 
chiede che lo faccia anche la Rai) e l’Angelus domenicale diffuso sempre in diretta 
streaming. Succede nei tempi di epidemia da coronavirus. Nel rispetto delle norme 
stabilite dal Governo italiano. Così ieri mattina per la prima volta tutti hanno potuto 
vedere papa Francesco che alle 7 celebra nella cappella della sua residenza e ascoltare 
le sue parole. «In questi giorni – ha detto il Pontefice all’inizio della liturgia – offrirò la 
Messa per gli ammalati di questa epidemia di coronavirus, per i medici, gli infermieri, i 
volontari che aiutano tanto, i familiari, per gli anziani che stanno nelle case di riposo, per 
i carcerati che sono rinchiusi». Nell’omelia il Papa, prendendo spunto dalla prima Lettura 



tratta dal libro di Daniele, si è soffermato sull’importanza di «riconoscere il peccato», 
che «non può essere soltanto fare un elenco dei peccati intellettuali, dire “ho peccato”, 
poi lo dico al padre e il padre mi perdona ». «Una vera confessione dei peccati deve 
rimanere nel cuore», è stata l’indicazione di Francesco: «Andare a confessarsi non è 
soltanto dire al sacerdote questo elenco, “ho fatto questo, questo, questo, questo…”, e 
poi me ne vado, sono perdonato. No, non è questo. Ci vuole un passo, un passo in più, 
che è la confessione delle nostre miserie, ma dal cuore; cioè, che quell’elenco che io ho 
fatto delle cose cattive, scenda al cuore». Perché «il cammino per andare incontro alla 
misericordia di Dio, è vergognarsi delle cose brutte, delle cose cattive che abbiamo 
fatto». Di qui la richiesta al Signore che conceda «la grazia della vergogna». Domenica 
mattina il Papa ha recitato l’Angelus in piedi dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, ma 
al termine, con un affaccio a sorpresa sulla piazza dalla finestra del suo studio, non ha 
voluto far mancare un saluto dal vivo ai fedeli che hanno seguito la tradizionale 
preghiera mariana domenicale dai maxischermi disposti in piazza San Pietro. «È un po’ 
strana questa preghiera dell’Angelus di oggi, con il Papa “ingabbiato” nella biblioteca, ma 
io vi vedo, vi sono vicino», ha esordito il Papa. «Questo modo di oggi di pregare 
l’Angelus – ha spiegato – lo facciamo per compiere le disposizioni preventive, così da 
evitare piccoli affollamenti di gente, che possono favorire la trasmissione del virus». 
Secondo il Dicastero vaticano per la comunicazione, la Messa di Santa Marta continuerà 
ad essere teletrasmessa da qui a sabato. Mercoledì verrà diffusa in streaming anche 
l’udienza generale con inizio alle 9.30. E domenica, sempre in streaming, l’Angelus della 
terza di Quaresima. 
 
Pubblichiamo il comunicato diffuso domenica scorsa dalla Cei in merito al Decreto 
“coronavirus”. 
 
La Chiesa che vive in Italia e, attraverso le Diocesi e le parrocchie si rende prossima a 
ogni uomo, condivide la comune preoccupazione, di fronte all’emergenza sanitaria che 
sta interessando il Paese. Rispetto a tale situazione, la Cei – all’interno di un rapporto di 
confronto e di collaborazione – in queste settimane ha fatto proprie, rilanciandole, le 
misure attraverso le quali il Governo è impegnato a contrastare la diffusione del 
“coronavirus”. Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore 
quest’oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio 
nazionale «le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri». L’interpretazione 
fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie 
religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra 
sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. L’accoglienza del Decreto è 
mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte 
per contribuire alla tutela della salute pubblica. 
 
IL FOGLIO 
Pag 3 Anche le messe senza popolo hanno un senso  
Polemiche scontate, ma è un’occasione per essere cristiani migliori 
 
La Conferenza episcopale italiana ha confermato, seppure con dolore, quanto si era già 
capito dal decreto notturno varato dal governo tra sabato e domenica: le messe sono 
sospese in tutta Italia fino al 3 aprile. Nessuna eccezione è ammessa: evitare lo scambio 
della pace e la comunione in bocca non sono misure sufficienti. Le messe saranno 
riaperte al popolo, forse - dipende dall'evoluzione dell'epidemia - per la domenica delle 
Palme, una settimana prima di Pasqua. I brontolii sono arrivati puntuali, soprattutto via 
social, tra chi rimpiange i tempi dei cardinali Borromeo e delle loro processioni durante 
le pestilenze e chi grida allo scandalo dicendo che le messe devono farsi comunque, 
anche a costo di far aumentare il contagio. Discussione nobile, intellettuale, ma con poco 
senso. Per carità: è vero che qualche perplessità sia legittima dinanzi al fatto che le 
messe sono vietate al pubblico - spesso in luoghi molto ampi - mentre i centri com 
merciali sono invece lasciati aperti (tranne il sabato e la domenica), con la palese 
difficoltà di mantenere la distanza di un metro tra le persone. E però non si può fare un 
dramma se alla messa non ci si può andare, date le condizioni. L'attuale situazione può, 
anzi, essere un'opportunità in cui sentire e meditare sulla mancanza di qualcosa a cui si 



tiene davvero, come parecchi vescovi hanno sottolineato in questi giorni. E' una grande 
opportunità - per chi ci crede, ça va sans dire - di tornare all'essenziale e di apprezzare 
ciò che manca. Di capire che la messa non è una routine da incastrare fra la colazione al 
bar e la gita in collina. E' una bella idea quella avuta dal Papa di far trasmettere ogni 
giorno dai canali vaticani la sua messa mattutina celebrata a Santa Marta: trenta minuti 
(omelia compresa), inno supremo all' essenziale che acquista ancora più valore in tempo 
di quaresima. Senza tanti strilli, polemiche o urla all' apocalisse imminente. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 8 Il virus, le scuole, i bar e i sogni. Ecco come cambia la nostra vita di 
Gabriella Imperatori 
 
Come cambia la vita quotidiana al tempo del coronavirus e nelle città vicine ai luoghi 
contagiati e blindati? Se sei un medico o un infermiere non infettato il tuo lavoro si 
moltiplica. Ma i medici, gli infermieri e i letti per i contagiati scarseggiano. Se sei un 
vecchio, con normali - si fa per dire - magagne d’età, da un lato ti fanno sentire un 
essere umano predisposto al contagio, ti consigliano di tapparti in casa e di uscire il 
meno possibile. Dall’altro, se ti ammali, pensano che, alla tua età, prima o poi devi pur 
andartene da questo pianeta, se non per virus per qualche altra malattia magari 
peggiore anche se meno di attualità. Anche se sei solo una persona qualunque, in ogni 
caso, la giornata cambia e non di poco. Se hai bambini che per un mese non vanno a 
scuola, se non hai nonni disponibili a spupazzarli, se non hai soldi per baby sitter a 
tempo pieno la situazione si fa seria. Se invece sei un adulto (o un’adulta) in discreta 
salute, senza figli piccoli e con non evidente irragionevolezza, per prima cosa devi 
prevedere, appena apri gli occhi, cosa dovrai affrontare nella giornata. Se devi andare al 
lavoro in ufficio ci vai in macchina o, se usi mezzi pubblici, fai attenzione a isolarti 
soprattutto da chi tossisce o starnutisce. Però a dire il vero i mezzi pubblici sono 
semivuoti, soggetti a «sanificazione», cioè a ripetute pulizie e dotati di disinfettanti in 
barattolo. Comunque non vedi l’ora di scendere. Al bar però scegli eroicamente di 
andarci per non rinunciare al macchiatone fatto come si deve, ma avendo cura di sederti 
a un metro da altri coraggiosi avventori. Se incontri amici, eviti baci anche se non li 
vedevi da un lustro, ma non manca mai chi non si trattiene, t’abbraccia e, ahimè, ti 
bacia. Ma il supermarket non puoi disertarlo e allora che fai? Riempi il carrello neanche 
fossimo in tempo di guerra, fra pasta, acqua minerale, carta igienica, cibi precotti, 
affettati in busta e barattoli di mercanzia varia. A pomeriggio inoltrato rientri in casa, 
rileggi i giornali, apprendi da Radio Maria che forse l’epidemia è un avvertimento ai 
peccatori mandato dalla Madonna di Medjugorie e, dalla tivù, ascolti le parole del politico 
che, salvo poi chiedere scusa, sostiene che i cinesi che mangiano topi vivi li abbiamo 
visti tutti. A fine giornata, chiusi come da regolamento cinema, teatri e altri luoghi 
d’incontro, ti stravacchi davanti alla tv ad ascoltare i soliti noti che imperversano, 
spaventano o minimizzano a seconda dell’umore del giorno: lasciando chi ascolta più 
confuso che mai. In alternativa ti rassegni al film visto solo sette volte e interrotto ogni 
quarto d’ora da consigli per gli acquisti. Oppure telefoni a qualche amico, che è rimasto 
un contatto meno virtuale di altri e che ti racconta di un vip che avrebbe pronunciato 
«vairus» anziché virus in omaggio all’anglismo imperante. Alla fine arriva l’ora di goderti 
un meritato riposo. Riposo? Macché! Di questi tempi, chissà perché mai, l’attività onirica 
si moltiplica, realistica o simbolica che sia, fatto sta che raramente mancano nei sogni ali 
di pipistrello, caccia grossa a mascherine e amuchina o possibilità di pandemia. 
Cosicché, se di giorno non hai ceduto al panico come ti raccomandano, di notte il tuo 
inconscio maligno vomita tutto ciò che, in te, ragionevole non è. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Scelte giuste ma non basta, servono divieti più rigorosi  
 
Un secondo decreto. Questa volta per estendere a tutto il Paese i divieti, le restrizioni e 
le regole di comportamento fissate domenica scorsa dal governo per alcune aree del 
Nord. Una decisione giusta e doverosa. Perché tutti siamo a rischio. E perché l'esigenza 
di contenere la diffusione del coronavirus riguarda ormai, purtroppo, tutte le Regioni 
italiane. Ma non dobbiamo pensare che sia finita: siamo, con ogni probabilità, all'inizio di 



una battaglia che speriamo non debba essere lunghissima, ma che forse abbiamo 
cominciato a combattere con troppi ritardi e con troppe incertezze. Ci sono in particolare 
due fronti su cui sarebbe giusto avviare subito una riflessione. Il primo riguarda il 
sistema delle autocertificazioni. Le ragioni di questo provvedimento sono chiare. Ma, così 
com'è stato congegnato e finora applicato, questo strumento consente una mobilità 
pressoché illimitata a tantissime persone. È necessario, se vogliamo davvero contenere 
l'espansione del virus, fissare regole più rigide e stringenti. Se infatti deve essere 
garantita ai pendolari o a chi ha seri problemi di salute la possibilità (certificata) di 
muoversi e di andare e tornare dal lavoro occorre però evitare che si aprono troppe falle 
nel sistema e che l'autocertificazione diventi nella realtà sinonimo di libera circolazione. 
Non possiamo permettercelo e non dobbiamo permetterlo. C'è poi il tema delicato delle 
zone dove, come accade in alcuni comuni della Lombardia, il virus sta dimostrando 
un'incidenza e una virulenza molto elevate. Ci domandiamo: perché queste aree non 
vengono messe in quarantena e intorno ad esse non viene creato un rigido cordone 
sanitario come è già accaduto, con efficaci risultati, per Vo' Euganeo o per Codogno? Lo 
sappiamo: tutto questo ha e avrà un prezzo alto, forse altissimo. Ma dobbiamo essere 
disposti a pagarlo se vogliamo vincere questa drammatica battaglia. (rp) 
 
IL GAZZETTINO 
Pag XI Il parroco don Roberto Donadoni: “Un esilio per riscoprire le cose vere” 
di Daniela Ghio 
 
Le restrizioni causate dall'epidemia di coronavirus non hanno cambiato molto la vita del 
parroco delle parrocchie di San Moisè, San Salvador e San Zaccaria, don Roberto 
Donadoni. Cerca di vedere questo momento di difficoltà come un'occasione: il tempo 
libero causato dalle attività parrocchiali sospese lo trascorre a leggere, a mettere 
apposto gli archivi della parrocchia e a far le cose che prima non aveva il tempo di fare. 
Ma non abbandona i suoi parrocchiani: con i genitori dei figli in cielo, ad esempio, si 
sono uniti nella preghiera nelle proprie case, all'ora della messa mensile, per recitare il 
rosario e la preghiera del Patriarca alla Salute. 
Don Roberto come vive questo momento? 
«C'è una immagine biblica che mi dà forza in questa situazione, che è quella dell'esilio. 
Questo virus ci sta, volenti o nolenti, esiliando di fatto dalla nostra vita quotidiana, dalle 
nostre reali e presunte certezze; dalle nostre buone e meno buone abitudini. Quando sei 
esiliato perdi tutto, ma ti rimane la fede, la preghiera, la dedicazione della propria vita 
agli altri, come concreta dedicazione della nostra vita a Dio. Dentro questo percorso la 
domanda che dovremmo farci è: chi sono, per chi vivo, chi mi rassicura dentro questa 
cosa? La scienza senz'altro, dobbiamo affidarci ai medici, ma di fronte a uno che 
comunque non vede altro davanti a sé che la fine della sua vita la domanda è proprio 
questa: chi mi rassicura? Questi per me sono giorni di silenzio, di lettura, di ascolto della 
Parola, di pazienza e di perseveranza, vivo delle armi del nostro combattimento 
spirituale». 
Cosa è cambiato nella sua vita? 
«Sostanzialmente niente: le pratiche quaresimali del digiuno, della preghiera, della 
carità verso i poveri sono modalità per alimentare la relazione con il Signore. Il rosario 
può accompagnarci. L'importante è testimoniare nelle circostanze della vita la carità, che 
è il contrassegno della nostra fede, soprattutto verso i deboli, gli anziani, le famiglie in 
difficoltà». 
La ricerca della spiritualità... 
«Il bene dell'anima non può essere considerato a prescindere dal bene del corpo. 
Radunarci potrebbe essere occasione di contagio. Riconoscere questo nostro dovere per 
il bene pubblico, non è solo obbedienza a una raccomandazione dello Stato ma un atto 
di carità ai nostri fratelli. Questo può essere un tempo di distrazione, di ansia e paura, 
però anche di rinascita, di raccoglimento, di cambiamento del nostro stile di vita». 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 



L’OSSERVATORE ROMANO 
Con i dimenticati di Idlib 
Il Pontefice recita l’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo apostolico e poi si affaccia alla 
finestra per salutare i pellegrini presenti in piazza San Pietro 
 
Per evitare i rischi di diffusione del covid-19 il Papa ha guidato l’Angelus, a mezzogiorno 
di domenica 8 marzo, dalla Biblioteca del Palazzo apostolico e non, come di consueto, 
dalla finestra dello stesso. La preghiera è stata trasmessa in diretta streaming da 
Vatican News e sugli schermi di piazza San Pietro. Vatican Media ha distribuito le 
immagini a quanti ne hanno fatto richiesta, in modo da consentire la partecipazione dei 
fedeli. Ecco le parole del Pontefice: 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! È un po’ strana questa preghiera dell’Angelus di oggi, 
con il Papa “ingabbiato” nella biblioteca, ma io vi vedo, vi sono vicino. E vorrei 
incominciare anche ringraziando quel gruppo [presente in Piazza] che manifesta e lotta 
“Per i dimenticati di Idlib”. Grazie! Grazie per quello che fate. Ma questo modo di oggi di 
pregare l’Angelus lo facciamo per compiere le disposizioni preventive, così da evitare 
piccoli affollamenti di gente, che possono favorire la trasmissione del virus. Il Vangelo di 
questa seconda domenica di Quaresima (cfr. Mt 17, 1-9) ci presenta il racconto della 
Trasfigurazione di Gesù. Egli prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e sale su un 
monte alto, simbolo della vicinanza con Dio, per aprirli ad una comprensione più piena 
del mistero della sua persona, che dovrà soffrire, morire e poi risorgere. Infatti, Gesù 
aveva iniziato a parlare loro delle sofferenze, della morte e della risurrezione che lo 
attendevano, ma essi non potevano accettare quella prospettiva. Per questo, giunti in 
cima al monte, Gesù si immerge in preghiera e si trasfigura davanti ai tre discepoli: «il 
suo volto - dice il Vangelo - brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce» (v. 2). Attraverso l’evento meraviglioso della Trasfigurazione, i tre discepoli sono 
chiamati a riconoscere in Gesù il Figlio di Dio splendente di gloria. Essi avanzano così 
nella conoscenza del loro Maestro, rendendosi conto che l’aspetto umano non esprime 
tutta la sua realtà; ai loro occhi è rivelata la dimensione ultraterrena e divina di Gesù. E 
dall’alto risuona una voce che dice: «Questi è il Figlio mio, l’amato [...]. Ascoltatelo» (v. 
5). È il Padre celeste che conferma l’“investitura” - chiamiamola così - di Gesù già fatta 
nel giorno del battesimo al Giordano e invita i discepoli ad ascoltarlo e seguirlo. Va 
sottolineato che, in mezzo al gruppo dei Dodici, Gesù sceglie di portare con sé sul monte 
Pietro, Giacomo e Giovanni. Riserva a loro il privilegio di assistere alla trasfigurazione. 
Ma perché fa questa elezione di questi tre? Perché sono i più santi? No. Eppure Pietro, 
nell’ora della prova, lo rinnegherà; e i due fratelli Giacomo e Giovanni chiederanno di 
avere i primi posti nel suo regno (cfr. Mt 20, 20-23). Gesù però non sceglie secondo i 
nostri criteri, ma secondo il suo disegno di amore. L’amore di Gesù non ha misura: è 
amore, e Lui sceglie con quel disegno di amore. Si tratta di una scelta gratuita, 
incondizionata, un’iniziativa libera, un’amicizia divina che non chiede nulla in cambio. E 
come chiamò quei tre discepoli, così anche oggi chiama alcuni a stargli vicino, per poter 
testimoniare. Essere testimoni di Gesù è un dono che non abbiamo meritato: ci sentiamo 
inadeguati, ma non possiamo tirarci indietro con la scusa della nostra incapacità. Noi 
non siamo stati sul monte Tabor, non abbiamo visto con i nostri occhi il volto di Gesù 
brillare come il sole. Tuttavia, a noi pure è stata consegnata la Parola di salvezza, è 
stata donata la fede e abbiamo sperimentato, in forme diverse, la gioia dell’incontro con 
Gesù. Anche a noi Gesù dice: «Alzatevi e non temete» (Mt 17, 7). In questo mondo, 
segnato dall’egoismo e dall’avidità, la luce di Dio è offuscata dalle preoccupazioni del 
quotidiano. Diciamo spesso: non ho tempo per pregare, non sono capace di svolgere un 
servizio in parrocchia, di rispondere alle richieste degli altri... Ma non dobbiamo 
dimenticare che il Battesimo e la Cresima che abbiamo ricevuto ci hanno fatto testimoni, 
non per nostra capacità, ma per il dono dello Spirito. Nel tempo propizio della 
Quaresima, la Vergine Maria ci ottenga quella docilità allo Spirito, che è indispensabile 
per incamminarci risolutamente sulla via della conversione. 
 
Dopo la recita della preghiera mariana, Papa Francesco ha rivolto alcune espressioni di 
saluto, ricordando in particolare la tragedia che sta vivendo il popolo siriano e quanti 
sono alle prese con l’epidemia di coronavirus.  



 
Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi che state seguendo questo momento di preghiera. 
Saluto in particolare i partecipanti al corso di formazione “Animatori di un nuovo modo di 
comunicare”; i fedeli di Torrent, in Spagna; il gruppo dei decorati di Corato; i giovani di 
Coverciano e i bambini della Prima Comunione di Monteodorisio. Saluto le Associazioni e 
i gruppi che si impegnano in solidarietà con il popolo siriano e specialmente con gli 
abitanti della città di Idlib e del nord-ovest della Siria - vi sto vedendo qui - costretti a 
fuggire dai recenti sviluppi della guerra. Cari fratelli e sorelle, rinnovo la mia grande 
apprensione, il mio dolore per questa la situazione disumana di queste persone inermi, 
tra cui tanti bambini, che stanno rischiando la vita. Non si deve distogliere lo sguardo di 
fronte a questa crisi umanitaria, ma darle priorità rispetto ad ogni altro interesse. 
Preghiamo per questa gente, questi fratelli e sorelle nostri, che soffrono tanto al nord-
ovest della Siria, nella città di Idlib. Sono vicino con la preghiera alle persone che 
soffrono per l’attuale epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne prendono cura. Li 
ho ricordati molto in questi giorni di ritiro. Mi unisco ai miei fratelli Vescovi 
nell’incoraggiare i fedeli a vivere questo momento difficile con la forza della fede, la 
certezza della speranza e il fervore della carità. Il tempo di Quaresima ci aiuti a dare 
tutti un senso evangelico anche a questo momento di prova e di dolore. Vi auguro buona 
domenica a tutti! E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Adesso mi 
affaccerò, per vedervi un po’ in tempo reale. Buon pranzo e arrivederci! 
 
Al termine il Pontefice si è affacciato dalla finestra del Palazzo apostolico per salutare i 
pellegrini presenti nella piazza sottostante. 
 
AVVENIRE 
Pag 20 Una pastorale per tempi difficili 
Nelle parrocchie di tutta Italia un ricorso crescente alle tecnologie digitali per tenere 
unite le comunità. Parlano 5 sacerdoti impegni “sul fronte” ed esperti di nuovi media per 
l’annuncio 
 
Sono ormai innumerevoli le esperienze di utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle 
parrocchie per tener viva la partecipazione della gente alla liturgia e la stessa realtà 
comunitaria. Ovunque emerge la medesima consapevolezza: è un percorso 
indispensabile per far cogliere a tutti che c’è sempre una 'casa' – materiale e spirituale – 
che attende e accoglie tutti, anche ora in condizioni oggettivamente complicate, ma 
appena sarà pos- sibile le tecnologie torneranno nella loro funzione strumentale (mezzi, 
non fini in sé) per cedere il passo alla condivisione reale della Messa, del gruppo, della 
partecipazione alla vita parrocchiale. Certo, l’esperienza di privazione temporanea della 
liturgia eucaristica per tutti e delle iniziative comunitarie è destinata a lasciare il segno: 
qualcuno parla già di un prezzo che andrà pagato, quanto compensato da ciò che 
avremo imparato è ancora tutto da vedere, dipenderà dalle scelte pastorali delle 
comunità, e dal nostro personale comportamento di credenti. Usare dei media digitali è 
necessario, delegargli la ricostituzione di ciò che la situazione difficile impedisce è però 
illusorio: si tratta piuttosto di un territorio nuovo da esplorare, coscienti delle sue 
peculiarità e del suo linguaggio specifico. In questa pagina settimanale cercheremo di 
documentare le iniziative più interessanti che vanno prendendo corpo ovunque e che vi 
chiediamo di segnalare (email: f.ognibene@avvenire. it) in modo che possano essere 
messe a disposizione di tutti per questo tempo che speriamo sia breve. Intanto, vi 
offriamo cinque riflessione di altrettanti sacerdoti 'sul campo' noti per il loro impegno 
intelligente e realista sul fronte dell’uso del digitale al servizio dell’evangelizzazione. 
 
DON LUCA PEYRON (TORINO): «La fede passa per i sacramenti e la prossimità. Le scelte 
di oggi siano educative, non sostitutive» 
La tecnologia è un dono, attenti però al narcisismo digitale: papa Francesco indica le due 
sponde in cui navigare in questo tempo virale. Il digitale disintermedia mentre la 
pastorale è mediazione, il digitale è immateriale, la fede passa per sacramenti e 
prossimità. Le scelte che facciamo oggi avranno un prezzo, dunque devono rispondere a 
una emergenza, ma devono avere una funzione educativa e non sostitutiva, senza farci 
prendere dalla paura del vuoto. Questo tempo passerà e la nostra gente non dovrà poi 



chiedersi perché non continuiamo a fare come al tempo del coronavirus che era più 
'comodo'. Rispetto alla catechesi e alla formazione prima di produrre in proprio aiutiamo 
la nostra gente a conoscere piattaforme e siti 'sicuri' a cui possono attingere: 
selezioniamo contenuti e fonti e rendiamoli disponibili, evitiamo i 'compiti' del 
catechismo, piuttosto invitiamo a una caccia al tesoro con i genitori alla ricerca dei tesori 
di conoscenza disponibili online, chiediamo ai nostri giovani di cercare fonti e materiale e 
magari dialoghiamo con loro con i tanti strumenti gratuiti per fare dei webinar. Rispetto 
alla liturgia, non spettacolarizziamo il culto che non è fatto per avere spettatori. 
Condividiamo strumenti per la preghiera da celebrare nella Chiesa domestica, la 
famiglia: riti semplici che non sostituiscono ma rilanciano il momento comunitario e 
valorizzano matrimonio e battesimo con legami familiari. Il digitale ci aiuti non tanto a 
entrare noi in casa via online, ma favorisca la diffusione di strumenti che facilitino le 
persone che vivono insieme a stare insieme e a non isolarsi con il proprio dispositivo, 
cosa che già accadrà per telelavoro, scuola etc. Al contrario, facciamo visita digitale a chi 
è ammalato attraverso chi li cura: vedere un volto è importante così come ascoltare una 
voce, con noi possono farlo i ministri della prossimità, sarà promessa di un arrivederci di 
persona. La fede al tempo del coronavirus tra presenza e assenza. 
 
DON ALESSANDRO PALERMO (MARSALA): «Non bisogna sedersi aspettando che tutto 
passi. Adattiamoci alla realtà custodendo la rete tra noi» 
Una vera sfida per le parrocchie mantenere vivo il contatto con la gente. Non bisogna 
sedersi ad aspettare che tutto passi, occorre invece cominciare ad adattarsi alla 
situazione. Il bene supremo da custodire e promuovere è solo uno: il legame 
comunionale. Questo è il tempo in cui i parroci devono necessariamente mantenere 
unita e in comunione la propria gente, e questo lo si può continuare a fare grazie alle 
potenzialità della Rete e dei social media. Nella mia parrocchia ho ritenuto molto 
importante attivare i canali comunicativi per informare e per 'formare' attraverso la 
riflessione e la condivisione della vita pastorale, che in questo contesto critico diventano 
più che mai essenziali. A mio parere sono tre egli scenari essenziali che possono 
diventare utili per continuare a mantenere acceso il bene supremo del legale 
comunionale: la fanpage, la pagina Instagram e il canale Telegram. Telegram a 
differenza di Whatsapp permette a tutti liberamente di iscriversi al canale della 
parrocchia e ricevere in maniera serena le notizie. È molto più agile nello scambio dei 
messaggi vocali, o di foto e video anche con una grandezza di 1,5 Gb. La pagina 
Instagram è d’obbligo in quanto è ormai diventato scenario privilegiato per attivare e 
mantenere contatti con la parte giovane della Rete, ma per utilizzarlo efficacemente 
occorre saper condividere parole e contenuti attraverso immagini e foto. La pagina 
Facebook è invece ormai diventata una sorta di 'sito istituzionale' per ogni realtà fisica, 
non averla significa quasi non esistere. Questo scenario, a differenza dei gruppi 
Facebook, offre la possibilità di avere un pubblico illimitato, una gestione multipla, 
attivare campagne Adv e analizzare e monitorare la propria comunicazione per 
migliorarla. Consiglio sempre che a gestirla debba essere il parroco in quanto spazio 
ufficiale della propria presenza in Rete. Pertanto, le parrocchie possiedono tutti gli 
strumenti per attraversare serenamente ma in forma diversa la criticità senza fermare la 
propria vita pastorale. 
 
DON LUCA FOSSATI (MILANO): «La ricerca della relazione ci fa scoprire nuovi territori 
da esplorare con coraggio» 
In questi giorni di emergenza sanitaria molte comunità cristiane hanno scelto metodi di 
comunicazione che quotidianamente usiamo per condividere simpatici gattini, o le 
immagini delle nostre avventure, per mantenere vive le relazioni e non rinunciare 
all’evangelizzazione. Inizialmente qualche confratello ha commentato «oggi tutti 
vogliono fare gli youtuber, anche i preti!». Poi poco alla volta si è assistito a un 
moltiplicarsi di dirette streaming delle Messe e dei momenti di preghiera, sia diocesani 
che delle comunità. Come provocazione, allora, mi sono chiesto: «Gesù, in un contesto 
simile, avrebbe usato i social per annunciare il Vangelo? ». Mi sono risposto che 
certamente Nostro Signore ha scelto di abitare i luoghi di vita ordinaria non limitandosi 
al tempio, e ha spinto l’annuncio anche in spazi che non erano abituali, cercando 
prossimità con l’uomo. Ma come fare se, in osservanza delle norme sanitarie, ci è 



impossibile radunarci per celebrare i sacramenti o formare alla vita cristiana? La 
preghiera personale è sempre possibile, ma quella comunitaria? Tanti sacerdoti in questi 
giorni mi hanno comunicato le 'vie nuove' escogitate per rispondere a questa esigenza. È 
il caso di don Emilio, parroco a Cinisello Balsamo, che al termine di una riunione con gli 
educatori, pur non essendo un patito di nuovi strumenti, ha mandato un videomessaggio 
su YouTube alla comunità parrocchiale. «Non pensavo che venisse visto da così tanti» mi 
ha poi raccontato non senza stupore. O di don Marco di Bareggio che tramite Google 
Hangouts ha organizzato la catechesi in diretta streaming per gli adolescenti e realizzato 
la Via Crucis in video per i ragazzi, oltre a trasmettere su Facebook la preghiera 
quotidiana dalla cappellina dell’oratorio. Tra smart working, e-learning e assimilati, la 
ricerca di una prossimità anche in questo momento in cui ci è chiesto di non viverla 
materialmente sa percorrere con coraggio vie nuove e compiere esperimenti che, forse, 
mai ci saremmo sognati. In fondo anche noi stiamo abitando i luoghi dove, in questo 
momento, possiamo incontrare le persone. 
 
DON MAURO LEONARDI (ROMA): «La Messa in streaming ci sfida a saper cogliere 
l’essenziale» 
Il Coronavirus ha grande capacità di adattamento e sfrutta la globalizzazione per 
infestare il mondo. Ma non sa usare Whatsapp. Proprio i social, e in generale il web, 
sono uno dei modi che la pastorale sta trovando per rispondere all’emergenza. 
L’esempio più clamoroso è il Papa che domenica ha disposto che la sua Messa 'senza 
popolo' da Santa Marta venisse resa disponibile in streaming. È un cambiamento 
importante: fino a oggi, infatti, non era stata resa accessibile a tutti l’intera liturgia 
perché si voleva conservare un carattere più intimo e familiare. Con il vescovo di Roma, 
sono moltissimi i sacerdoti e i religiosi che usano il web per arrivare in qualche modo al 
Popolo di Dio. A me, per esempio, ha dato gioia verificare la grande accoglienza che la 
gente dimostra per una mia quotidiana Lectio Divina. La Lectio – o Lettura divina, 
Lezione divina – è una forma di preghiera. Non è una lezione, uno studio accademico, 
un’esegesi biblica, ma un modo di pregare che aiuta a cogliere la stretta relazione tra la 
Parola di Dio e la nostra vita. Per questo non è uguale leggere, per esempio, il Vangelo 
della Trasfigurazione in un tempo qualsiasi o in epoca di Coronavirus. Il dramma – anche 
lavorativo, anche economico – che questa epidemia reca con sé viene illuminato in modo 
particolare dalle letture della Messa. La Lectio Divina è un metodo di preghiera insegnato 
da Gesù stesso. Lo mette in pratica con i discepoli di Emmaus quando mostra loro come 
leggere nella Scrittura i fatti che avvengono. Nel caso specifico, spiega il Triduo Sacro: 
«E cominciando da Mosé e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui» (Lc 24, 27). Whatsapp, Zoom, Google Meet, le dirette Facebook e 
Instagram sono gli strumenti più utilizzati da tante parrocchie e realtà ecclesiali per 
rimanere in contatto audio e visivo con tutti coloro con i quali i contatti devono essere 
evitati. Il Coronavirus ci farà cambiare la pastorale, non il modo di fare la pastorale. Se 
in meglio o in peggio dipenderà da noi. In meglio sarà se ne usciremo più desiderosi di 
comunione con il Corpo di Cristo, che sono l’Eucaristia e la Chiesa; in peggio se 
penseremo che, in fin dei conti, una Messa in streaming sia meglio della Messa vera in 
chiesa. 
 
DON PAOLO PADRINI (TORTONA): «Gli anticorpi degli strumenti tecnologici perché la 
distanza non diventi endemica» 
In questi giorni molte nostre diocesi e comunità stanno sfruttando ciò che i mezzi digitali 
ci offrono, per vivere insieme momenti di preghiera. C’è una barriera che sentiamo di 
voler superare: l’impossibilità per molti di muoversi da casa, e soprattutto questo 'metro 
sanitario' di distanza tra gli uni e gli altri che tanta sofferenza e disagio – soprattutto 
interiore – ci sta causando. Dobbiamo rispettare responsabilmente tutto questo. Non è 
una solo una misura di lunghezza, ma rischia di diventare distanza sociale, che, se non 
ci dotiamo di nuovi strumenti di relazione, rischia di cambiarci la vita. Dobbiamo trovare 
anticorpi, anche con ogni strumento che possa aiutarci a superare questa distanza, 
affinché non si trasformai in malattia endemica. C’è un fatto: non è uguale trovarci 
insieme con i nuovi media digitali o fisicamente; sentiamo dentro di noi che abbiamo 
bisogno di altro... Questa situazione però è da cogliere seriamente come opportunità: lo 
dico con la consapevolezza che come Chiesa non possiamo rinunciare a entrare nelle 



sfide dell’oggi con coraggio e fede. Probabilmente ci stiamo rendendo conto che se il 
modo di pregare quando ci troviamo insieme non è uguale, lo 'spirito', il senso, la 
motivazione, invece, sono le stesse. E, forse, quando parliamo di 'spirito' dovremmo 
usare la 'S' maiuscola. È lo Spirito Santo che ci raduna, anche attraverso i nuovi media. 
Media che diventano così 'nuovo luogo' nel quale non solo ritrovarsi, ma vivere la 
comunità, creando comunione. E lo Spirito, trova il modo per farlo con una libertà – 
quasi una fantasia – che sempre ci supera... Starà a noi accogliere la sfida rispondendo 
con l’intelligenza e la ponderatezza delle nostre scelte. A noi il compito di imparare a 
crescere come comunità anche sfruttando i nuovi media digitali, e soprattutto in questa 
situazione l’impegno per superare la 'barriera del metro'. Perché – e in questo la 
preghiera, la comunione spirituale e la carità sono essenziali – nessun metro può 
spezzare il legame che ci unisce, né cancellare l’amore che viviamo quotidianamente con 
Dio e i fratelli. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
LA NUOVA 
Pag I La mia Via Crucis con voi e la parrocchia del carcere di Papa Francesco 
Conosco il cuore del Veneto 
 
Gentile Direttore Paolo Possamai, anzitutto mi perdoni l'informalità del gesto.Attraverso 
il suo giornale, con tutto il mondo dei lettori, vorrei raggiungere la società civile della 
città di Padova e tutte le comunità cristiane con i loro sacerdoti e il Vescovo. Sono a 
conoscenza che questo è l'anno di "Padova Capitale Europea del Volontariato 2020". 
Scrivo a voi, dunque, per scrivere simbolicamente a tutti.La sofferenza e la morte che, 
come in altre parti d'Italia, state vivendo a causa del virus è per me motivo di preghiera 
e vicinanza umana. E' anche la ragione della speranza cristiana: anche in questi 
momenti Dio ci sta parlando. Spetta all'uomo saper cogliere, dentro a questa voce, una 
guida per continuare a costruire, quaggiù, un pezzettino del Regno di Dio. Questa 
situazione di pericolo, però, è anche un'occasione per vedere di che cosa sono capaci gli 
uomini e le donne di buona volontà. Penso a chi, in questi giorni, si sta impegnando oltre 
il dovuto: il personale medico e paramedico innanzitutto. La buona volontà, sempre 
unita ad un forte senso di responsabilità e di collaborazione con le apposite autorità 
competenti, diventa un valore aggiunto di cui il mondo ha estremo bisogno. Volontà è un 
termine che richiama il volontariato: un tema che per tutto quest'anno si abbina a 
Padova. Per la vostra città è un'occasione meravigliosa di raccontare al mondo il vostro 
DNA fatto di uso generoso del tempo e di condivisione dei talenti. Conosco il buon cuore 
della gente veneta: siate orgogliosi della vostra storia e responsabili di tutto il bene 
seminato da chi vi ha preceduto. Se immagino la carità come fosse un romanzo, allora ci 
sono dei capitoli bellissimi che sono stati scritti a Padova e poi messi a disposizione di 
tutti."Ricucire insieme l'Italia" è il motto che avete scelto come filo conduttore di tutto 
quest'anno. Ricucire è un verbo che richiama la cucitura e il rammendo, operazioni che 
si mostrano necessarie maggiormente dopo uno strappo, una ferita. Oggi siamo 
sottoposti alla tentazione di gettare invece che riparare, di sfasciare piuttosto che 
ricucire: è la sorte che riserviamo non solo agli oggetti, ma anche alle persone, 
sopratutto a quelle più indifese. Le storie personali degli uomini e delle donne, però, 
sono il patrimonio più importante che abbiamo: a nessuna di loro dovrebbe essere 
rifiutato uno sguardo amorevole di attenzione e un gesto di bontà. Gesti che raccontino 
quanto l'altro, a prescindere dalla situazione di vita in cui si trova, è importante e amato. 
In questo momento - di gioia per il riconoscimento europeo e di fatica a causa di questa 
situazione di pericolo -, desidero anch'io unirmi a voi condividendo una bella pagina di 
carità. Ogni anno, nella sera del Venerdì Santo, celebro la Via Crucis al Colosseo: in 
quell'occasione, tanto cara al popolo cristiano, accompagniamo Cristo lungo la via della 
Croce. E' un cammino che ogni anno individua una tematica perché Dio è il Dio che parla 
dentro ad una storia, attraverso dei volti, usando le nostre biografie. Quest'anno ho 
voluto che fosse la parrocchia della vostra Casa di Reclusione, il Due Palazzi, a proporre 
al mondo le quattordici stazioni. Ho scelto il carcere, colto nella sua interezza, per fare in 



modo che, anche stavolta, fossero gli ultimi a dettarci il passo. Assieme a don Marco 
Pozza, che lei ben conosce, abbiamo pensato le meditazioni come un'opera corale, 
unendo i vari volti che compongono il mondo delle carceri: la vittima, la persona 
detenuta, l'agente di Polizia Penitenziaria, il volontario, la famiglia di chi è detenuto, il 
magistrato di sorveglianza, il funzionario pedagogico, la Chiesa, la persona innocente, a 
volte, ingiustamente accusata. Il carcere è un caleidoscopio di situazioni ed è sempre 
forte il rischio di raccontarne un particolare a scapito dell'insieme. La risurrezione di un 
uomo non è mai opera di un singolo, ma di una comunità che lavora alleandosi assieme. 
Quando ho letto le meditazioni scritte mi sono commosso: mi sono sentito molto 
partecipe di questa storia, mi sono sentito fratello di chi ha sbagliato e di chi accetta di 
mettersi accanto a loro per riprendere la risalita della scarpata. Sono consapevole che 
non è semplice armonizzare giustizia e misericordia: laddove questo riesce, però, il 
guadagno è a favore di tutta la società. Ringrazio la parrocchia del carcere e, insieme a 
loro, ringrazio tutte le persone che operano a favore di questo mondo ristretto: Dio 
benedica il buon cuore di chi sfida l'indifferenza con la tenerezza. Ho scelto di dare 
l'annuncio dalle pagine del suo giornale perché mi piacerebbe che questa mia scelta 
fosse una carezza alla sofferenza di questi giorni. Una carezza simbolica che, da "Padova 
Capitale Europea del Volontariato 2020", possa estendersi a tutte le altre città che 
condividono questo momento e, contemporaneamente, stanno dando al mondo 
testimonianza di buona volontà. La storia grande è fatta di tante storie piccole, locali, 
particolari che hanno una bellezza tutta loro.A lei, a tutta la redazione del suo giornale e 
ai suoi lettori giungano i miei auguri e la mia vicinanza. Unitamente alla mia benedizione 
che estendo, in maniera tutta particolare, alle persone che stanno piangendo un loro 
caro e alle persone anziane, ammalate e detenute che, a causa dell'emergenza, si 
trovano impossibilitate anche a ricevere una semplice visita di conforto. 
 
Pag II Volontariato, antidoto al morbo e alla marginalità di Paolo Possamai 
 
Caro Papa Francesco, desidero ringraziarla per aver voluto scegliere il nostro giornale 
per rivolgere - in questi giorni aspri e disorientati - le sue riflessioni ai cittadini veneti. 
Sono parole che ci chiamano a ragionare sul senso del nostro stare assieme. In tempi di 
virus, alle prese con il lutto, il caos, il panico; ma forti della nostra storia e della nostra 
identità.Mi preme, in particolare, raccogliere il tratto della propensione a dedicare il 
proprio tempo da parte di tanti veneti a di chi ha bisogno di aiuto. Parlo di volontariato, 
parlo di Padova capitale europea del volontariato (titolo che per omogeneità va inteso e 
esteso al Veneto nel suo insieme). Parlo anche del volontariato che anima la "parrocchia 
del carcere" Due Palazzi. Per comporre il ritratto del Veneto e di Padova, vorrei proporre 
ai lettori di riflettere attorno a alcune parole: volontà, volentieri, voglia, velleità, voluttà, 
volubilità. Dichiariamo fin da subito che abbiamo selezionato queste parole in ragione 
della loro assonanza e perché le parole ci aiutano a definire la nostra identità. Volontà, 
volentieri, voglia vengono tutte dal ceppo comune del verbo latino "volere". Per queste 
tre parole in questione è una libera e consapevole scelta dell'uomo.Anche "velleità" 
proviene dal ceppo del verbo "volere". Ma si tratta di una volontà insufficiente a rendere 
concreto il pensiero, che dunque trascolora in azioni fragili, frustrazione e astrazione. 
Parliamo un istante anche di voluttà: risale alla radice indoeuropea valp, che significa 
scegliere e desiderare. A questa radice rimonta anche "volontà". Ma voluttà sta a 
indicare un piacere fine a se stesso, tutto personale, un godimento che riguarda solo 
l'individuo che lo prova. Tutto gira attorno alla persona che cerca voluttà. E qui 
chiamiamo l'ultima delle parole: volubile. Un uomo volubile è girevole, mutevole, sempre 
alla ricerca del suo proprio piacere, della sua soddisfazione.Usciamo adesso da questa 
sorta di giardino di parole, dove vi sono alcune piante velenose e altre che danno buoni 
frutti. E domandiamoci: chi è dunque il volontario? Colui che per propria scelta, con 
buona voglia e volentieri, si accorge di colui che ha meno e provvede. Senza velleità, 
senza volubilità ma con costanza, senza ricerca di piacere personale. Con spirito laico o 
per ispirazione cristiana, ma è questione di secondo momento. Perché se ne accorge? 
Dice Ezechiele: "hanno occhi per guardare, eppure non vedono". Guardare significa 
osservare, sorvegliare. Vedere implica la forza di elaborare un pensiero su ciò che arriva 
agli occhi. Il volontario non guarda, vede la città in cui abita e ne ha cura quando ne 
vede la sofferenza.Il volontario sono i ragazzi che in occasione dell'acqua granda a 



Venezia nel novembre scorso si sono mobilitati per aiutare chi era prostrato. Il 
volontario sono anche i medici e gli infermieri che in questi giorni lavorano ben oltre il 
loro contratto di lavoro per soccorrere i malati alle prese con il contagio o con il panico 
da virus. Il volontario potrebbero essere le migliaia di giovani che in queste settimane 
sono privati della scuola dal virus e potrebbero dare una mano, per esempio, agli anziani 
impossibilitati a uscire di casa.Una passione, esercitata senza pazienza, non approda a 
molto. E invece quando la passione per il debole è così estesa e coltivata con dedizione 
come in Veneto, diviene un antidoto al male di vivere, alla marginalità, al carcere 
implicito nel quotidiano. Cura il corpo sociale. Perché la parola "solidarietà" richiama 
qualcosa di solido, concreto, stabile, compatto. Anche al tempo di questo virus che 
denuncia le fragilità dei nostri schemi di vita. Grazie Papa Francesco, per avercelo 
ricordato. 
 
Pag III Grazie, Santità: con lei ci sentiamo meno soli di Ferdinando Camon 
 
Santità, Le siamo profondamente grati per l'informalità del gesto, perché è indice di una 
vicinanza e una spontaneità che sentiamo come una ricompensa e un premio al nostro 
lavoro e alla nostra fatica. Che sono componenti perenni della nostra vita, ma in questo 
momento sono più intensi che mai, perché il nostro popolo è colpito da una epidemia 
che lo isola e rende difficili i contatti col resto della nazione e del mondo. Il contatto che 
Sua Santità avvia con noi ci consola. La Sua è la lettera più bella e memorabile che sia 
mai giunta alla nostra Direzione, e la più alta. Vien pubblicata, come da Suo permesso, 
ma sarà conservata per sempre nell'archivio del giornale.Che la città dove scriviamo e 
stampiamo questo giornale venga riconosciuta come "Capitale Europea del Volontariato" 
è un traguardo della Chiesa che qui predica e forma le coscienze, dell'università che 
richiama studenti da tutte le Venezie e da tutto il mondo e costruisce giorno per giorno 
la loro cultura, tecnica scientifica umanistica ma sempre e anzitutto morale, dei Centri 
Missionari che spediscono educatori e benefattori in tutti i continenti, specialmente nelle 
zone più disagiate, del Cuamm, che manda medici a curare e salvare vite nelle zone 
dell'Africa dove c'è bisogno assoluto di assistenza e nessun altro la fornisce, del Centro 
Comboniano dove i giovani che si radunano con la vocazione di fare del bene non 
vedono l'ora di partire... Ma è anche un traguardo nostro, Santità, di noi che facciamo 
questo giornale, seguiamo giorno per giorno, ora per ora, la vita di coloro che qui 
vivono, e la descriviamo, con lo scopo di favorire il suo miglioramento. Questa è una 
terra di lavoro e di sacrificio, una terra dove i giovani che crescono sono educati a 
studiare forte nelle scuole e lavorare forte nelle fabbriche e nelle aziende. E nel passato, 
quando non trovavano lavoro in casa, andavano a cercarlo all'estero, nei pasi vicini, 
Francia, Germania, ma anche in paesi lontani come il Suo, Santità, l'Argentina: la metà 
della popolazione argentina è di origine italiana, e la metà di questa di origine italiana è 
di origine veneta. L'attaccamento al lavoro e la disposizione all'emigrazione insegnano il 
risparmio. Questa è una terra di forti risparmiatori. E ciò rende ancor più meritevole il 
volontariato, perché col volontariato diamo qualcosa, il lavoro, che è prezioso anche per 
noi. Non diamo il superfluo, diamo il necessario. Siamo una terra di contrasti, Santità, 
perciò anche di conflitti e di errori. Abbiamo un grande complesso carcerario, che si 
chiama Due Palazzi, e anche all'interno di questo carcere è in opera una multiforme 
attività di volontariato, volta all'istruzione e all'educazione, che sono le due forme più 
autentiche di redenzione. Vi lavorano insegnanti laureate e un sacerdote nostro 
collaboratore, don Marco Pozza. Siamo orgogliosi che Sua Santità abbia scorto anche 
questo spicchio del nostro mondo. Orgogliosi e ancor più grati. E più incentivati a 
proseguire per questa strada, ora che abbiamo il conforto della Sua attenzione e della 
Sua approvazione. Grazie, Santità, a nome di tutti coloro che scrivono su questo 
giornale, ragionando sul mondo per renderlo, se possibile, un po' ogni giorno, più 
vivibile. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 



Pag 20 Suor Germana, la cuoca di Dio che salvava i matrimoni di Roberta 
Scorranese 
La religiosa è morta a 81 anni. Diceva: “Una ricetta ci riavvicina a chi amiamo” 
 
Ha salvato «centomila matrimoni» ma oggi al suo funerale non ci sarà nessuno. Vuoi per 
il decreto sul coronavirus, vuoi perché suor Germana ripeteva spesso: «La morte? Che 
cosa vuole che sia per una che si è vista puntare un fucile nella pancia dai tedeschi in 
guerra a soli sei anni di vita?». Ottantuno anni, la suora che è entrata in milioni di case 
italiane con le sue agende, formulate con consigli di cucina e suggerimenti per tenere 
unita la famiglia, è morta in una casa di riposo di Caronno Varesino. E il tutore legale a 
cui era stata affidata, Antonella Cozzola, conferma al Corriere che è stata una «morte 
per decadimento progressivo. O anzianità, se volete». La vita di Martina Consolaro (il 
vero nome) non è stata sempre facile: nata nel ‘38 da un boscaiolo e una contadina a 
Durlo di Crespadoro, nel Vicentino, ha vissuto un duro Dopoguerra fino a quando, 
adolescente, disse no a un destino di moglie e madre. A diciannove anni entrò 
nell’Istituto delle suore del Famulato cristiano, congregazione che si prende cura delle 
giovani lavoratrici. Ma non divenne suor Germana prima del 1958, quando le affidarono 
la conduzione (con altri) del Punto Familia di Torino, un centro dove si dirimevano le 
controversie tra marito e moglie. Tutto cominciò lì. Anche grazie a un’intuizione: «Lo 
stomaco sta vicino al cuore. Una ricetta può riavvicinarci alla persona che amiamo, se 
fatta con cura». Sono nate così le sue agende («Ho inventato e sperimentato 
personalmente trentamila ricette», ha detto al Corriere), piccoli breviari di buon senso 
coniugale. Come conquistare la suocera? Fai dei tortellini così gustosi che lei verrà a 
chiederti la ricetta. Farsi perdonare un broncio? Metti più sugo nella pasta e aggiungi le 
alici. «Naturalmente tutto questo vale sia per lei che per lui: in una famiglia non ci 
devono essere disparità di sessi». Nasce qui la faccenda dei centomila matrimoni salvati, 
cifra che lei rivendicava dati alla mano: «Ho tenuto traccia di tutte le coppie che sono 
venute a ringraziarmi quando l’amore si è ricomposto. Contando le lettere e le 
testimonianze personali forse la cifra è anche superiore». Nei suoi libri, oltre alle ricette, 
c’è spazio per altri temi: l’educazione dei figli, l’ambiente, l’abbigliamento giusto. Nelle 
sue agende un mix tra buona cucina e valori. «Ho creato e provato 30 mila piatti». La 
sua agenda-ricettario ha superato i trent’anni, è in libreria nell’edizione 2020 e oggi è un 
best-seller della DeAgostini, con oltre un milione di copie vendute dal 2001. Traduzioni 
in numerosi Paesi, «anche nell’ex Urss. In una delle mie agende inserii la parola 
perestrojka. Durante gli Anni di piombo spiegavo come comportarsi in quel periodo 
buio». E oggi Gian Luca Pulvirenti, ad di DeA Planeta Libri, commenta: «Con le sue 
ricette e il suo lavoro ha unito molte persone, nel segno della buona cucina e dei valori». 
È stato (ed è) troppo facile snobbare lo spirito candido con il quale suor Germana ha 
portato avanti fino alla fine la sua vocazione di paciera. Che in libreria ha prodotto 
grandi numeri. E sul destino di un’eredità editoriale importante come questa l’avvocato 
Cozzola non si sbilancia, pur facendo presente che, in generale, quando muore un autore 
i diritti vanno agli eredi. Sarebbe bello se venisse ricordata come una donna autoironica. 
Che, alla domanda «lei si è mai innamorata?», rispondeva: «E secondo lei a me, 
abituata a Dio, basterebbe un solo uomo?». 
 
AVVENIRE 
Pag 16 Il senso di quello che faccio nella vita e un popolo che muore nel silenzo 
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Caro direttore, quello di cui ti vorrei parlare va molto oltre il semplice disagio e tocca il 
senso stesso di quello che faccio nella vita – e, credo, in qualche modo, di quello che 
tutti facciamo. La fortuna di non essere un giornalista mi permette di non parlare del 
coronavirus, con il quale dobbiamo convivere facendo quello che possiamo. Anche il 
governo fa quello che può, e questa potrebbe essere una buona notizia, a volerla 
guardare. La cattiva notizia, quella veramente cattiva perché tocca, come ho detto, il 
senso di tutto quello che diciamo e facciamo, ci viene dai confini tra Turchia e Grecia e 
tra Turchia e Siria, e riguarda il destino di un intero popolo, che rischia – purtroppo non 
sarebbe la prima volta nella storia – di essere cancellato dalle carte geografiche se non 
dal mondo stesso. Io sto qui, scrivo i miei romanzi, mi occupo di teatro, cerco insomma 



di dare qualcosa (meglio: qualcosina) ai miei simili, e devo farlo accettando di vivere in 
un’Europa imbelle, che non sa dire una parola vera, interessante, al cospetto di questa 
tragedia che, pure, la riguarda completamente. Sullo schermo tv passano le immagini di 
questi disperati che attraversano campi, boschi, e guadano fiumi mentre intorno si 
sentono scoppi di arma da fuoco che però tutti dicono di non usare. Poi vediamo la 
signora von der Leyen, dallo stile impeccabile, così europeo, così “bourgeois”, distribuire 
blande raccomandazioni, da professoressa vicina al Tfr. Sinceramente: non possiamo 
non sentirci in imbarazzo. È questo ciò che ci rimane del più ambizioso tra tutti i progetti 
culturali della storia umana, l’Europa? Un po’ di moderazione? Un po’ di buone maniere 
(quando ci sono)? Mi pare che la sola idea di futuro rimasta in Occidente riguardi ormai 
la difesa dei grandi capitali. Se qualcuno deve andare alla malora, bene: ci vadano i 
poveri, perché le ricchezze non si devono toccare: finite quelle – e con l’amara 
consapevolezza – finirà tutto. Il guaio è che è già finito tutto, perché se non si riesce a 
sollevare la testa oltre quel livello, siamo già finiti, e tutte le nostre misure di sicurezza 
odorano di cadavere. Certo, tutto questo non deve impedirmi di fare il mio lavoro, e se 
la storia d’amore che sto scrivendo necessita di tre, quattro stesure, è giusto che lo 
faccia, come è giusto prendere l’antibiotico contro la bronchite anche se abbiamo un 
tumore o se la nostra casa è allagata. Questo vale per tutti. Al bravo insegnante una 
settimana di stop causa coronavirus può fare piacere, ma poi sente la necessità di 
tornare al lavoro, e le settimane successive gli pesano e gli dispiacciono. Resta il fatto 
che il mio romanzo, la mia cattedra sono previsti da un sistema, da un ordine che non 
prevede più l’esistenza di decine di migliaia di siriani. Com’è possibile che nessuno si 
muova? Com’è possibile che l’Europa si lasci tenere in pugno da un tiranno? Il mondo è 
una metafora, ma è anche una metonimia: se l’esistenza di diecimila (ma diciamo pure 
mille, cento, uno...) non ha più senso, vuol dire che anche noi stiamo danzando sulla 
capocchia di uno spillo. Mi viene in mente a questo proposito un racconto di un autore 
oggi quasi dimenticato, l’armeno-californiano William Saroyan (1908-1981). Parla di uno 
scrittore squattrinato, che a san Francisco, in un qualunque giorno del 1933, va a farsi 
tagliare i capelli in una scuola per barbieri, dove il servizio è quasi gratis. Il ragazzo che 
si occupa dei suoi capelli ha tratti fisici inusuali e così, chiacchierando, lo scrittore viene 
a sapere che si chiama Theodore Badal e che è assiro: appartiene cioè a un popolo che 
ha dominato il mondo. Gli chiede quanti siano, oggi, gli assiri presenti sulla terra. 
Settantamila, risponde il ragazzo. «Settantamila assiri nel mondo e gli arabi seguitano a 
sterminarci. Il mese scorso ne hanno uccisi altri settanta in una sommossa. C’era sul 
giornale. Quattro righe di notizia. Tra qualche anno saremo scomparsi dalla faccia della 
terra. (...) Cerchiamo di dimenticare l’Assiria. Mio padre legge ancora un giornale che 
viene da New York, ma è vecchio, e presto morirà». Il finale del racconto è pieno di una 
qualità di cui forse noi intellettuali oggi abbiamo un grande bisogno: l’ingenuità. «Non 
mi aspetto – conclude Saroyan – che la Paramount Picture tragga un film da questo 
racconto. Io penso ad altro: ai settantamila assiri, uno per uno, vivi, una grande razza 
(sic). Penso a Theodore Badal, lui stesso settantamila assiri e settanta milioni di assiri, 
l’Assiria lui stesso, e uomo, in una bottega di barbiere, a San Francisco, nel 1933, 
l’intera razza in lui». Rimpiango quell’ingenuità, e penso che mi renderebbe più simile al 
mio prossimo senza la preoccupazione del ruolo che occupo. Siamo diventati troppo 
intelligenti, troppo sospettosi, troppo occupati a trovare quello che c’è dietro il dietro del 
dietro delle cose. E in fondo preferiamo non pensare a quanto tutto questo faccia a sua 
volta sistema, potere, regime. La tragedia della Siria fa parte di un’altra tragedia, più 
silenziosa e quotidiana, che ci riguarda tutti, istante per istante. È la tragedia di un non 
pensiero che ci obbliga a darci delle giustificazioni secondarie, dal cinismo di chi ha altro 
a cui pensare al fatalismo che ci fa dire «passerà anche questa» fino all’indignazione che 
può essere sincera solo se sta al di fuori di ogni ruolo. «Ormai solo un dio ci può 
salvare», diceva Heidegger. Di questa frase non riesco a capire “ormai”. Solo un dio, 
anzi un Dio ben presente nel tempo e nello spazio, ci può, mi può aiutare a vivere 
accettando di tenere insieme ciò che non sta insieme: da un lato la consapevolezza di 
una tragedia inestinguibile che si consuma in forme sempre diverse, e che chiamiamo 
Storia, e dall’altro la nostra personale impotenza, che sarebbe tanto più insopportabile 
quanto più è consapevole, se un Dio non ci fosse vicino, come scriveva Michelangelo: 
«Ma che poss’io, Signor, s’a me non vieni/ coll’usata, ineffabil cortesia?». Un abbraccio 
forte a te, e buon lavoro d’Avvenire. 
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