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  INCONTRO BILATERALE CON IL PRESIDENTE TEDESCO 

Mattarella
a Torino
Il Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella e il Pre-
sidente della Repubblica Fe-
derale di Germania Joachim 
Gauck si sono incontrati a 
Torino al Regio, alla seconda 
edizione dell’Italian-German 
High Level Dialogue. 

Pace Venezia-Milano

18/4/1428
Battaglia di Cadice

19/4/1587
 Torino I salone auto

20/4/1900

La gente 
di solito si 
rifugia nel 
futuro per 
s fugg i re 
alle proprie 
sofferen-
ze. Traccia 
una linea 
immagina-
ria sulla traiettoria del tempo, al 
di là della quale le sue sofferenze 
di oggi cessano di esistere. 

Futuro
T E M P I

(Milan Kundera)

  COPIE DISPONIBILI PRESSO LA CURIA AL SANTO VOLTO 

Firenze 2015,
il Sussidio
«Sognate anche voi questa 
Chiesa». È il titolo del sussi-
dio sui lavori del Convegno 
ecclesiale di Firenze 2015 
curato dalla Segreteria della 
Cei. Sono disponibili copie 
presso la Curia in via Val del-
la Torre 3.                         PAG. 2

AMORIS LAETITIA 

Il bene
famiglia

Cari presbiteri, diaconi, reli-
giosi e religiose, laici, giovani 
e famiglie della diocesi di To-
rino, l’Esortazione apostolica 
Amoris laetitia di Papa France-
sco è un inno di riconoscenza 
al Signore per  il grande dono 
della famiglia alla quale è ri-
servata una grazia speciale per 
essere nel mondo segno del suo 
amore fedele e misericordioso. 
Essa ci consegna un messaggio 
fondamentale da accogliere, 
testimoniare e offrire  a tutti i 
credenti e agli uomini e donne 
di buona volontà.  Ogni fami-
glia è portatrice di un patrimo-
nio di bene che, vissuto nella 
verità e nella carità, promuove 
e sostiene una vita buona se-
condo il Vangelo, profonda-
mente umana perché radicata 
in Gesù Cristo e nell’Amore 
di Dio. Un Amore che va ol-
tre misura, tutto scusa e tutto 
sopporta, tutto spera  e crede 
e tutto ama; un Amore che 
permette dunque alla famiglia 
di radicare in esso il proprio 
progetto di vita e di affrontare 
le eventuali prove e le diffi col-
tà, aprendosi sempre a un «di 
più» di impegno responsabile 
per consolidare e salvaguar-
dare e far crescere l’unità e la 
comunione piene dei coniugi e 
dei fi gli. Il soffi o di novità e fre-
schezza evangelica e sapienzia-
le del testo, intriso di una tene-
rezza e misericordia continua 
verso ogni famiglia – anche 
quelle in diffi coltà, ferite da 
divisioni profonde, o che non 
vivono il disegno di Dio sull’a-
more, immesso nel cuore di 
ogni uomo e donna. Nessuno 
è escluso dall’Amore che Dio 
desidera offrire ad ogni coppia 
e famiglia mediante il suo so-
stegno e la sua misericordia, di 
cui la Chiesa, in quanto madre, 
è chiamata a farsi carico verso 
tutti i suoi fi gli. Accoglienza, 
discernimento graduale e so-
stegno spirituale, integrazio-
ne sono gli atteggiamenti e le 
scelte conseguenti che debbo-
no regolare l’esercizio dell’ac-
compagnamento particolare 
e specifi co di ogni coppia e 
famiglia da parte dei Pasto-
ri e della comunità cristiana. 
Discernere non è un esercizio 
facile, perché esige la docilità 
e insieme la perseveranza pro-
prie di chi si fa guidare dallo 
Spirito, si avvale della relazio-
ne continuativa con la per-
sona e la conduce a scrutare 
con verità la propria vita e le 

Continua a pag. 2 –›

✠ Cesare NOSIGLIA

Intervista
a un sinodale
«Papa Francesco ha voluto en-
trare nelle case, nella vita delle 
famiglie, in quelle dove risplen-
de la gioia dell’amore e in quelle 
dove l’amore è ferito e tradito, 
con l’intento di portare a tutti 
consolazione e speranza e an-
nunciare misericordia». Così 
don Mario Aldegani, superiore 
generale della Congregazione di 
San Giuseppe, uno dei tre reli-
giosi eletti al Sinodo in rappre-
sentanza dei religiosi, commen-
ta l’Amoris Laetitia. Lo avevamo 
già intervistato all’inizio dell’as-
semblea (La Voce del popolo, 
domenica 11 ottobre 2015).

 DON MARIO ALDEGANI

Esortazione
da leggere
Dopo il Sinodo straordinario 
dell’autunno 2014 e quello ordi-
nario dello scorso ottobre 2015, 
ecco il documento tanto atteso 
con cui papa Francesco racco-
glie le indicazioni emerse dal 
dibattito sinodale, le rielabora e 
le presenta alla Chiesa intera. Si 
tratta dell’Esortazione apostoli-
ca post-sinodale Amoris Laeti-
tia. 35 anni dopo la Familiaris 
consortio di Giovanni Paolo 
II, papa Francesco ci consegna 
un nuovo documento sulla 
famiglia. Un testo che, già nel 
titolo, opta per un linguaggio 
non giuridico-normativo, ma

 PAOLO MIRABELLA

Continua a pag. 3 –›
Paolo MIRABELLA

Continua a pag. 3 –›
Marina LOMUNNO  

Sono attesi da tutto il mondo i professionisti che a fi ne aprile 
animeranno a Torino il Congresso Internazionale dell’Ifl a, as-
sociazione degli architetti impegnati nella cura del paesaggio. Il 
simposio che fa tappa nella nostra città è il massimo avvenimento 
mondiale in questo settore. Tema del congresso sarà la tutela del 
paesaggio nei territori di confi ne fra campagna e città: le periferie, 
questione di primissimo piano nell’area torinese.             PAGINA 7

Sulla
Misericordia
Martedì 12 aprile, all’ audito-
rium del Santo Volto, introdot-
ta dal giornalista di Famiglia 
Cristiana, Alberto Chiara, c’è 
stata la  presentazione del libro 
di papa Francesco: «Il nome di 
Dio è misericordia», un succes-
so editoriale che, in pochi mesi, 
è stato tradotto in 26 lingue ed 
è diffuso in 90 Paesi. Relatori 
l’Arcivescovo di Torino,  mons. 
Cesare Nosiglia, e il co-autore 
dell’opera, Andrea Tornielli, va-
ticanista de «La Stampa» e co-
ordinatore del suo sito on line 
«Vatican insider».
Che la pubblicazione sia 
piaciuta all’Arcivescovo si è 

 LIBRO PAPA-TORNIELLI 

Continua a pag. 17 –›
Stefano PASSAGGIO 

Riforma 
costituzionale
Saranno mesi di fuoco quelli 
che ci porteranno alla data di 
ottobre che sarà scelta per con-
vocare alle urne gli italiani per il 
referendum confermativo del-
la Riforma della Costituzione 
approvata il 12 aprile scorso. 
Per quanti appelli si possano 
fare all’equilibrio (né una svol-
ta «epocale», né «un attenta-
to alla democrazia») i fronti 
contrapposti per il «Si» e per il 
«No», che da tempo scaldano i 
motori (per non parlar di armi) 
hanno tutta l’intenzione di 

 LA SVOLTA E I DUBBI

Continua a pag. 19 –›
Vittorio SAMMARCO 

Continua a pag. 4 –›
Luca ROLANDI 

Tra i momenti più intensi e da 
ricordare del pellegrinaggio del-
la Diocesi di Torino a Roma per 
l’Anno Santo giubilare della mi-
sericordia, il passaggio alla Porta 
Santa e la Messa celebrata all’Al-
tare della Cattedra della Basilica 
di San Pietro. Quella celebrazio-
ne eucaristica è stata il culmine 
di un cammino che ha visto con-
vergere insieme generazioni di 
fedeli provenienti da parrocchie, 
gruppi, movimenti, realtà eccle-
siali di spiritualità e carità. Tut-

ti uniti nel dire grazie al Papa e 
riprendere, alla sequela di Cristo, 
ognuno nel proprio ambito un 
rinnovato e coraggioso impegno 
evangelico nella società. Insieme 
all’Arcivescovo erano presenti 
il Vicario generale mons. Valter 
Danna, i vicari territoriali don 
Roberto Gottardo, don Dome-
nico Mitolo, don Claudio Baima 
Ruget, don Marco Di Matteo e 
il moderatore della Curia don 
Maurizio De Angeli. Mons. No-
siglia nel corso dell’Omelia in 

San Pietro ha ricordato come 
questo anno giubilare sia un 
tempo di grazia per tutti i cre-
denti, chiamati ad un percorso 
di conversione e rinnovato slan-
cio di fede. «Il pellegrinaggio 
diocesano a Roma – ha afferma-
to l’Arcivescovo – è stato un even-
to ricco di gioia e di speranza che 
ha visto tante persone, sacerdoti 
e diaconi, religiosi e religiose, 
e laici, tra cui molte famiglie e 
giovani, partecipare con entusia-
smo ai vari momenti previsti dal 

programma, dall’incontro con 
papa Francesco alle celebrazioni 
giubilari del pomeriggio del sa-
bato e del mattino di domenica 
a San Pietro». Soddisfazione è 
stata espressa dal Pastore del-
la Chiesa di San Massimo per 
l’ampia partecipazione e l’inten-
sa esperienza ecclesiale, umana 
e fraterna vissuta insieme. «I 
due obiettivi del pellegrinaggio, 
quello di ringraziare il Papa per 

PELLEGRINAGGIO – L’UDIENZA IN PIAZZA SAN PIETRO E LE CELEBRAZIONI A TRASTEVERE E IN BASILICA 

In duemila alla Porta Santa
Diocesi in festa al Giubileo 

CONVEGNO INTERNAZIONALE – A TORINO PARLERANNO DELLE PERIFERIE 

Gli architetti del paesaggio

(foto Bussio)
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Famiglie, camminate! 
Il superiore generale dei Giuseppini del Murialdo ha partecipato all’assemblea in rappresentanza dei religiosi 

L’intervista

Don Mario
ALDEGANI

Don Mario, al termine  dell’as-
semblea sinodale lei su queste 
colonne ci aveva detto che si 
stava compiendo «un atto d’a-
more per la famiglia». Dopo 
la pubblicazione dell’Amoris 
Laetitia conferma questa sua 
affermazione? 
Rispondo volentieri, anche se 
vado un po’ contro la raccoman-
dazione di papa Francesco, che 
all’inizio dell’Amoris Laetitia, 
non consiglia una lettura genera-
le affrettata! Posso dire che una 
prima lettura dell’Esortazione 
mi ha dato la sensazione che 
mi dà l’ascolto di una sinfonia 
di Mozart, che per prima cosa 
trasmette energia, positività, vita 
e gioia. Il titolo già dice molto, 
suggerisce lo spirito positivo del 
documento e non può non far 
pensare alla prima enciclica di 
Francesco, Evangelii Gaudium, 
di cui è come la continuazione, 
in quella «conversione pastorale» 
che qui, parlando di famiglia e di 
amore, si potrebbe quasi definire 
una vera «rivoluzione pastorale». 
Come lei ha richiamato, com-
mentando il Sinodo, alla sua 
conclusione, avevo detto che 
per me era stato da parte della 
Chiesa un «atto di amore verso 
la famiglia»; ora dico di più: papa 
Francesco con la Amoris Laetitia 
ha scritto un grande canto di 
amore alla famiglia, sviluppan-
do la partitura della sua sinfonia 
sulla Parola di Dio, in particolare 
su alcuni testi biblici molto signi-
ficativi, come il salmo 128 ( cap. 
1) e l’inno all’amore di san Paolo 
in 1 Cor 13,4-7 (cap. 4). 
Come giudica il percorso sino-
dale? 
Per me, che ho avuto la gioia e 
la grazia di partecipare ai due 
Sinodi sulla Famiglia, è stata 
una grande gioia riscontrare con 
quanta attenzione il Papa abbia 
raccolto le riflessioni del lungo 
percorso sinodale, durato prati-
camente tre anni, senza lasciare 
cadere nulla, portando a matu-
razione e facendo fruttificare, in 
un testo ricco e ispirato, i semi 
raccolti lungo il cammino. Il 
senso generale dell’Esortazione è 
nella direzione indicata dal Sino-
do: la logica della misericordia di 

Dio verso tutti, che deve ispirare, 
caratterizzare e rinnovare la pras-
si pastorale. Il Papa non manca 
di sottolineare che questa Esor-
tazione acquista un significato 
speciale nel contesto dell’Anno 
Giubilare della Misericordia: 
«In primo luogo – scrive il Papa 
– perché la intendo come una 
proposta per le famiglie cristiane, 
che le stimoli a stimare i doni del  
matrimonio e della famiglia, e a 
mantenere  un amore forte e pie-
no di valori quali la generosità, 
l’impegno, la fedeltà e la pazien-
za. In secondo luogo, perché si 
propone di incoraggiare tutti ad 
essere segni di misericordia e di 
vicinanza lì dove la vita familiare 
non si realizza perfettamente o 
non si svolge con pace e con gio-
ia» (AL, 5).
Cosa la colpisce di più di que-
sto testo? 
Tra le tante cose che mi hanno 
colpito, ne metto in evidenza tre: 
il linguaggio, la concretezza, il 
cammino. L’Esortazione è, anzi-
tutto, un avvenimento linguisti-
co, come già era stata la Evangelii 
Gaudium. Qualcosa è cambiato 
nel linguaggio ecclesiale. Il lin-
guaggio che il Papa usa è sempli-
ce e concreto, ricco di immagini, 
come è nel suo stile. Tutti posso-
no capire. 
Può fare qualche esempio?
Il Papa presenta la Parola di Dio 
sulla famiglia non «come una 
sequenza di tesi astratte, bensì 
come una compagna di viaggio 
anche per le famiglie che sono in 
crisi o attraversano qualche dolo-
re, e indica loro la meta del cam-
mino» (AL, 22). Ci sono nel testo 
immagini molto efficaci («La fa-
miglia è come un candelabro»); 
espressioni commoventi («Tutta 
la vita della famiglia è un ‘pasco-
lo’ misericordioso. Ognuno, con 
cura, dipinge e scrive nella vita 
dell’altro»); citazioni sorprenden-
ti, come quella del film «Il Pranzo 
di Babette»…  
Un linguaggio concreto, che 
entra nelle case delle famiglie…
È così. Il Papa non parla di fami-
glia in astratto, ma di famiglie, 
delle loro storie, dei problemi, 
delle gioie e delle lacrime, della 
bellezza e della fatica del vivere 

l’amore. Davvero entra nelle case, 
si avvicina alle diverse situazioni, 
con l’intento di far percepire la 
vicinanza del Signore, la possibi-
lità di un cammino, la volontà di 
riconoscere che ogni famiglia è 
sempre una luce, anche se fioca, 
nel buio del mondo. 
Durante il Sinodo, un padre si-
nodale aveva messo in guardia, 
con una efficace immagine, sul 
pericolo che potevamo correre: 
di stare come su un treno che 
corre veloce e vede tutto: case, 

strade, prati, luci…. ma da lonta-
no e in fretta, senza fermarsi, sen-
za entrare in quelle case, senza 
conoscere chi cammina su quelle 
strade, senza sapere cosa illumi-
nano quelle luci. 
Papa Francesco ha voluto entra-
re nelle case, nella vita delle fami-
glie, in quelle dove risplende la 
gioia dell’amore e in quelle dove 
l’amore è ferito e tradito, con 
l’intento di portare a tutti conso-
lazione e speranza e annunciare 
misericordia. È un sincero ascol-
to della realtà concreta, senza la 
quale non è possibile compren-
dere né le esigenze del presente, 
né gli appelli dello Spirito.
Nel segno della concretezza si 
possono leggere il capitolo 4, 
che è un vero e proprio «codice 
dell’amore e della relazione», 
costruito sull’esegesi dell’inno 
all’amore di san Paolo nella sua 
lettera ai Corinti, o anche il capi-
tolo 7, un vero e proprio trattato 
sull’educazione dei figli: bello e 
prezioso! 
Un altro aspetto che colpisce 
nella trama generale del testo 

è la prospettiva del cammino. 
«Nessuna famiglia – scrive il 
Papa – è una realtà perfetta 
e confezionata una volta per 
sempre, ma richiede un gra-
duale sviluppo della propria 
capacità di amare»…. 
Il cardinale Christoph Schöm-
born, alla presentazione dell’E-
sortazione il giorno 8 aprile scor-
so, in sala Stampa Vaticana, ha 
detto che nell’Amoris Laetitia, il 
Papa supera l’artificiosa divisio-
ne fra «regolari» e «irregolari» e 

pone tutti sotto l’istanza del Van-
gelo. Lo aveva affermato alla fine 
del Sinodo anche il Vescovo Van 
Loy, dichiarando: «Non distin-
guendo tra famiglie buone e fa-
miglie cattive, il Sinodo parla in 
modo chiaro della tenerezza che 
la Chiesa vuole mostrare verso 
qualsiasi situazione della fami-
glia». Si comprende così la con-
clusione dell’Esortazione: «Cam-
miniamo, famiglie, continuiamo 
a camminare. Quello che ci viene 
promesso è sempre di più. Non 
perdiamo la speranza a causa 
dei nostri limiti, ma neppure ri-
nunciamo a cercare la pienezza 
di amore e di comunione che ci è 
stata promessa». (AL 325)
Qual è il capitolo dell’Esorta-
zione che più la colpisce? 
Il capitolo forse più delicato di 
tutto il testo, l’ottavo, che si in-
titola: «Accompagnare, discer-
nere e integrare la fragilità». 21 
paragrafi che devono essere letti 
e meditati con molta attenzio-
ne soprattutto dai pastori della 
Chiesa, senza indebite semplifi-
cazioni, perché qui si precisa in 

che cosa consiste «la conversione 
pastorale» su cui il Papa incam-
mina la Chiesa.
Qui papa Francesco cerca di 
spiegarsi anche con quelli che 
forse fanno fatica ad entrare in 
questa prospettiva o si aspetta-
vano delle risposte più concrete. 
Per i primi scrive: «Comprendo 
coloro che preferiscono una pa-
storale più rigida, che non dia 
luogo ad alcuna confusione. Ma 
credo sinceramente che Gesù 
vuole una Chiesa attenta al bene 
che lo Spirito sparge in mezzo 
alla fragilità: una Madre che, nel 
momento stesso in cui esprime 
il suo insegnamento obiettivo, 
non rinuncia al bene possibile, 
benché corra il rischio di spor-
carsi con il fango della strada» 
(AL, 308).
Non un vademecum sulla fa-
miglia cristiana dunque…
A coloro che si aspettavano una 
specie di ricettario pastorale, 
il Papa scrive: «Se si tiene con-
to della verità delle situazioni 
concrete, è comprensibile che 
non ci si dovesse aspettare dal 
Sinodo o da questa Esortazione 
una nuova normativa generale 
di tipo canonico, applicabile a 
tutti i casi. È possibile soltanto 
un nuovo incoraggiamento ad 
un responsabile discernimento 
pastorale e personale dei casi 
particolari». 
L’Amoris Laetitia non è un elen-
co di prescrizioni o di condanne, 
ma una chiamata all’accoglienza 
e all’accompagnamento, al coin-
volgimento e all’integrazione. 
«La strada della Chiesa è quella 
di non condannare eternamente 
nessuno; di effondere la miseri-
cordia di Dio a tutte le persone 
che la chiedono con cuore since-
ro» (AL, 296).
Amoris Laetitia è una sinfonia 
che diffonde gioia e offre spe-
ranza, speranza in abbondanza. 
Racconta la Chiesa della tene-
rezza, della Misericordia, dell’A-
scolto: papa Francesco ne ha 
già dato l’esempio e l’immagine, 
commuovendo e convertendo 
il mondo. Ora l’impegno è per 
ogni pastore, ogni comunità, 
ogni credente.

a cura di Marina LOMUNNO

Mirabella: come leggere l’Esortazione
evocativo di una promessa. In effetti, i 
9 capitoli e i 325 paragrafi che lo com-
pongono appaiono attraversati dalla 
preoccupazione di evidenziare tutta 

la bellezza 
dell’amore. In 
questo senso, 
il messaggio 
d’insieme è 
interamente 
c o n d e n s a t o 
nell’incipit: la 
gioia dell’amo-
re (Amoris Lae-
titia), ma anche 
la fecondità e la 
creatività dell’a-
more (la parola 

latina «laetitia» è ricca di significati). In 
questo titolo si ripropone così l’essenza 
della promessa cristiana trasmessa dal-
la Chiesa: nell’amore la vera gioia.
Ovviamente non un amore qualsiasi, 
ma quello proposto dal Vangelo. Quel-
lo, appunto, per dirla con la precedente 
esortazione dello stesso papa Francesco, 
dell’Evangelii gaudium. Due genitivi 
(del Vangelo e dell’Amore) che si sovrap-
pongono, con la funzione di specificare 
la sorgente originaria della gioia e della 
letizia che non ci sarà tolta. Non a caso, 
sebbene la pubblicazione dell’«Amoris 

Laetitia» sia avvenuta lo scorso 8 apri-
le, la data riportata nel documento è 
quella del 19 marzo, festa di s. Giusep-
pe. Festa di un uomo il cui amore non 
ha fatto rumore, ma che nell’umiltà di 
un’«ordinaria» quotidianità ha saputo 
accogliere la sua promessa sposa e con 
lei il Figlio dell’Altissimo.
Per coloro che intendessero intrapren-
dere la lettura del documento (obbli-
gatoria per tutti «gli addetti ai lavori»: 
sposi in primis), ci permettiamo di 
offrire alcuni suggerimenti. Evitare, 
innanzitutto, la tentazione di letture 
parziali del testo, soprattutto se volte a 
ricercare, selettivamente, le risposte alle 
questioni cosiddette scottanti. Questa 
lettura a «segmenti» finisce per far per-
dere l’intero del messaggio entro il qua-
le vanno, invece, colti gli insegnamenti 
dottrinali e le indicazioni pastorali più 
puntuali. È dall’insieme che trae luce il 
particolare e a questo stesso si potrebbe-
ro attribuire significati anche distorti se 
estrapolato dal contesto globale in cui 
è inserito. 
In secondo luogo, la lunghezza del do-
cumento e lo stile linguistico di papa 
Francesco suggeriscono una lettura 
non affrettata. Nella fretta non c’è il 
tempo di cogliere ciò che è davvero im-
portante. E nel testo di questa Esorta-
zione le cose importanti non mancano. 
Come non mancano le innovazioni, 

a partire dalla prospettiva globale che 
essa intende mediare: «nella Chiesa è 
necessaria una unità di dottrina e di 
prassi, ma ciò non impedisce che esista-
no diversi modi di interpretare alcuni 
aspetti della dottrina o alcune conse-
guenze che da essa derivano» (AL, n. 3).
Infine, non dobbiamo lasciare che la no-
stra lettura sia condizionata dall’attesa 
della novità «stravagante», non coerente 
con la tradizione della Chiesa, né, tanto 
meno, dall’attesa della «novità como-
da» che metterebbe a tacere l’esigenza 
evangelica della conversione. Quello che 
dobbiamo attenderci da questo nuovo 
documento sulla famiglia è la proposta 
di uno stile evangelico, sia ecclesiale sia 
familiare (nel testo i due registri spesso 
si sovrappongono). Uno stile efficace e 
significativo per il tempo che viviamo. 
Non un adattamento del Vangelo ai 
nostri giorni, né tanto meno un pron-
tuario (con questa esortazione papa 
Francesco non intende aggiungere nuo-
ve norme), ma una rivisitazione del vis-
suto reale delle famiglie di oggi alla luce 
dell’insegnamento di Cristo (AL, Cap. I).
All’origine dell’urgenza di un tale inter-
vento magisteriale, la rapida e profon-
da trasformazione dei costumi sociali 
rispetto al tempo della pubblicazione 
della Familiaris consortio. Tra le molte 
ragioni di questo cambiamento, il peso 
di una crisi economica che ci attanaglia 

ormai da parecchi anni, il fenomeno 
assai imponente dell’immigrazione, il 
sempre più intenso e costante processo 
di globalizzazione, l’emergenza ambien-
tale e, non da ultimo, l’indebolimento 
dei legami alimentato da quell’antropo-
logia, dai tratti sempre più individuali-
stici, che va via via affermandosi. Nuovi 
costumi e nuove esigenze dalle forti ri-
percussioni sui vissuti familiari.
Se, per queste e altre ragioni, «nulla è 
più come prima», la Chiesa continua 
a volersi sforzare di intercettare i cam-
biamenti e di raccogliere le esigenze che 
essi comportano per farsi voce, dentro 
le pieghe di un’umanità spesso ferita, 
della presenza dell’amore misericordio-
so di Dio. Così, attraverso questo docu-
mento, il Papa continua ad esortare la 
comunità cristiana a sostenere l’uomo 
nella sua ricerca della felicità (Gaudium 
e Laetitia) affermando che, qualunque 
sia la condizione in cui egli si trova, 
«nulla è perduto». E ancora, ribaden-
do che proprio nella vita di famiglia si 
ritrova la grammatica degli affetti che 
colorano l’esistenza dell’uomo sia nei 
rapporti più intimi, sia in quelli sociali 
(AL, Capp. IV e V).
Di qui la gioia di quell’alleanza di cop-
pia che ha il suo compimento nel sacra-
mento del matrimonio, ma che per tut-
ti resta un ideale da perseguire più che 
una meta raggiunta. Per questa ragione 

(«siamo tutti in cammino») l’esortazio-
ne invita a non emarginare altre forme 
di relazione familiare, come le convi-
venze, esperienze aperte alla possibilità 
di una maggiore pienezza, o come le 
coppie che, avendo alle spalle un matri-
monio fallito, desiderano raggiungere, 
nella Chiesa, una sempre più profonda 
riconciliazione con Cristo e vivere nella 
sua pace.
Una condizione/aspirazione che, an-
cora una volta, vale per tutti i discepoli 
di Gesù («chi è senza peccato scagli la 
prima pietra»: Gv 8,7). Ecco, allora, che 
la parola chiave dell’«Amoris Laetitia» è 
misericordia, unica reazione veramente 
cristiana a fronte delle tante lacrime cau-
sate dall’amore ferito (AL, nn. 307-312). 
Una parola che il Papa declina nelle di-
verse forme del perdono, dell’accoglien-
za, dell’integrazione, dell’accompagna-
mento, e, non da ultimo, del rispetto 
per la gradualità della crescita personale 
di ognuno verso un amore sempre più 
autentico. Una prospettiva globale che 
attende un’impegnativa ricaduta pasto-
rale: si tratta di ripensare forme efficaci 
e personalizzate di accoglienza e di va-
lorizzazione (AL, Capp. VI e VIII). Ma, 
ancor prima, una prospettiva radical-
mente evangelica, che iscrive l’«Amoris 
Laetitia» nel cuore di questo anno giu-
bilare che celebra la misericordia di Dio.

Paolo MIRABELLA

AMORIS LAETITIA – ALL’INDOMANI DELLA PRESENTAZIONE LE IMPRESSIONI A CALDO DI UN PADRE SINODALE

 Segue dalla 1a pagina
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la sua visita a Torino e 
quello di celebrare in-
sieme il Giubileo  nella 
Basilica di San Pietro, 
sono stati raggiunti 
con la soddisfazione di 
tutti, per cui possiamo 
ora ricavarne i frutti 
per la nostra Dioce-
si». I pellegrini erano 
consapevoli che la loro 
presenza esprimesse al 
Papa un sentimento di 
riconoscenza di tutta 
la Diocesi. «La nostra 
piena comunione e 
unità alla sua persona 
e al suo Magistero – 
ha ribadito Nosiglia 
– unito all’impegno 
a mettere in pratica i 
suoi insegnamenti e 
orientamenti  che ci ha 
lasciato nei numerosi 
interventi svolti a To-
rino lo scorso Giugno, 
è l’orizzonte pastorale 
del tempo odierno». 
Nello stesso giorno 
ricevendo la benedizio-
ne di Papa Francesco, 
vi è stata la conferma  
di quanto sia stata 
apprezzata l’accoglien-
za ricevuta a Torino 
e come Bergoglio ne 
conservi nel cuore un 
gioioso ricordo. «Mi 
auguro che quanti han-
no preso parte al pel-
legrinaggio si facciano 
testimoni presso le loro 
comunità di tutto ciò e 
si rendano responsabili 
di portare nell’azione 
pastorale la carica di 
fede e di speranza che 
hanno vissuto insieme» 
ha concluso mons. 
Nosiglia. A tutti  e in 
modo particolare all’O-
pera diocesana pellegri-
naggi, che ha contribu-
ito alla realizzazione di 
questa visita a Roma, 
l’Arcivescovo ha rivolto 
al termine della due 
giorni il più vivo grazie  
per l’impegno profuso 
nella organizzazione e 
svolgimento dell’even-
to.  

Luca ROLANDI

La comune
speranza

Santa
PortaAlla

L’UDIENZA IN PIAZZA SAN PIETRO – PELLEGRINAGGIO GUIDATO DALL’ARCIVESCOVO MONS. NOSIGLIA

Torino con il Papa
Giubileo della Misericordia: nella catechesi di Francesco un’ampia riflessione sull’«elemosina»
Più coraggio, più voglia di im-
pegnarsi per chi è in difficoltà. 
Sono sentimenti che accom-
pagnano i pellegrini rientrati a 
Torino dopo l'udienza giubilare 
in piazza San Pietro nella mat-
tina di sabato 9 aprile. Il Papa 
ha dedicato la catechesi al tema 
dell'elemosina. A ascoltarlo, fra 
50 mila fedeli che gremivano la 
piazza, c’era il gruppo torinese 
guidato dall’Arcivescovo mons. 
Nosiglia, presente il sindaco 
Fassino. L’incontro con il Papa 
(sul sagrato anche il mana-
ger Fiat Alfredo Altavilla, con 
il pellegrinaggio dei dirigenti 
aziendali) è stato uno dei mo-
menti forti del pellegrinaggio, 
fortemente voluto da Nosiglia, 
anche come restituzione della 
visita condotta da Papa France-
sco a Torino il 21 giugno 2015: 
le parole «torinesi» di Francesco 
ispirano il programma pasto-
rale della diocesi subalpina per 
l’anno in corso, recepite nella 
Lettera pastorale «La casa sulla 
roccia».
«Può sembrare una cosa sem-
plice fare l’elemosina – ha detto 
il Papa – ma dobbiamo fare at-
tenzione a non svuotare questo 
gesto del grande contenuto che 
possiede. Il termine 'elemosi-
na', deriva dal greco e significa 
proprio 'misericordia'. L’elemo-
sina, quindi, dovrebbe portare 
con sé tutta la ricchezza della 
misericordia. E come la miseri-
cordia ha mille strade, mille mo-
dalità, così l’elemosina si espri-
me in tanti modi, per alleviare 

il disagio di quanti sono nel bi-
sogno». Secondo il direttore 
della Caritas diocesana Pierluigi 
Dovis queste parole sono «fra le 
più importanti nel messaggio di 
Francesco: richiamano la neces-
sità di ridare senso profondo al 
termine ‘elemosina’ facendolo 
uscire dal contorno di pietismo 
e dal semplice trasferimento di 
beni materili».
Fra i parroci c’era don Beppe 
Barbero di San Giovanni Ma-
ria Vienney: «È bello – com-
menta – che il Papa ci abbia 
detto che dobbiamo guardare 
il volto della persona che ci 
chiede aiuto, un guardare negli 
occhi non per giudicare ma per 
cogliere in profondità il biso-
gno dell'altro. Con l'esempio 
della mamma che invita i tre 

figli a dare ciascuno metà del-
la propria cotoletta al povero 
che chiede, non ci ha fatto ca-
pire solo che bisogna dare del 
nostro, ma anche che dobbia-
mo dare con sovrabbondanza 
e anche questo è un aspetto 
importante per le nostre logi-
che quotidiane». «È stata una 
esperienza forte – osserva sulla 
via del ritorno Paolo Saladini 
della parrocchia Sant'Alfonso 
– Incontrare il Papa in piazza 
San Pietro significa toccare 
con mano l'universalità della 
Chiesa che riunisce bambini, 
giovani, anziani, che cammina 
insieme. È stato bello sentirci 
incoraggiati a educare i nostri 
figli alla generosità, alla condi-
visione di ciò che hanno».

Federica BELLO 
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Santa
Porta

Il popolo dei giornali dio-
cesani in piazza San Pietro 
con Papa Francesco. Non era 
mai successo. Quasi seimila 
persone sono giunte da un 
centinaio di diocesi italiane. 
Nell’anno del cinquantesimo 
di fondazione della Fisc, la Fe-
derazione italiana settimanali 
cattolici, l’occasione è stata 
preziosa per una sosta di rifles-
sione, di silenzio, di preghiera 
e di recupero delle ragioni di 
un servizio spesso svolto sen-
za i riflettori della notorietà. 
Nell’Anno della misericordia 
è stato importante vivere il 
Giubileo assieme al successo-
re di Pietro. I nostri periodici, 
da sempre, desiderano porsi 
come compagni di viaggio nei 
confronti di chi abita, opera, 
soffre e gioisce nei mille terri-
tori del nostro Paese. 
Il Papa invita ad andare nelle 
periferie, geografiche ed esi-
stenziali. Noi da oltre un se-
colo diamo voce a chi non ce 
l’ha, come abbiamo ricordato 
ieri mattina a Francesco nel 
brevissimo incontro avuto a 
tu-per-tu. Gli abbiamo detto 
che siamo abituati a stare in 
prima linea, a farci compagni 
di viaggio alle donne e agli uo-
mini di oggi, alla maniera dei 
discepoli di Emmaus. 
Queste storiche testate nac-
quero per lo più dopo il «Non 
expedit» di Papa Pio IX ed 
ebbero notevole impulso con 
l’enciclica Rerum Novarum 
di Papa Leone XIII. I cattolici, 
ritiratisi dalla politica attiva, si 
impegnarono nel sociale. Tra 
le numerose opere cui diede-
ro vita, ci furono centinaia di 
settimanali e decine di quoti-
diani. 
Noi siamo gli eredi di que-
sta gloriosa tradizione. Nel 
1966 un gruppo di sacerdoti-
direttori, tra cui don Franco 
Peradotto, direttore de «La 
Voce del Popolo» e alcuni laici 
diedero vita alla Fisc. Fu uno 
dei primi frutti del Concilio 
vaticano II. Papa Paolo VI in-
coraggiò questa esperienza, in 
modo che ne avesse anche un 
rilievo nazionale, come poi si è 
verificato negli anni successivi. 
A noi ora resta il compito di 
portare avanti questo avveni-
mento in un cambiamento 
d’epoca, come il Papa ha ricor-
dato a Firenze durante il de-
cennale Convegno nazionale 
della Chiesa italiana.

Francesco ZANOTTI 

In piazza
anche
i giornali

Il Giubileo dei giovani
È nel viaggio di ritorno in pullman che i ragazzi 
iniziano pian piano ad «aprire le porte» della pro-
pria vita dopo l’esperienza del pellegrinaggio dio-
cesano a Roma. Sono oltre 250 i giovani che han-
no partecipato, tra cui alcuni ragazzi delle scuole 
medie. «Il Giubileo vissuto a Roma alla Porta San-
ta della Chiesa madre della Basilica di San Pietro 
– sottolinea don Luca Ramello, direttore della Pa-
storale giovanile diocesana – ha mostrato ai giova-
ni la vivacità della Chiesa, l’entusiasmo della fede». 
«L’esperienza romana ha, infatti, rivelato non una 
Chiesa rinchiusa nei propri gruppetti, con le pro-
prie dinamiche, ma che ha l’allegria e la gioia al 
proprio orizzonte, ‘in uscita’». 
Il pellegrinaggio dei giovani, oltre agli incontri 
diocesani guidati dall’Arcivescovo, è ruotato intor-
no a tre punti focali: «le pietre» di Roma, «i volti» 
e «le porte». «Le ‘pietre’ di Roma rappresentano 
– osserva don Ramello – le fondamenta della sto-
ria e della cultura che costruiscono la vita di un 
giovane e le basi della Chiesa edificata su Pietro 
che ci ancorano ad una comunità che sostiene e 
su cui poter contare». I «volti» sono quelli dei pel-
legrini, dei gruppi e comunità con i diversi carismi 

presenti all’Udienza del Papa in piazza San Pietro 
di sabato 9 aprile e nel pellegrinaggio giubilare. In 
particolare nei ragazzi, come è emerso dalle con-
divisioni, è rimasto impresso il volto del Papa che 
si mette e invita tutti a mettersi alla scuola della 
misericordia, soprattutto con i gesti. Il suo abbrac-
cio, il suo sguardo, che incontra i volti sofferenti, 
le storie che i giovani portano con sé, la perdita di 
un genitore, situazioni difficili in famiglia, strade 
sbagliate alle spalle. Il Papa incoraggia ad andare 
avanti. A Torino il 21 giugno scorso aveva invita-
to con vigore la gioventù «a fare controcorrente» 
e all’Udienza del 9 aprile ha lanciato proprio un 
messaggio controcorrente, invitando «all’elemosi-
na», «a fermarsi per guardare in faccia la persona 
che chiede aiuto». In tanti sul pullman condivi-
dono quelle parole e sentono che la sfida per un 
giovane cristiano è proprio quella di costruire la 
propria vita andando controcorrente. Ci sono in-
fine «le porte – conclude don Ramello – che si spa-
lancano davanti per aprire le chiusure che ognuno 
porta dentro e costruire una società e una Chiesa 
aperta e accogliente senza steccati di sorta». 

Stefano DI LULLO

«Un momento di famiglia»:  
sono le parole di mons. Cesare 
Nosiglia al termine della Messa 
presieduta nel pomeriggio di 
sabato, dopo l’Udienza papale, 
a cui hanno partecipato tutti i 
pellegrini torinesi con i nume-
rosi sacerdoti della diocesi. Una 
seconda celebrazione si è tenuta 
il giorno dopo nella Basilica di 
San Pietro (vedi altro servizio).
La celebrazione, nella splendida 
Basilica di Santa Maria in Tra-
stevere, dove è stata fondata la 
comunità di Sant’Egidio, è stata 
l’occasione per ritrovarsi: fami-
glie, giovani, anziani e malati. 
All’altare un segno della santità 
torinese, l’icona del beato Pier 
Giorgio Frassati ritratto men-
tre guarda «Verso l’alto» e che 
l’Arcivescovo ha invitato tutti i 
giovani a prendere d’esempio. 
Tra i presenti alla Messa, ani-
mata dal coro diocesano diretto 
da Alessandro Ruo Rui, anche il 
nipote del beato Pier Giorgio, Jas 
Gawronski. 
Nell’omelia mons. Nosiglia ha 
ricordato come la Chiesa torine-
se sia venuta a Roma per ringra-
ziare papa Francesco per la sua 
visita a Torino dello scorso giu-
gno e come lui stesso abbia vo-
luto fortemente questo viaggio 
di una comunità cristiana che 
intende crescere ed essere moti-
vo di speranza per tutti, a partire 
dai più poveri e dagli ultimi. «La 
speranza cristiana – ha prosegui-
to mons. Nosiglia richiamando 
le parole del Papa – è il segno 
distintivo della comunità dei 
credenti, più forte di ogni nostro 

peccato e debolezza è la Mise-
ricordia di Dio». E ricordando 
l’episodio del Golgota con Gesù 
che perdona il ladrone, il primo 
uomo ad entrare con Gesù in 
Paradiso: «Non dobbiamo sco-
raggiarci: nulla è impossibile al 
Signore, il suo Amore supera 
tutte le miserie umane».
L’Arcivescovo ha poi invitato a 
ricordare tutti i torinesi, soprat-
tutto i malati, che non sono po-
tuti venire in pellegrinaggio: «In 
tanti che non sono qui oggi mi 
hanno chiesto di pregare e han-
no affidato a noi le loro intenzio-
ni di preghiera alla Porta Santa. 
Il Giubileo della misericordia – 
ha concluso mons. Nosiglia – ci 
spinge ad affidarci al Signore, a 
non abbatterci mai anche nelle 
difficoltà estreme. Dobbiamo 
essere certi di essere tutti accolti 
nella misericordia di Dio».
Al termine della Messa don Fran-
co Ferro Tessior, direttore dell’O-
pera diocesana pellegrinaggi 
che ha coordinato il viaggio dei 
torinesi a Roma, ha ringraziato 
mons. Marco Gnavi, il parroco 
della Basilica, nato nel quartiere 
torinese della Crocetta, per la di-
sponibilità ad accogliere la Messa 
che con 2 mila torinesi ha «inva-
so» una delle chiese più suggesti-
ve di Roma. Prima del congedo, 
l’Arcivescovo, invitando tutti a 
pregare di fronte all’effigie ma-
riana venerata nella basilica,  una 
delle più antiche icone mariane 
d’occidente, ha ringraziato in 
particolare i giovani presenti: «se-
gno di speranza, nostro futuro».

Marina LOMUNNO     

DUE CELEBRAZIONI – LE MESSE DEI PELLEGRINI

San Pietro
e Trastevere

La Messa presieduta dall’Arcivescovo nella Basilica di San Pietro. A destra: 
la celebrazione a Santa Maria di Trastevere. A sinistra: l’udienza in piazza 
San Pietro e il passaggio della Porta Santa (le foto sono di Renzo Bussio)

L’abbraccio 
del Papa
ai malati 
torinesi
in piazza
San Pietro 
(foto Lomunno)
Nell’immagine
grande: 
la Messa 
nella Basilica
Vaticana 
(foto Bussio)
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|  Fenomeno  |  La reazione della più grande comunità ebraica d’Europa davanti ai tanti episodi di antisemitismo
                                che l’hanno colpita: quasi la metà ha preso in considerazione l’ipotesi di emigrare (aliyah)

9 mila ebrei 
in fuga verso Israele

Francia
Luigia Storti

Guerre, carestie, crisi econo-
miche, dittature. Sono queste 
le ragioni che stanno spingen-
do milioni di persone verso 
l’Europa e, oltre oceano, ver-
so gli Stati Uniti o l’Australia. 
Verso quelle aree del mondo, 
cioè, in cui la maggior parte 
di loro spera di trovare la si-
curezza che è alla base di qua-
lunque progresso: personale e 
della società. Perché senza si-
curezza non c’è lavoro, sanità 
o istruzione.
Eppure, e solo per guardare al 
Vecchio Continente, qualcuno 
dall’Europa per le stesse ragio-
ni ne sta fuggendo.
A farlo, a ritmi che aumen-
tano vertiginosamente di 
anno in anno, sono gli ebrei 
che, ad ogni attentato che li 
coinvolge, in numero sempre 
maggiore contattano l’Agen-
zia ebraica che ha il compito 
di accompagnarli nella loro 
aliyah: l’emigrazione degli 
ebrei verso Israele.
Il fenomeno che, secondo i 
dati raccolti proprio dall’Agen-
zia ebraica ha portato in Israe-
le nel solo 2014 26.500 olim da 
tutto il mondo (così si chiama-

no gli ebrei che emigrano in 
Israele) assume dimensioni di 
particolare rilievo a guardare 
i dati della Francia, la nazio-
ne con la maggiore presenza 
ebraica d’Europa: 600 mila 
persone. Nel 2014 degli 8.816 
europei occidentali arrivati in 
Israele ben 7.228 sono i france-
si (erano stati 3.295 nel 2013 e 
1.920 nel 2012).
La stessa Agenzia ebraica ha 
stabilito in tre i motivi prin-
cipali che stanno spingendo 
i francesi ad abbracciare una 
nuova vita in Israele. C’è una 
diffusa cultura sionista, c’è la 
stagnazione economica del 
Paese e ci sono gli attacchi alla 

comunità che hanno diffuso 
un crescente senso di insicu-
rezza. Gli ebrei francesi non si 
sentono più liberi di indossare 
per strada la kippà, quelli più 
osservanti sanno che i loro lun-
ghi boccoli potrebbero attirare 
ben più di qualche sguardo, ad 
alcuni è stato persino suggerito 
di togliere dalla propria porta 
la mezuzah, l’oggetto rituale 
contenente alcuni passi della 
Torah che gli ebrei toccano 
con le dita per poi baciare le 
stesse a dimostrazione del ri-
spetto proprio della Torah.
Le stime dell’Agenzia ebraica 
parlano di 9 mila ebrei france-
si attesi in Israele per il 2015 (i 
dati non sono ancora ufficiali), 
ma certo l’attacco al supermer-
cato Kasher di Parigi ed i 508 
episodi di antisemitismo regi-
strati in Francia da gennaio a 
maggio del 2015, dei quali il 
23 per cento classificati come 
«violenti» dal Servizio di pro-
tezione della Comunità ebrai-
ca che raccoglie i dati ufficiali 
sull’antisemitismo in Francia, 
non possono che aver fatto cre-
scere quel numero presunto.
Ma cosa succede in Italia? Sem-
pre secondo i dati dell’Agen-
zia ebraica gli italiani che nel 

2014 sono volati per sempre in 
Israele sono 353, a fronte di un 
totale di circa 35 mila persone 
iscritte alle diverse comunità. 
Secondo uno studio di Sergio 
Della Pergola, il più qualificato 
esperto di demografia ebraica 
a livello mondiale, però, le mo-
tivazioni che spingono gli ita-
liani a compiere l’aliyah sono 
diverse da quelle addotte dai 
francesi. Se, infatti, l’86 per 

cento degli ebrei francesi con-
sidera l’antisemitismo un pro-
blema, esso è tale per il 63 per 
cento degli ebrei italiani, che 
gli antepongono altri sei “pro-
blemi” sentiti come più gravi 
(la disoccupazione al 98 per 
cento ad esempio). Così il 20 
per cento degli ebrei italiani ha 

Tre i motivi: una diffusa cultura sionista, 
la crisi economica, gli attacchi alla comunità 
che creano un crescente senso di insicurezza
Come difendere le minoranze religiose

A Parigi non si sentono liberi di indossare 
la kippà e hanno tolto dalla porta la mezuzah, 
che contiene passi della Torah. Vanno 
a Tel Aviv, ma anche nei Territori occupati

preso in considerazione l’idea 
di emigrare pur non avendolo 
ancora fatto all’epoca della ri-
cerca (dati raccolti precedente-
mente al maggio 2014) contro 
il 46 per cento dei francesi.
A voler citare i dati di questo 
fenomeno quasi sconosciuto 
si potrebbe andare avanti per 

pagine e pagine, ma il noccio-
lo della questione non sono i 
numeri, per quanto impres-
sionanti. Non sono neanche 
le considerazioni di chi pensa 
a questa emigrazione ebraica 
non come ad un tentativo di 
salvare e salvarsi, ma come ad 
un preciso progetto per stabi-
lire un ennesimo stato di fatto 
da parte di Israele che, forse 
non a caso, suggerisce a que-
sti nuovi, entusiasti, olim, che 
siano francesi o ucraini, di sta-
bilirsi non solo a Tel Aviv o a 
Netaniya, ma anche nella West 
Bank o nei Territori occupati.
La questione è di principio e 
riguarda un’Europa incerta, 
traballante e timorosa. Un 
continente che dovrebbe es-
sere la culla della civiltà e che 
invece non è in grado e/o non 
vuole difendere le proprie mi-
noranze a prescindere dalle 
eventuali motivazioni politi-
co-strategiche di chi le attira. 
L’Europa è quello che è anche 
grazie a quelle minoranze. 
Cosa sarebbe l’Italia senza di 
esse? Accetteremmo forse che 
a ritornare alle proprie patrie 
ancestrali fossero tutte le mi-
noranze etniche, linguistiche 
e religiose che oggi fanno par-
te del nostro tessuto sociale 
perché non siamo in grado di 
difenderle da attacchi mirati 
contro la loro sopravvivenza?
La fuga degli ebrei dall’Europa 
non è un buon segnale ed in 
questo mondo caotico bisogna 
fare attenzione ai segnali, per-
ché ci sono sempre prima della 
catastrofe, se vogliamo vederli. 

Il quartiere Marais a Parigi. Secondo i dati dell’Agenzia ebraica che organizza l’aliyah 
(l’emigrazione degli ebrei verso Israele), il 46 per cento della comunità francese, 
che conta 600 mila persone, ha preso in considerazione l’ipotesi di emigrare

Nella foto sopra, il Muro del pianto a Gerusalemme
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i dubbi e le responsabilità
Gite scolastiche

Cristina Conti

Un ragazzo padovano morto a 
Milano in gita scolastica, durante 
Expo, lo scorso anno; pullman 
che escono di strada durante le 
escursioni d’istituto, provocando 
morti e feriti; storie di ragazzi che 
si ubriacano e si drogano, mentre 
sono via per qualche giorno con 
i compagni di scuola. E la colpa, 
spesso, ricade sugli insegnanti. 
Al punto tale che, in molti, oggi 
vogliono disertare i viaggi d’istru-
zione e non accompagnare più i 
ragazzi in trasferta.
Dubbi, riflessioni e preoccupazio-
ni sulle gite scolastiche. A comple-
tare un quadro di per sé già com-
plesso, la nota del Miur (Ministero 
dell’istruzione, università e ricer-
ca) dello scorso febbraio, secondo 
cui spetterà ai docenti controllare 
lo stato psicofisico del conducen-
te del pullman, se beve o se fuma 
qualcosa di troppo, e la velocità 
tenuta in autostrada. E ancora: 
pneumatici, luci e specchietti del 
veicolo. Dunque, professori-vigili 
e professori-carabinieri. Questo 
sembra imporre il vademecum alle-
gato alla nuova nota del Ministero 
dell’istruzione per fornire le «indi-
cazioni sulle modalità di organiz-
zazione delle visite guidate e dei 
viaggi di istruzione», girata dagli 

Uffici scolastici regionali alle pro-
prie scuole.
Un testo elaborato dalla Polizia 
stradale nell’ambito del Protocol-
lo d’intesa siglato con il ministero 
dell’Interno. Un regolamento per 
viaggiare in sicurezza che ha fatto 
saltare sulla sedia dirigenti e inse-
gnanti. Dopo una tirata d’orecchi 
sulla scelta dell’impresa di traspor-
to, troppo spesso condizionata da 
considerazioni di ordine econo-
mico (e che invece deve contem-
perare le esigenze di risparmio 
con le garanzie di sicurezza), il 
vademecum ministeriale fornisce 
alcune dritte sull’idoneità e con-
dotta del guidatore: dal controllo 
dei limiti di velocità all’uso del cel-
lulare.
Subito sono arrivano le proteste 
da parte dei sindacati e dei diri-
genti scolastici. «La sicurezza an-
che per noi è al primo posto. Ma 
in questo caso c’è un sovraccarico 
funzionale per i docenti. Per que-
sto vogliamo che si ritiri la nota e 
ci siano controlli preventivi da par-
te di specialisti, massimali assicura-
tivi e meno burocrazia», dice una 
nota della FilCgil. Anche i dirigen-
ti scolastici non sono d’accordo. 
«Mettono in capo ai docenti re-

Visite in calo
ma nessuno stop

sponsabilità fuori della loro porta-
ta», taglia corto Domenico Squil-
lace, dirigente del liceo scientifico 
Volta di Milano, «perché non pos-
sono mica controllare se durante 
la sosta in autogrill l’autista beve 
o assume stupefacenti. Quando ci 
chiederanno di controllare anche 
i piloti d’aereo e i macchinisti dei 
treni?». Per Agostino Miele, presi-
dente dell’Associazione nazionale 
presidi Milano «c’è il rischio che 
nessuno si offra più per andare in 
viaggio insieme ai ragazzi».
Qualcuno prova a ridimensionare 
la questione: «Non ho mai avuto 
problemi. Basta affidarsi a tour 
operator seri», dice la dirigente del 
milanese Torricelli, «mi sembra 
comunque una comunicazione 
ridondante. Ho l’impressione che 
si voglia sempre trovare qualcun 
altro cui demandare le respon-
sabilità». Però Mario Parabiaghi, 
del liceo Legnani di Saronno 
(Varese), annota: «Sarebbe una 
sorveglianza improponibile per le 
scuole». Anche Leonardo Russo, 
a capo dell’Isis Galli di Bergamo, 
condivide: «Tutto questo sembra 
un po’ assurdo. Io da preside ci 
vado tutt’ora in gita e già dobbia-
mo badare ai nostri ragazzi. Piut-

Simona Caravita (Università Cattolica):
«Occorre la collaborazione tra scuola e 
famiglia. Certi comportamenti sono già 
latenti nel corso dell’anno a casa e in classe»

tosto che chiedere a noi, la polizia 
faccia più controlli».
Come conciliare, allora, i viaggi 
di istruzione e le necessità didat-
tiche con i problemi che hanno o 
possono avere gli adolescenti, in 
una fase così delicata della loro 
vita? Come tenere ferma la linea 
di confine che separa la com-
prensibile euforia per una gita di 
classe dalla voglia di trasgressione 
che sembra divorare parte delle 
giovani generazioni? Abbiamo 
girato questi interrogativi a Simo-
na Caravita, docente di Psicologia 
dell’età evolutiva dell’Università 
Cattolica di Milano.
Come mai tanti problemi durante 
le gite scolastiche?
Le gite sono un momento in cui 
i ragazzi stanno insieme per tutta 
la giornata, anche di notte. E per 
i docenti è più difficile mantener-
ne il controllo. Per gli adolescenti, 
oggi, è aumentata l’importanza 
del gruppo, perché sono venuti 
meno i punti di riferimento valo-
riali. Essere lontano dai genitori e 
senza la presenza costante di un 
docente, come avviene normal-
mente in classe, fa sì che alcuni 
ragazzi che vivono le regole come 
un impedimento possano sentire 
il bisogno della trasgressione. In 
questo contesto si strutturano di-
namiche che possono favorire la 
nascita di problemi relazionali o il 
bisogno di trasgredire. L’elemen-
to che oggi predomina, in alcuni 
ambienti, è sicuramente la violen-
za. È indubbio, di conseguenza, 
che anche la visione di film e di 
videogiochi troppo aggressivi pos-
sa fare da molla nell’aumentare i 
toni delle reazioni e la portata di 
certi comportamenti.
Come riportare le gite al loro valo-
re formativo originario?
Il problema secondo me è a priori. 
È importante che ci sia fin dall’ini-
zio una collaborazione tra scuola 
e famiglia. Senza aspettare le gite 
di fine anno. Le istituzioni educa-
tive devono saper definire prin-
cipi comuni e progetti articolati 
di prevenzione, che prevedano il 
coinvolgimento delle famiglie. 
Per esempio, l’Osservatorio della 
Regione Lombardia ha messo a 
punto un programma che pun-
ta a un confronto continuo tra il 
nucleo familiare e la scuola e che 
pone l’accento sul loro ruolo edu-
cativo. Colloqui periodici con i ge-
nitori, segnalazioni tempestive di 
disagio da parte degli insegnanti, 
che hanno davanti a loro i ragazzi 

Carola Vai

Niente ferma le gite scolastiche, o meglio i viaggi di 
istruzione, come sono definite da tempo. Qualche stop 
qua e là per colpa del terrorismo, della preoccupazione 

sulla sicurezza, dell’incertezza economica, delle rigide regole 
sulle responsabilità che penalizzano soprattutto i docenti, 
della mancanza di professori accompagnatori vista l’assenza 
di incentivi economici, mentre responsabilità e pericoli 
lontano dalla scuola aumentano. Tanti ostacoli insomma, ma 
nessuno insormontabile. Fortunatamente. Così, in primavera, 
stagione preferita per questo genere di istruzione, è ancora 
un furoreggiar di viaggi lunghi o brevi, in autobus e qualche 
volta in treno, di studenti di ogni età. Anche in questo 2016.
Certo, i ritmi non sono più quelli del passato, quando la crisi 
economica impose dei limiti, ma non forti come quest’anno 
dominati dalla paura del terrorismo internazionale e 
dalla sicurezza stradale, dopo i tragici eventi di Parigi, 
dell’incidente costato la vita a sette ragazze italiane di 
Erasmus a Barcellona e i sanguinosi assalti all’aeroporto e 
alla metropolitana di Bruxelles. Gli operatori del turismo, 
più che mai preoccupati, parlano di un calo del settore di 
oltre il 30 per cento. Cifra definita «enorme» per un comparto 
che in Italia muove (o meglio muoveva) oltre un miliardo 
di euro ogni anno. Un taglio dovuto non alle scelte degli 
istituti scolastici, bensì alla mancanza di iscrizioni. Se le 
famiglie erano disposte a pesanti sacrifici per disporre del 
denaro necessario a pagare la gita scolastica ai figli, la paura 
di eventuali atti terroristici o incidenti vari sta frenando le 
adesioni di ogni età.
La perdita non sconfigge comunque la stagione delle gite 
scolastiche, tanto amate dagli studenti e tanto stressanti 
per professori e famiglie. Limitate le visite verso le capitali 
europee, compresa Roma, mantengono ritmi interessanti 
le destinazioni italiane ritenute più tranquille come gran 
parte dei capoluoghi: Milano, Padova, Venezia, Genova, 
Pisa, Firenze, Bologna, Bari. Molto apprezzata Torino con 

i suoi musei 
(in particolare 
l’Egizio e il 
polo reale). 
Oltrefrontiera 
sono ancora 
frequentate 
le gite verso 
Germania e 
Spagna.
A contribuire 
ad un poco 
di ottimismo 
è intervenuto 
pure il progetto 
«Gite scolastiche 
in sicurezza», 
scattato lo 
scorso febbraio, 
nato dalla 
collaborazione 
tra il ministero 
dell’Istruzione e 
la Polizia di Stato, 
mirato a verificare 
la sicurezza dei 
pullman utilizzati 
per il trasporto 
degli studenti. 
Da quando è 
entrato in vigore 
il progetto sono 
stati ispezionati 
2.051 pullman 
(1.355 su richiesta 

delle scuole) fino al 31 marzo scorso. Di questi 462 hanno 
mostrato irregolarità. Il lavoro che ha impegnato 1.150 
pattuglie della Stradale ed altre forze di Polizia, prosegue 
in queste settimane. Ai docenti accompagnatori, dopo 
l’annullamento della proposta di ritenerli responsabili 
delle condizioni del mezzo di trasporto, è richiesto solo di 
vigilare sulle condizioni del conducente e sull’esistenza e 
funzionalità delle cinture di sicurezza, oltre, ovviamente, il 
corretto comportamento degli allievi. Un compito che ha già 
contribuito nelle scorse settimane a impedire in alcuni casi 
ai giovani passeggeri di risalire sui pullman, costringendo 
l’autista a ripartire solo, e attendere un nuovo mezzo di 
trasporto. Scelte capitate ad un liceo di Fermo in visita a 
Napoli (il guidatore rimase poi coinvolto in un incidente) e in 
altre situazioni.
Dunque anche se i tour didattici sono in forte calo, rispetto 
al passato, resistono almeno verso le destinazioni ritenute 
più sicure sia a livello nazionale che internazionale. Nessuno 
intende comunque al momento fare pronostici dettagliati 
sulla primavera 2016, rinviando ogni analisi a fine giugno. 
Del resto l’osservazione generale «la formula gite scolastiche 
o viaggi di istruzione è in calo da tempo. Sono indispensabili 
nuovi meccanismi incentivi soprattutto per i docenti che 
devono assumersi la responsabilità di una classe 24 ore 
su 24 senza alcuna remunerazione in più» domina ogni 
commento sullo stato di salute del comparto. I docenti non 
essendo obbligati ad assumersi impegni tanto gravosi e per 
niente redditizi in gran parte rinunciano, contribuendo al 
calo del settore. Anche per questo da più parti, a cominciare 
dai presidi degli Istituti, da tempo si chiedono al governo 
interventi volti a migliorare tutto l’andamento del comparto 
se si intendono ancora mantenere i «viaggi di istruzione» 
ritenuti in gran parte di «enorme utilità culturale».

Gli operatori del settore, 
più che mai preoccupati, 
parlano di una flessione
 di oltre il 30 per cento
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i dubbi e le responsabilità
Gite scolastiche

per molte ore nel corso della gior-
nata, ma anche il potenziamento 
del dialogo tra madre, padre e 
figlio. Certi comportamenti si ma-
nifestano durante le gite, ma sono 
già latenti durante tutto il corso 
dell’anno: anche a casa e a scuola.
Come giudica la direttiva del 
Miur?
Il vademecum elaborato dalla Poli-
zia stradale effettua un puntuale 
riepilogo degli obblighi previsti 
dalle norme di condotta, e invita 
gli insegnanti a segnalare alla Poli-
zia medesima, in una dimensione 
di esercizio di senso civico, even-
tuali comportamenti considerati 
a rischio dei quali dovessero avere 
testimonianza diretta, come ad 
esempio parlare al cellulare, ascol-
tare musica con auricolari, bere 
alcolici o mangiare alla guida. Si 
tratta di controlli di routine che 
devono essere compiuti da parte 
di chiunque affronti un viaggio, 
a prescindere che si tratti di una 
scolaresca. È chiaro che gli inse-
gnanti che partono per una gita 
hanno una responsabilità partico-
lare.
Ma, al di là di un doveroso proto-
collo da seguire con attenzione, 
come affrontare in concreto le 

irrequietezze degli adolescenti e 
conciliare svago ed esigenze didat-
tiche?
Ripeto: la scuola, come tutte le 
altre istituzioni educative, non 
può prescindere dalla famiglia. 
Essere modelli per i figli, spiega-
re loro i motivi per cui esistono 
delle regole, dire dei «no» e aiu-
tarli a capire il motivo per cui lo 
si fa è il modo migliore per edu-
carli. È bene mantenere saldo e 
continuo questo rapporto. La 
collaborazione degli insegnanti 
è indispensabile per alimentare 
nei ragazzi la fiducia nelle pro-
prie capacità, per esempio sotto-
lineando le loro buone qualità, 
e per incrementare lo spirito 
di gruppo, facendo loro capire 
che è bello stare insieme anche 
camminando per le sale di un 
museo e che le emozioni forti si 
possono provare anche davanti 
a un’opera d’arte, senza bisogno 
di infrangere le regole. Educare 
significa spiegare ai ragazzi che 
cosa è bello fare, perché è bello 
vivere. Questo è il ruolo fonda-
mentale che deve rivestire la fa-
miglia. Senza delegarlo ad altri, 
ma cercando la collaborazione 
delle altre istituzioni educative.

Il richio di perdere
un’occasione di crescita
Silvia Scaranari Introvigne

«Prof., ci porta in gita?». Da di-
cembre in poi questa è la doman-
da che molti professori delle scuo-
le superiori di I e di II grado si 
sentono rivolgere. Oggi ha anco-
ra un senso organizzare viaggi di 
uno o più giorni con ragazzi che 
vivono quotidianamente immersi 
nel mondo globalizzato? Con un 
click sul tablet che la scuola for-
nisce, o sul proprio smartphone, 
possono vedere ogni possibile cit-
tà o Paese del mondo, ogni baia 
come ogni punta di montagna, 
ogni lago e ogni miniera. Eppure 
nelle classi il desiderio della gita 
riemerge ogni anno, come un 
tempo. Perché?
Oggi si definisce «uscita d’istru-
zione», ma la vecchia espressio-
ne «gita scolastica» meglio evoca 
il significato che gli studenti le 
attribuiscono. I ragazzi non de-
siderano vedere un museo o un 
monumento (forse alcuni sì, ma 
certo non la maggioranza), visi-
tare una città sconosciuta o avvi-
cinarsi ad un’emozionante espe-
rienza culturale, e per questo il 
termine «uscita d’istruzione» non 
entra nel linguaggio quotidiano. 
Il desiderio presente fra i giova-
ni è vivere un’esperienza umana, 
un contatto con i propri compa-
gni e, spesso, anche con i propri 
professori oltre la dimensione 
dell’impegno scolastico. Uscire in 
gruppo dalle aule, andare in un 
posto diverso, anche per poche 
ore, meglio per qualche giorno, 
crea una realtà diversa. Sul bus, 
nell’albergo, nell’ostello, in giro 
per la città, gli studenti sono solo 
amici, non pensano né alla mate-
matica né alla storia, non pensa-
no all’insegnante che da il voto o 
che spiega, ma vedono l’uomo o 
la donna che sta dietro al profes-
sore. Ci si sente coetanei e basta, 
senza il rapporto “lavorativo”, ov-
vero lo studio che lega con le sue 
immancabili dinamiche del «spe-
riamo che non mi chiami», «mi 
passi i compiti», «mi suggerisci» 
o ancora «che pizza ‘sto prof».
Da insegnante per tantissimi 
anni, so benissimo che duran-
te le gite si crea un legame più 
vero sia con gli insegnanti sia 
tra compagni. I ragazzi vivono 
oggi attaccati al loro cellulare 
e ai videogiochi, corrono tra 
un impegno sportivo e una 
lezione di inglese o di chitar-
ra. Essere messi nelle condi-
zioni di condividere una 
camera, di stare ore su un 
bus accanto l’uno all’al-
tro, riesce ad infrangere 

spesso quel muro di isola-
mento in cui sono immersi e 
creare qualche contatto uma-
no che si spera possa poi con-
tinuare. Ovviamente bisogna 
mettere sull’altro piatto della 
bilancia le storielle amorose 
che inevitabilmente nascono e 
subito si spengono, e che lasciano 
talora qualche attrito, o sopporta-
re il compagno che mi sta antipa-
tico da sempre.
Ma allora perché tanta paura 
da parte degli insegnanti e 
dei dirigenti scolastici verso 
le gite? Diversi i livelli del pro-
blema. Intanto la programma-
zione: se l’autonomia scolastica 
rende possibile ad ogni istituto 
prendere decisioni proprie è 
anche vero che questo deve es-
sere fatto a lungo termine, per-
ché «l’effettuazione di viaggi di 
istruzione e visite guidate deve 
tenere conto dei criteri definiti 
dal Collegio dei docenti in sede 
di programmazione dell’azione 
educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 
297/1994) e dal Consiglio di 
istituto o di circolo nell’ambito 
dell’organizzazione e program-
mazione della vita e dell’attività 
della scuola (cfr. art. 10, comma 

3, lettera e, D.lgs. n. 297/1994)».
Prevedere, programmare, deci-
dere, regolamentare nei minimi 
particolari ad inizio anno quello 
che forse si svolgerà nell’aprile/
maggio successivo è impegnativo 
e poi vincola al momento giusto. 
A questo si aggiunga che il diri-
gente deve far fronte con le sue 
casse al compenso dei docenti 
impegnati oltre il loro normale 
orario scolastico e, in tempi di ta-
gli economici, sempre più diventa 
difficile trovare i fondi necessari. 
La soluzione è far pagare di più 
gli studenti, ma questo andrebbe 

a discapito delle fasce più deboli 
che resterebbero in questo modo 
escluse da un’esperienza nel suo 
insieme sempre valida. Inoltre i 
docenti non possono essere obbli-
gati ad accettare l’impegno come 
accompagnatori. Tante sono le 
situazioni: dal docente con bam-
bini piccoli o genitori che difficil-
mente può lasciare soli, a quello 
non in perfetta salute a quello che 
svolge anche attività in altri istituti 
e quindi non ha disponibilità di 
scelta, e poi le responsabilità di 
cui si deve caricare.
La progressiva burocratizzazione 
dell’istituzione scolastica, ad ogni 
livello, ha fatto perdere il naturale 
buon senso che deve guidare ogni 
docente nello svolgimento delle 
proprie funzioni. Ho sempre in-
teso la docenza come una specie 
di missione: prendersi cura di gio-

vani con il desiderio di proporre 
loro un percorso di vita attraverso 
l’istruzione ma anche attraverso il 
rapporto umano. Le norme che 
sono state negli anni emanate 
sulla responsabilità, sui doveri, sui 
rischi hanno molto allontanato 
questo ideale e oggi fanno trema-
re chiunque. Un docente ci pen-
sa venti volte prima di accettare. I 
ragazzi sono ragazzi e non si può 
chiedere loro il comportamento 
maturo e responsabile di un cin-
quantenne. Ogni tanto i ragazzi 
fanno la tipica “bravata”, scopro-
no l’ebrezza dell’impossibile, 

tanto più se sono lontani dal loro 
normale ambiente. L’insegnante, 
guidato da senso di responsabi-
lità, può e deve sorvegliare con 
ogni attenzione che non ci siano 
pericoli, che non vengano lascia-
ti da soli minorenni, che non si 
affrontino situazioni pericolose, 
ma deve comunque fidarsi che i 
suoi studenti non siano terroristi 
ben addestrati pronti all’attentato 
appena ne scorgono la possibilità. 
Voler ingabbiare tutto in regole 
sempre più strette disumanizza il 
rapporto studente/docente o, in 
genere, adulto che si assume una 
responsabilità.
Per quante leggi, regolamenti, 
precisazioni possano essere ema-
nati, resterà sempre l’imprevisto 
e l’imprevedibile di fronte a cui il 
docente non può avere responsa-
bilità. Se si cercasse di richiamare 
un po’ di più il buon senso sia ne-
gli studenti sia nei docenti, forse 

esperienze belle e umanamente 
arricchenti potrebbero anco-

ra essere affrontate con 
serenità e gioia.

Condividere una stanza, stare ore e ore
su un bus l’uno accanto all’altro permette ai 
giovani di infrangere il muro di isolamento 
in cui sono immersi e creare contatto umano 

«Incrementare lo spirito di gruppo, 
facendo capire ai ragazzi che è bello stare insieme 
anche camminando per le sale di un museo, 
senza bisogno di infrangere le regole»
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i disperati. C’è qualcosa di più, 
un passo avanti nella strategia 
di Francesco: scuotere il cuore 
dell’Europa certo, ma anche 
fermare ogni tentativo di guerre 
di religione, rilanciare il dialogo 
con l’islam e farlo proprio con 
l’aiuto del mondo cristiano 
ortodosso. C’è, inoltre, lo sforzo 
forte per smuovere l’indifferenza 
dei paesi ricchi di fronte alla 
povertà, alle guerre, al sangue 
innocente.
Esattamente come davanti alla 
rete che divide il Messico dagli 
Usa, il Papa chiede al mondo di 
non chiudere occhi ed orecchi, 
ma di affrontare la migrazione 
forzata di milioni di persone 
come un fenomeno globale.
E la condanna verso le scelte 
europee si materializza, ora è 
chiara, è indiscutibile. Perplessità 
in Vaticano ce ne sono sempre 
state. «Questi poveri migranti 
profughi sono persone», si 
è detto più volte, «non sono 
merce». Non si può negare 
loro il diritto di scappare dalla 
miseria, dalla fame, dai conflitti. 
Dopo le critiche ferme di 
Radio Vaticana, «Osservatore 
Romano», Caritas, organizzazioni 
umanitarie, associazioni, c’è 
voluto il Papa perché forse è vero 
come dice Samuele, il bambino 
di Lampedusa protagonista di 
«Fuocoammare», «solo la mano 
di Dio può fermare ingiustizie 
così gravi». Le mani degli uomini, 
purtroppo, ci regalano immagini 
tremende, come quelle dei 
profughi di Idomeni, al confine 
tra Grecia e Macedonia, quando 
giustamente qualcuno titolò «il 
fiume della vergogna». Le mani 
degli uomini ci lasciano gruppi 
organizzati, tollerati o forse anche 
di più dalla polizia, che girano i 
boschi del confine tra Bulgaria e 
Turchia, catturano gli immigrati, 
come si faceva un tempo con 
gli schiavi, e li riconsegnano 
perché vengano rimpatriati. Le 
mani degli uomini ci lasciano 
l’Europa dei fili spinati, le quote 
giornaliere di ingresso, come 
se la disperazione si potesse 
programmare, un tanto al giorno.
Forse è anche perché non si 
cada ancora più in basso che 
papa Francesco, prendendo 
in contropiede tutti, volerà a 
Lesbo. Nella notte dell’Europa 
che riempie di assordanti silenzi 
i leader dei ventotto Stati, che 
vede rinascere forti e dementi 
gruppi neonazisti (tanto che 
almeno ottomila ebrei sono 
già fuggiti dalle nostre terre), 
che salva le banche ma non i 
migranti, c’è voluto il coraggio di 
un Papa con a fianco il patriarca 
di Costantinopoli Bartolomeo I, 
per ritrovare la via, le radici se 
non cristiane almeno umane di 
una terra nobile e antica.
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Francesco e Bartolomeo I
sulla rotta dei migranti
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Lesbo, altro che isola di poetesse. 
Oggi è isola del dolore, ammasso 
di migranti, profughi, rifugiati ai 
quali papa Francesco va a porta-
re conforto, insieme al patriarca 
ecumenico di Costantinopoli 
Bartolomeo I, all’arcivescovo di 
Atene Hieronymus II, accolti 
e accompagnati dalle massime 
autorità della Grecia, il presi-
dente della Repubblica Prokopis 
Pavlopoulos e al premier Tsipras. 
Ma ci sono anche le autorità del 
Santo Sinodo dell’Ortodossia, in 
procinto di riunirsi a Creta. Que-
sto particolare fa pensare che 
anche l’Ortodossia russa guarda 
all’evento, dopo l’incontro tra 
Francesco e il patriarca Kirill a 
Cuba.
Il blitz di fine settimana, il gesto 
apostolico di misericordia e di 
amore dei massimi esponenti re-
ligiosi, assume pertanto un forte, 
duplice significato ecumenico e 
politico. Sotto questo aspetto si 
traduce in un ennesimo appello, 
non senza rimprovero, all’Euro-
pa - oltre che al mondo - a uscire 
dall’egoismo, abbandonare la 
paura e la politica dei muri, le 
recinzioni col filo spinato, triste 
retaggio dei campi di concentra-
mento. 
Il quadro che Francesco è co-
stretto a guardare a Lesbo, insie-
me al «fratello Bartolomeo» e al 
primate ellenico, va ben oltre le 
descrizioni dei giornali, oltre le 
pur drammatiche immagini del-
le televisioni, oltre i dettagli nu-
merici e i dati statistici degli ope-
ratori umanitari e dei governi. 
È l’emigrazione forzata, biblica, 
di massa di chi abbandona la 
propria terra, la propria casa, la 
propria patria non per raggiun-
gere l’America, l’Eldorado, e re-
alizzare un sogno, ma per salvare 
la vita, sua e dei propri familiari, 
prima di tutto dei bambini. Per 
sottrarsi alle bombe, agli attenta-
ti, alla fame. 
A Lesbo la situazione è esplosiva. 
E se a Lampedusa l’8 luglio del 
2013 il Papa trovò l’ispirazione 
per compiere un gesto liturgico 
e sacrale, lanciando una corona 
di fiori nelle acque che avevano 
inghiottito migliaia di vite uma-
ne, trasformando il mare in un 
tragico cimitero, qui in Grecia 
ci sono i morti viventi, uomini, 
donne e bambini, anziani e gio-
vani rinchiusi in campi circonda-
ti da filo spinato, guardati a vista 
da soldati con le armi spianate. 
Un’umanità a cui si impedisce il 
transito verso la Germania o al-
tri Paesi dove forse è possibile 
trovare lavoro, recuperare di-
gnità e dimensione umana.
A Lesbo Francesco, Bar-
tolomeo e Hieronymus, 
tre testimoni della fede 
in Cristo e araldi del Van-
gelo della misericordia, 
iniziano questa Via Cru-
cis con un incontro 
di preghiera, non 
in una chiesa o in 
una cattedrale, ma 
sul porto, consi-
derato sempre il 
punto d’arrivo, la 
meta, ma diven-
tato purtroppo e 
prevalentemente 
punto di riparten-
za verso mete non 
adeguate ad acco-
gliere chi fugge dal-
la guerra, dalla fame, 
dalle persecuzioni, e 
cerca pace, dignità, lavoro. 
A Lesbo si ammassano 3 mila 
profughi. Mille sono bambini e 
150 di loro non sono accompa-
gnati. Orfani in balia di se stessi o 
alla mercé di anime buone. Que-
ste le crude cifre fornite da Save 

The Children, la ben nota orga-
nizzazione umanitaria. I migran-
ti vengono dalla Siria, ma anche 
dall’Afghanistan, dall’Iraq, e da 
alcuni Paesi africani, come la 
Somalia. In questi campi allesti-
ti alla meglio, i testimoni - e le 
immagini - descrivono una situa-
zione igienico-sanitaria dramma-
tica, denunciano la mancanza 
d’acqua, l’insufficienza di cibo. I 
migranti passano dallo stato d’a-
nimo della rivolta, della protesta, 
della manifestazione ai tentativi 
di eludere la sorveglianza e ten-
tare di raggiungere destinazioni, 
come appunto la Germania, o 
ancora più a Nord, dove ci sono 
dei parenti, dove si può trovare 
lavoro. L’accordo europeo asse-
gna ora per molti di loro il rien-
tro forzato in Turchia. 

La visita di papa France-
sco, con al fianco Bar-
tolomeo, già uniti a Ge-
rusalemme davanti al 
Santo Sepolcro e in Va-
ticano nella preghiera 
comune con ebrei e 
musulmani, e in più 
il primate Ateniese e 
di tutta la Grecia, as-
sume la dimensione 
di un avvenimento 
destinato ad avere 
riflessi straordina-
ri sotto più 
punti 

di vista. In primo luogo politi-
ci. L’Europa non ignora che la 
Santa Sede non apprezza l’ac-
cordo secondo cui i migranti 
“non economici” devono essere 
riportati in Turchia. Ma è anche 
un incontro dagli ampi risvolti 
ecumenici. Ora l’amicizia e la 
frequentazione tra Francesco e 
Bartolomeo è consolidata. Non 
ci sono motivi egemonici, di ri-
valsa, tra Roma e l’Oriente orto-
dosso e bizantino. E, da poco, si 
è aggiunto il contatto tra il Papa 
di Roma e il Patriarca di Mosca e 
di tutta la Russia, Kirill. Il cristia-
nesimo trova nella carità, nella 
persecuzione dei suoi fedeli, nel-
l’”ecumenismo del sangue” i suoi 
motivi e la spinta verso l’unità. 
Purtroppo, al Brennero l’Austria 
ha iniziato i lavori per la costru-
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Il viaggio pastorale assume un significato 
ecumenico e politico: è la risposta cristiana 
alla crisi dei profughi, dopo l’accordo molto
criticato Ue-Turchia sui rimpatri forzati

zione di una barriera per limita-
re, in caso di necessità, l’accesso 
di migranti provenienti dall’Ita-
lia. La polizia macedone ha usato 
di nuovo gas lacrimogeni contro 
i migranti, oltre 500, che cerca-
vano di abbattere la barriera di 
confine al campo di Idomeni in 
Grecia. Medici senza frontiere 
hanno assistito ben 260 migranti 
intossicati. Diversi migranti sono 
stati ricoverati all’ospedale di 
Kilkis. 

dalla misericordia di Dio attraver-
so la misericordia della Chiesa; 
ma deve “discernere” con e nella 
comunità, cioè riflettere sul per-
ché è avvenuto, come è avvenu-
to, quale responsabilità ha avuto 
nella rottura, qual è la situazione 
attuale con l’ex coniuge e i figli, 
quali sono le sue risorse personali 
per risolvere la sua solitudine, e 
addirittura se il matrimonio finito 
non è mai incominciato… E alla 
luce di queste riflessioni aiutate 

e sostenute da chi nella Chiesa è 
in grado di aiutarlo, può prende-
re con l’aiuto della grazia e della 
Chiesa le decisioni sul cammino 
da intraprendere per tornare a vi-
vere l’amore “per sempre” anche 
in questa nuova situazione.

Oltre l’esortazione
Il richiamo alla ricontestualizza-
zione e al discernimento non è 
una scorciatoia o addirittura una 
scappatoia per assolversi ed evita-
re l’incontro con la realtà, ma è al 
contrario il modo per restare nella 
realtà. In esso troviamo il concet-
to di Chiesa come comunione, la 
responsabilità dei fedeli nella co-
struzione di sè e della comunità, 
la necessaria inculturazione e una 
riscoperta dell’autentico concetto 
di “applicazione” dei principi alla 
realtà concreta delle persone. 
I principi non sono mannaie (o 
pietre, come un certo uso delle 
leggi, n. 305) che calano inesora-
bilmente sulle persone per ripor-
tarle tutte nelle stesse misure, ma 
sono espressioni di valori che la 
persona deve far vivere nel modo 
migliore nelle situazioni concrete 
della vita. Il cammino per passare 
dal principio al comportamento 
concreto è lungo e complesso, 
tanto da richiedere l’opera di una 
virtù speciale, la prudenza. Per 
questo i principi sottesi che ritro-
viamo nell’esortazione apostolica 
Amoris laetitia, sono delle premes-
se che vanno al di là dei temi trat-
tati nell’esortazione e attendono 
di essere comprese e vissute nel 
cammino di una Chiesa aperta 
con realismo d’amore al futuro.

La misericordia 
invita all’accoglienza
verso tutti, anche 
chi è debole e ferito




























