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  LA RIFLESSIONE CONTINUA SULL’«AMORIS LAETITIA»

Sinodo
e famiglia
«Non un grosso trattato sul 
matrimonio, ma un grande 
racconto sulla famiglia». Così 
Amoris Laetitia è stata presen-
tata da molti commentatori. 
In effetti, uno degli aspetti che

Enrico II Imperatore
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Don Bosco sacerdote

5/6/1841
Attila invade l’Italia
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Quando i molti governano, 
pensano solo a contentar 

sé stessi, 
e si ha 
allora la 
tirannia 
più balor-
da e più 
odiosa: la 
tirannia 
masche-
rata da 
libertà.

Governo
T E M P I

(Luigi Pirandello)

  L’ESORTAZIONE DI PAPA FRANCESCO ALL’ACCOGLIENZA 

Migranti, 
«in pericolo»
«I migranti non sono un pericolo, 
sono in pericolo». Papa Francesco 
sabato 28 maggio in Vaticano ha 
toccato il cuore di 500 bambini 
migranti giunti dalla Calabria. È 
il dramma di popoli che fuggono 
da guerre e povertà e annegano 
nell’indifferenza.                  PAG. 20 
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don Andrea BOZZOLO

EDITORIALE

Nuova
Fraternità
Diciassette candidati a Sindaco per 
Torino e primo turno alle porte. 
L’invito al voto ed alla partecipa-
zione democratica è il primo ap-
pello. Rispetto al merito del voto, 
come abbiamo scritto nelle scorse 
settimane a tutti i candidati che ci 
stanno inviando le risposte pubbli-
cate sul sito www.vocedeltempo.it 
(una sintesi è sulle pagine di questa 
edizione), proseguiamo la rifl essio-
ne sui temi che riteniamo decisivi 
per il  futuro.

Come cambia la città, cosa si-
gnifi ca stato sociale, inclusione, 
capacità di ricucire le distanze 
tra la città benestante e quella 
in diffi coltà. Serve, dopo che si 
è consumato un ventennio di 
trasformazione urbana ed eco-
nomica, una visione più chiara 
su dove vogliamo andare.
Nuove e vecchie povertà. La 
povertà oggi nel nostro ter-
ritorio. Pur nella diversifi ca-
zione, c’è una trasversalità 
molto preoccupante su tutta 
la regione. Possono esserci 
sfumature ma la povertà gri-
gia si sta incancrenendo ed  è 
uguale una realtà che riguar-
da tutta la città e la regione 
anche nelle zone ritenute 
protette. La povertà esclu-
de, non si può sconfi ggere

Continua a pag. 4 –›
✶

Si vota 
in città
Integrazione, inclusione, reci-
procità come vivere e costruire 
una città plurale; emergenza 
lavoro, a Torino l’occupazione  
in generale ed in particolare 
quella giovanile (neet) è anco-
ra molto alta, e ancora nuovo 
welfare, cura alla persona, di-
fesa della vita, territori, perife-
rie, sociale e progetti di eman-
cipazione contro la povertà e 
l’emarginazione sono queste le

 ELEZIONI

Continua a pag. 7 –›
Luca ROLANDI 

Si vota nella sola giornata di 
domenica 5 giugno, le urne 
sono aperte dalle 7 alle 23. 
Nella diocesi di Torino, che 
comprende anche alcuni Co-
muni delle province di Asti 
e Cuneo, i centri interessati 
alla consultazione elettorale 
sono 24 di cui tre in Provin-
cia di Cuneo. 
Nella Provincia di Torino sei 
Comuni al di sopra dei 15 
mila abitanti (fra essi la stes-
sa Torino) potrebbero andare 
al ballottaggio domenica 19 
giugno.

PAGINA 10-11

Secondo
la legge?
La notizia è piccola piccola: 
applicando le norme vigenti, la 
Corte d’Appello di Torino, con 
due sentenze distinte, ha accol-
to le richieste presentate da due 
coppie di donne per adottare i 
fi gli delle rispettive partner. 
Notizia piccola ma che ottiene 
grande risonanza se viene col-
legata all’attenzione  mediatica 
permanente sulla cosiddetta 
«stepchild adoption». E così 
hanno fatto (c’era da aspettarsi

 GIUDICI E ADOZIONI 

Continua a pag. 17 –›

Nei giorni in cui si festeggia il 70° 
anniversario della Repubblica ita-
liana, come Federazione italiana 
dei settimanali cattolici abbiamo 
rivolto alcune domande al Capo 
dello Stato Sergio Mattarella. Ci 
siamo concentrati sullo stato di sa-
lute dell’Italia, del suo popolo, del 
valore della festa del 2 giugno e sul 
ruolo dei cittadini credenti nella 
partecipazione alla cosa pubblica.

Presidente, la Repubblica 
compie 70 anni. Dalle mace-
rie della guerra è cominciata 
una storia democratica, di ri-
costruzione, di crescita civile 
e sociale. Tante sono state le 
cadute e le ferite del Paese, 
tuttora sono presenti gravi 
contraddizioni sociali, ma 
grandi potenzialità e oppor-
tunità sono aperte davanti 
a noi. Eppure si avverte più 
del passato la sfi ducia ver-
so la politica e le istituzioni, 
come dimostra anche l’as-
senteismo elettorale. Forse 
la Repubblica è arrivata a set-
tant’anni in condizioni pre-
carie di salute?

Continua a pag. 20 –›

FCA – L’ATTESO ANNUNCIO DELL’AZIENDA, ANCHE SE 2.500 OPERAI RESTANO IN CASSA INTEGRAZIONE

A Mirafi ori torna lavoro
riparte la produzione

Anche le diffi coltà che accom-
pagnano qualche volta il con-
gedo dei sacerdoti e il riordino 
delle parrocchie (le cronache di 
questi giorni danno notizia di 
polemiche in una comunità di 
Torino) possono entrare nella 
rifl essione della grande Assem-
blea Diocesana, che si tiene il 
4 e il 10 giugno, sul riassetto 
della diocesi, sul metodo si-
nodale nelle parrocchie, sulle 
«buon pratiche» che la Chiesa 
torinese sta sperimentando in 
seno alle Unità pastorali per 
integrare la vita delle comu-

nità e orientare la diocesi ad 
una prospettiva missionaria, 
«in uscita», invocata da papa 
Francesco anche al recente 
Convegno Ecclesiale Naziona-
le di Firenze. La prima sessione 
dell’Assemblea, sabato 4 giu-
gno dalle 9 alle 12.30 presso 
il Centro Congressi del Santo 
Volto (via Borgaro 1), intende 
proprio raccogliere «Suggeri-
menti per un cammino sino-
dale a partire dal Convegno 
di Firenze e dal Magistero di 

Riparte Mirafi ori. Dopo 7 anni 
di cassa integrazione e soli 3 
giorni di lavoro al mese a rota-
zione per 5500 lavoratori impe-
gnati nella produzione di Alfa 
Mito (lanciata nel 2008), uno 
degli stabilimenti d’auto più 
grandi d’Europa torna a sfor-
nare una nuova auto. 
Da lunedì 30 maggio nell’ im-
pianto di corso Tazzoli la pro-
duzione del Maserati Levante è 
una realtà concreta. Si passa a 
due turni di lavoro giornalieri 
e complessivamente saranno 
utilizzate più di 1.200 persone. 
Oltre ai 500 lavoratori impie-
gati già all’inizio della produ-
zione, avvenuta lo scorso 29 
febbraio, si aggiungono altre 
700 persone. Di queste, circa

Continua a pag. 8–›
Michelangelo TOMA

Un anno fa la beatifi cazione 
di suor Irene Stefani. Pubbli-
chiamo una pagina speciale. 

PAGINA 19

Albertazzi
e Torino
Giorgio Albertazzi è morto 
sabato 28 maggio, a 92 anni, il 
suo cuore ha cessato di battere 
quando si trovava nella casa di 
famiglia nella Maremma gros-
setana. Un altro grande del 
teatro italiano (e dello spetta-
colo «tout court»), del Nove-
cento, lascia il proscenio illu-
minato e lo lascia più vuoto.
Una storia artistica, la sua, 
fatta di tanto teatro, molta 

 LEGAME CONTROVERSO

Continua a pag. 20 –›
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Si apre l’Assemblea diocesana

INTERVISTA ESCLUSIVA

La festa 
del 2 giugno

24 Comuni alle urne
LE ELEZIONI SUL TERRITORIO DELLA DIOCESI

Un anno fa
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Nomine
Il can. Valerio ANDRIANO, parroco dei Santi Vito, Mode-
sto e Crescenzia in Torino, è stato anche nominato assistente 
religioso presso il Centro di Riabilitazione «S. Maria ai Colli» 
in Torino; sostituisce il can. Giovanni Carlo Carbonero, dece-
duto nei mesi scorsi;
don Sergio BARAVALLE, parroco della Madonna della Divi-
na Provvidenza in Torino, è stato anche nominato assistente 
ecclesiastico della Sottosezione di Torino dell’Unitalsi; sosti-
tuisce don Aldo Bertinetti, che ha terminato il proprio man-
dato;
padre Bartolomeo MILONE, dei Missionari della Conso-
lata, è stato confermato per un ulteriore periodo come assi-
stente ecclesiastico diocesano della Compagnia di S. Orsola, 
Istituto secolare di S. Angela Merici.

Comunicazione
Martedì 7 giugno non vi sarà la consueta ora di adorazione 
mensile per sacerdoti, religiosi e diaconi permanenti nella 
chiesa di S. Maria di Piazza in Torino a motivo della celebra-
zione cittadina del Corpus Domini che avrà luogo il 6 giugno.
A luglio e agosto l’iniziativa riprenderà regolarmente, senza 
sospensioni.

Gli incontri
dell’Arcivescovo

Notizie Pastorali

ORDINAZIONI PRESBITERALI –  L’11 GIUGNO ALLE 9.30 IN DUOMO LA CONSACRAZIONE DEI SACERDOTI

Diocesi in festa
per tre nuovi preti 

Sabato 4 giugno alle 
15.30 nella Basilica 
di Maria Ausiliatrice 
l’Arcivescovo mons. 
Nosiglia ordina presbitero 
un seminarista salesiano.
Alberto Goia, 30 anni, 
nato a Castellamonte 
(To) il 15 giugno 1985, 
cresciuto a Volpiano 
dove ha conosciuto i 
Salesiani e maturato la 
sua vocazione. Ha emesso 
la prima professione 
religiosa l’8 settembre 
2007. Ha conseguito 
la maturità tecnica a 
Torino, il baccalaureato in 
Filosofia e Teologia presso 
l’Università Pontificia 
Salesiana. Ha fatto il 
suo tirocinio salesiano 
tra i giovani di Châtillon 
(Ao) ed ha esercitato 
il ministero diaconale 
presso l’oratorio salesiano 
don Bosco di Cuneo.

Salesiano
novello 

SOVVENIRE –  NOTA CEI SUI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA CHIESA. PUBBLICATO IL GETTITO DEL 2016

Otto per mille, informazione e trasparenza
La scelta della destinazione dell’Otto per mille è un gesto di carattere civile 
che nasce nel 1990, come applicazione della legge 222/1985, nell’ambito 
della revisione del Concordato tra lo Stato e la Chiesa Italiana.
È significativo risalire alle origini stesse del Cristianesimo: infatti la necessi-
tà della Chiesa di amministrare i propri beni per le finalità pastorali, nasce 
dalla prima comunità di Gerusalemme. Un modo per poter garantire alle 
comunità un sostegno per le esigenze di culto e dei suoi ministri e permette-
re loro un dignitoso sostentamento mentre espletano a tempo pieno la loro 
opera di culto e carità.
All’inizio fu istituito un collegio di sette uomini, ai quali la Chiesa ha 
assegnato più tardi il nome di «diaconi», che si occupassero dei poveri (At 
6,1-7) e questo lo potevano fare utilizzando i beni che erano originati dalle 
donazioni dei fedeli. L’intuizione del concordato si innesta oggi per ammi-
nistrare democraticamente, quindi liberamente, parte del gettito dell’Irpef 
che ogni cittadino può assegnare secondo le sue autonome decisioni. È  una 
dichiarazione personale di appartenenza e di condivisione alla carità.
Il Papa nella sua introduzione alla Conferenza Episcopale del 16-19 mag-
gio scorsi, ha invitato l’Assemblea ad una riflessione sulla figura del sacer-
dote: «Avviciniamoci in punta di piedi, a qualcuno dei tanti parroci che si 
spendono nelle nostre comunità». È certo una immagine da non perdere. 
Il nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa – possiamo dire sia 
figlio, da un lato, del Concilio Vaticano II e dall’altro della nostra Costitu-

zione – ed arriva dopo diversi anni di discussioni, oltre un secolo.
La nostra firma nel riquadro della dichiarazione, che può essere fatta 
anche per coloro che non sono obbligati a consegnare, come per i pensio-
nati,  determina così l’apporto a sostegno delle opere destinate alla Chiesa 
cattolica.
I fondi dell’8x1000 vengono assegnati per i seguenti ambiti:
- esigenze del culto e della vita pastorale delle nostre diocesi e parrocchie; 
- sostentamento dei sacerdoti in attività pastorale;
- interventi caritativi in Italia e nel Terzo Mondo.
Ogni anno viene trasmessa alla Corte dei Conti la rendicontazione della 
distribuzione delle somme ricevute, nella piena trasparenza e riconosciuta 
dalla Corte dei Conti stessa.
Abbiamo il dovere anche di far conoscere le opere stesse all’opinione pub-
blica tenendo presente il valore che l’assegnazione produce: di come ogni 
milione di euro circa che la Chiesa riceve ogni anno, grazie all’8x1000, 
si trasforma in 10/11 milioni di euro che la Chiesa restituisce in termini 
di servizi offerti a tutti coloro che si trovano in uno stato di bisogno, nella 
condivisione della carità, generosità, solidarietà.
Per l’anno 2016 il gettito determinato è stato comunicato dalla Cei nella 
ultima assemblea di maggio ed è pubblicato sul sito www.chiesacattolica.it e  
al seguente link: http://www.8xmille.it/Rendiconto

Sovvenire – Servizio Promozione Sostegno economico alla Chiesa della Cei 

Lutti
È mancato Oreste Rocco, collaboratore dell’Ufficio per la Pa-
storale del Tempo libero, e marito di Maria Marocco, collabo-
ratrice dell’Ufficio amministrativo della diocesi. 
A Maria e alla sua famiglia le condoglianze e la vicinanza affettuosa 
della redazione della Voce del Popolo. 
Nell’ultima settimana sono tornati alla Casa del Padre don 
Angelo ARISIO, parroco emerito di Sangano, don Celestino 
MASSAGLIA, parroco emerito di Ceres, e don Mario BAR-
RA, parroco emerito di San Maurizio canavese.

Un ricordo dei sacerdoti defunti a pagina 17. 

Sabato 11 giungo alle 9.30 in 
Cattedrale l’Arcivescovo mons. 
Cesare Nosiglia ordinerà pre-
sbiteri tre seminaristi del Se-
minario Maggiore diocesano. 
Li presentiamo in ordine di età.
Cristiano Massa ha 43 anni e 
viene da San Ponso nel Canave-
se. Per diversi anni ha lavorato 
come operaio impegnandosi 
anche come sindacalista della 
sua azienda. Successivamente 
è entrato nella Polizia di Sta-
to e nel frattempo si è anche 
laureato in Scienze Politiche. 
Si è poi sentito chiamare dal 
Signore e ha fatto il percorso 
che lo ha portato all’ingresso 
in Seminario Maggiore aven-
do come punto di riferimento 
la parrocchia di Favria, sempre 
nel Canavese. Negli anni di Se-
minario ha prestato servizio a 
Brandizzo, a Rivoli, a Santena 
e, infine, a Giaveno.
Alberto Vergnano ha 35 anni 
ed è originario della parrocchia 
di Santa Maria della Scala a 
Chieri (Duomo di Chieri). Ha 
partecipato attivamente alla 

vita della sua parrocchia e del-
la sua città, facendo in questi 
contesti esperienze fondamen-
tali per il suo percorso succes-
sivo, dai gruppi parrocchiali 
all’animazione, fino al cammi-
no proposto dai padri gesuiti 
di Chieri. Dopo alcuni anni di 
studio al Politecnico e poi di la-
voro nel settore informatico, è 
entrato in Seminario e ha pre-
stato servizio nelle parrocchie 

di Pino Torinese e di San Cas-
siano a Grugliasco. Attualmen-
te è in servizio presso la parroc-
chia Santo Natale a Torino.
Francesco Santamaria è del-
la parrocchia di Santa Rita a 
Torino ed è il più giovane dei 
tre, avendo solo 26 anni. Anche 
Francesco, come Alberto, fin 
da piccolo è sempre stato mol-
to inserito e radicato nella sua 
comunità parrocchiale ed è in 

essa che ha maturato la sua vo-
cazione. Dopo il liceo è entrato 
nella comunità propedeutica 
e da lì è passato al Seminario 
Maggiore. Ha prestato servizio 
nelle parrocchie Sant’Ignazio a 
Torino, Beata Vergine Conso-
lata a Collegno e, negli ultimi 
due anni, nelle parrocchie di 
Vinovo e Garino.
Tre nuovi preti, tre doni di Dio 
alla nostra Chiesa, tre segni di 
speranza per il nostro futuro. 
Ringraziamo il Signore per 
questi tre uomini e ringrazia-
mo anche loro per la dispo-
nibilità a rispondere alla sua 
chiamata, le loro famiglie che 
li hanno generati alla vita e alla 
fede, le comunità che li hanno 
accompagnati nei loro percorsi 
di crescita. E al Signore stesso 
li affidiamo perché possano 
diventare davvero dei pastori 
secondo il suo cuore a immagi-
ne dell’unico Pastore, il Signore 
Gesù.

don Ferruccio CERAGIOLI
Rettore Seminario Maggiore 

di Torino

 Segue dalla 1a pagina

Francesco»: inquadreranno il 
tema la teologa Monica Qui-
rico e il direttore dell’Ufficio 
per la Pastorale dei Migranti 
Sergio Durando, partecipanti 
al Convegno di Firenze; sono 
previsti lavori di gruppo per 
mettere a fuoco proposte di 
lavoro sinodale per il prossi-
mo anno a cominciare dalle 
parrocchie.
L’Assemblea prevede una se-
conda sessione venerdì 10 
giugno dalle 19 alle 22, sem-
pre al Santo Volto: «Il rias-
setto diocesano è in corso. A 
che punto siamo? Tappe del 
percorso e buone pratiche». 
Da varie zone dalle diocesi – 
Torino e fuori città – interver-
ranno operatori di pastorale 
sociale, giovanile, familiare e 
della formazione per raccon-
tare ciò che già sta accadendo 

DUE SESSIONI – IL 4 E IL 10 GIUGNO AL CENTRO CONGRESSI SANTO VOLTO

In cammino sinodale, 
l’Assemblea diocesana

nelle Unità pastorali: espe-
rienze di integrazione fra par-
rocchie, di corresponsabilità 
laicale, di Chiesa missionaria 
sul territorio. Le sottoline-
ature finali dell’Arcivescovo 
mons. Cesare Nosiglia, dopo 
un momento di dibattito, 
concluderanno il percorso as-

sembleare al quale è invitata 
tutta la diocesi e particolar-
mente i sacerdoti e i diaconi, 
i Consigli pastorali, gli ope-
ratori pastorali, i religiosi e 
le religiose, i membri delle 
aggregazioni laicali. Per infor-
mazioni: tel. 011.5156318. 

Alberto RICCADONNA

 SABATO 4
In mattinata, al Santo Volto, partecipa al primo incontro 
dell’Assemblea diocesana.
Alle 15.30, nella basilica di Maria Ausiliatrice, presiede la S. 
Messa di ordinazione presbiterale di un sacerdote salesiano.

 DOMENICA 5
Alle 10.15, nella parrocchia San Giovanni Battista in Cirié, in 
occasione della visita pastorale all’Up 25, è a disposizione per 
le confessioni e alle 11.15 presiede la Messa.
Alle 15.30 in Cattedrale presiede la celebrazione del pellegri-
naggio delle Unità pastorali 17, 18, 22, 23 per il Giubileo della 
Misericordia. 

 LUNEDÌ 6
Alle 21 in Cattedrale presiede la S. Messa della Solennità del 
Corpus Domini e guida la processione eucaristica.

 MARTEDÌ 7
In mattinata al Santo Volto presiede il Consiglio episcopale.
Nel pomeriggio, in Arcivescovado, riceve in udienza su appun-
tamento.
In serata a Cirié, in occasione della visita pastorale all’Up 25, 
partecipa al Word Cafè sul tema dell’Agorà del sociale.

 VENERDÌ 10
In serata al Santo Volto partecipa al secondo incontro dell’As-
semblea diocesana.

 SABATO 11
Alle 9.30 presiede in Cattedrale la S. Messa di ordinazione pre-
sbiterale dei sacerdoti diocesani.
Alle 15.30, nella basilica di Maria Ausiliatrice, presiede la S. 
Messa di ordinazione diaconale dei diaconi salesiani.

 DOMENICA 12
Alle 9 nella parrocchia di Devesi di Cirié, in occasione della vi-
sita pastorale all’Up 25 (Cirié), è a disposizione per le confes-
sioni e alle 10 presiede la Messa.
Alle 15.30 in Cattedrale presiede la celebrazione del Giubileo 
degli sportivi.

Corpus Domini, il 6 giugno 
L’Arcivescovo mons. Nosiglia in occasione della memoria del Mi-
racolo eucaristico di Torino, avvenuto il 6 giugno 1453, lunedì 6 
giugno alle 21 in Cattedrale presiede la Messa. Seguirà la proces-
sione eucaristica fino alla Basilica del Corpus Domini. 
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Alle urne

Un nuovo Welfare
nella società plurale

Torino, comunità di territori

L’ampio affiancamento che 
l’Ufficio Pio della Compagnia 
di San Paolo sta garantendo 
al Comune di Torino per l’e-
rogazione dei servizi sociali 
in tempo di crisi finanziaria 
(sussidi economici, interven-
ti sulle categorie deboli che il 
Comune non riuscirebbe a fi-
nanziare) sottrae risorse alla 
missione principale dell’Uffi-
cio Pio, un ente che dovrebbe 
operare soprattutto per la 
sperimentazione di inter-
venti nuovi, sulle emergenze 
sociali nuove. Il presidente 
Nanni Tosco segnala il pro-
blema senza polemica, solo 
per evidenziare la precarietà 
del Welfare torinese: «è uno 
dei più avanzati d’Italia – 
dice – ma anche uno di quelli 
che sta misurandosi con il 
più grave quadro di fragilità 
finanziaria».
Un Welfare da puntellare?
Gli sforzi compiuti dal Co-
mune in questi anni per ga-
rantire l’assistenza pubblica, 
nonostante la crisi finanzia-
ria, sono apprezzabili e devo-
no essere riconosciuti, pur-
troppo non bastano: la crisi 
economica ha prodotto fasce 
di povertà cui l’ente pubblico 
potrebbe rispondere solo au-
mentando gli investimenti, 
non conservandoli ai livelli 
di dieci anni fa, tanto meno 
riducendoli come qualche 
volta è accaduto.
Quale soccorso è in grado 
di portare l’Ufficio Pio?
Come altri soggetti del priva-
to sociale, si trova a coprire 
servizi cui il Comune non 
riesce a sopperire. Le radici 

del problema non vanno cer-
cate solo nella fragilità della 
finanza locale: hanno origini 
lontane, nella mancanza di 
adeguati strumenti nazionali 
per il contrasto alla povertà. 
Per andare in soccorso delle 
Amministrazioni pubbliche 

il nostro ente finisce per sot-
trarre risorse alla sua missio-
ne: è un problema generale, 
di sistema, su cui riflettere al 
di là del nostro caso.
Quali i numeri della vostra 
azione sociale?
Nel 2015 abbiamo erogato 
16 milioni di euro, prove-
nienti dalla fondazione ban-
caria di cui facciamo parte 
(Compagnia di San Paolo). 
Attraverso i progetti nostri 
e gli interventi di affianca-
mento all’ente pubblico ab-
biamo assistito 3 mila fami-

glie, 12 mila persone di cui 3 
mila minorenni. Il principale 
obiettivo dei prossimi anni 
sarà rappresentato proprio 
dagli interventi di contrasto 
alla povertà dei minorenni, 
partendo da una costatazio-
ne: i giovani che crescono in 
una famiglia povera finisco-
no quasi sempre per eredi-
tare la povertà, se la portano 
dietro da adulti. Intendiamo 
potenziare gli strumenti di 
sostegno alle famiglie, ai ge-
nitori e direttamente ai figli, 
per cercare di spezzare l’ere-
dità negativa della povertà, 
perché non si trasmetta alle 
nuove generazioni. Il contra-
sto alla povertà è solo un tas-
sello del contrasto alle disu-
guaglianze sociali, che la cit-
tà deve imparare a condurre 
unita: la questione del lavo-
ro, degli interventi per la cre-
scita, della lotta alla povertà 
riguardano tutti i soggetti 
insieme. Esistono già ottime 
esperienze di collaborazione 
fra Comune e privato sociale, 
da sviluppare.
Quali?
Ne cito due. Innanzi tutto la 
sperimentazione della Social 
Card, che ci ha visti coinvolti: 
Torino si è segnalata a livello 
nazionale, insieme a Catania 
e pochi altri, per essere riusci-
ta a erogare tutti i fondi di-
sponibili. Seconda esperien-
za importante: il contrasto 
all’emergenza abitativa, di 
nuovo in sinergia con il Co-
mune, ove abbiamo attivato 
importanti sussidi alle fami-
glie colpite da uno sfratto.

Alberto RICCADONNA

del tutto ma possiamo fare in 
modo che chi è povero non 
venga emarginato, questo è la 
questione di fondo su cui si 
devono rendere conto anche 
le comunità pastorali. Dob-
biamo lavorare per l’inclusione 
dei poveri, partendo da loro. 
Ascoltandoli. Questo me lo ha 
insegnato l’arcivescovo. Que-
sto è il principio, in questi cin-
que anni mi sono convertito 
pastoralmente. 
Aprire gli occhi sulla realtà
Bisogna aprire gli occhi e com-
prendere veramente la realtà 
della nostra città in tutte le sue 
comunità, territori e aree dal 
centro alle periferie. Crediamo 
che la comunità non conosca 
a fondo la realtà di una città 
divisa, con un ceto medio in 
forte diminuzione, una parte 
ricca e benestante esigua e lon-
tana ed una grande parte del 
popolo in difficoltà. Il rendersi 
conto di questa realtà accor-

 Segue dalla 1a pagina cia le distanze tra le due città, 
come richiama l’esperienza 
dell’Agorà del Sociale. Non 
bisogna avere paura di evi-
denziare le situazioni difficili, 
denunciare le inadempienze e 
inadeguatezze degli interventi, 
rivendendo i modelli di pro-
gettualità nel campo sociale. 
È dunque necessario arginare 
i fenomeni di paternalismo 
e pietismo rispetto agli at-
teggiamenti che sono ancora 
troppo presenti nella menta-
lità dell’intervento sociale. Bi-
sogna comprendere come la 
scala sociale non sia più rigida 
e uniforme come un tempo, e 
nuove e vecchie povertà siano 
in grado di colpire chiunque. 
Un nuovo modello di welfare 
molto attento ai cambiamen-
ti che nella società avanzano, 
chiedono un supplemento di 
creatività e progettualità con 
focus dedicati soprattutto sui 
bisogni delle persone. 
Alla radice del cambiamento
Oggi si fatica a trovare solu-

zioni nuove perché il cambia-
mento è stato molto forte, in 
qualche modo radicale e di 
conseguenza non siamo an-
cora riusciti a costruire un 
modello nuovo nel campo del 
sociale (welfare). Sono stati fat-
ti molti tentativi in campo so-
ciale ma bisognerebbe passare 
da modi nuovi per fare le stesse 
cose a realizzare cose diverse da 
fare e questo è il punto princi-
pale. Per poter fare qualcosa di 
nuovo e originale è necessario 
uscire dall’impianto attuale 
che vede una interazione par-
ziale tra pubblico e privato. 
Occorre un sistema in cui il 
pubblico e il privato progetti-
no, verifichino e lavorino dav-
vero insieme. Creando un lega-
me che sia diverso da un mero 
rapporto di collaborazione ma 
diventi qualcosa di più rispetto 
all’oggi. In caso contrario non 
muterà nulla. Bisogna partire 
dai territori e dai micro am-
bienti perché la nostra città 
ha una ricchezza ineguagliata 

in altre parti d’Italia di relazio-
ni, reti, esperienze che sono il 
collante della coesione dei no-
stri quartieri, non tanto nella 
loro accezione amministrativa 
come circoscrizioni, ma come 
sedimento sociale di famiglie, 
legami, luoghi di aggregazio-
ne. Perché c’è una ricchezza di 
associazioni, scuole, luoghi di 
dialogo e confronto tra i qua-
li, naturalmente, va inserita la 
parrocchia, le nostre comuni-
tà ecclesiali territoriali. Una 
parrocchia unanimemente 
stimata ma che ha bisogno di 
reinventarsi per essere da un 
lato luogo di evangelizzazione 
e dall’altro di solidarietà e fra-
ternità umana, per evitare un 
processo di chiusura rispetto 
alla realtà sociale. Torino deve 
diventare comunità di territori 
e non una globalizzazione in-
distinta. Naturalmente ci vuo-
le una regia per evitare fram-
mentazioni. Uscire dalle strut-
ture mentali vecchie e aprirsi a 
quell’idea di Chiesa in uscita e 
alle periferie esistenziali tanto 
care a papa Francesco e nella 

nostra diocesi promosse dal 
progetto dell’Agorà del Socia-
le. Si tratta di una scommessa 
pastorale di alto profilo. 
Innovare e costruire oltre l’e-
mergenza
In questi anni siamo passati da 
una logica di interventi spot 
ad una logica di interventi su 
progetto. Ora bisogna passare 
da una logica di lavoro a pro-
getto ad un percorso, ovvero 
mettere in atto a fianco del-
la continuativa dei progetti 

emergenziali, alcuni processi 
che in tempi medio lunghi 
portino a dei cambiamenti 
non solo nell’ambito della 
struttura del servizio sociale 
ma anche nel prendersi carico 
delle persone più in difficoltà. 
Significa avere il coraggio di 
dedicare del tempo e delle ri-
sorse non solo umane su temi 
trasversali rispetto alle varie 
aree e settori non più partico-
lareggiate e soprattutto rispet-
to ai soggetti, bambini, giova-

Un nuovo 
welfare 
vuole 

dire ripensare 
come aggredire 

le disuguaglianze 
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Alle urne

Torino, comunità di territori
ni, adulti, anziani, mettendo in 
campo risorse diverse da quelle 
dell’ambito socio-assistenziale. 
Riprendere in mano la possibi-
lità di interazione con il mon-
do economico e quello cultu-
rale ed educativo della città.
Chi sono i soggetti più debo-
li,  poveri e fragili
Nella grande famiglia delle 
persone in difficoltà ci sono gli 
estremi: ovvero chi sta più in 
basso e chi più in alto: le per-
sone in povertà grave o estre-

ma che stanno aumentando 
e dall’altra parte ci sono i nuo-
vi poveri. Bisogna lavorare in 
modo parallelo per aggredire 
le due fasce, così diverse, di po-
vertà. Avere il quadro comples-
sivo ma anche non diversificare 
troppo gli interventi che hanno 
bisogno di una prospettiva non 
solo emergenziale ma di lungo 
periodo. L’errore più grave sa-
rebbe concentrarsi troppo su 
una fascia oppure sull’altra. Più 
che di soggetti bisogna parla-

re di fasce di debolezza dentro 
le quali si troveranno le storie 
personali e dove sono presenti 
più soggetti. Scelte operative so-
ciali e scelte politiche dovranno 
dunque tenere conto di questo 
fenomeno che è molto più arti-
colato di quello che si presenta 
o come viene indicato dai mezzi 
di comunicazione.
Come dobbiamo fare per 
cambiare ed essere in grado 
di conoscere i bisogni della 
comunità
Bisogna incominciare ad in-
terpretare la città non più con 
categorie meramente econo-
miche o esclusivamente sociali 
ma con paradigmi diversi pri-
ma fra tutte la fraternità, che 
non vuol dire l’amicizia tra le 
persone o semplicemente l’e-
spressione ecclesiale del vivere 
come il Vangelo, ma come ele-
mento di responsabilizzazione 
delle diversità delle singole per-
sone e dei soggetti uniti in un 
obiettivo comune. Un obietti-
vo che oggi a Torino non è così 
chiaro né agli attori pubblici né 
a quelli privati. Ci sono troppi 

percorsi paralleli contrasse-
gnati più dalla divisione che 
dall’inclusione in campo socia-
le, analogamente si registrano 
realtà simili nel dialogo politi-
co, economico e religioso. Cul-
turalmente abbiamo bisogno 
di una contaminazione valo-
riale tra mondi diversi che han-
no bisogno di molto dialogo. 
Ci sono molte scuole di dialo-
go ma si fa fatica a costruire 
insieme perché non ci sono 
più le grandi agorà di par-
tecipazione e di confronto 
(partiti, sindacati, movimenti, 
comitati). Facciamo fatica ad 
incontrarci sul terreno dell’u-
manità anche come comunità 
religiose e per noi ecclesiali. C’è 
il rischio di diventare troppo 
legati ai singoli bisogni oppure 
perdersi in dibattiti ideologici 
sui possibili desiderata.
No alla delega in bianco ma 
partecipazione sociale
Dobbiamo cambiare questo 
senso di delega che da un 

lato è positivo perché natura-
le processo di organizzazione 
sociale ma che, se estremiz-
zato, porta  allo mancanza di 
responsabilità dei cittadini. 
Troppe persone vivono nella 
comunità e come soggetti in-
dividualistici e privi di contat-
ti sociali: solidali e di mutua 
assistenza. Purtroppo la parte 
«benestante» della città ha de-
legato a istituzioni, enti, real-
tà associate e di volontariato, 
il compito di provvedere alle 
fasce disagiate della popola-
zione.  E istituzionalizzare la 
realtà del disagio e della pover-
tà è un rischio grande perché 
si sviluppa una collaborazione 
in termini di risorse economi-
che (da parte della città che ne 
dispone) cedendo però al pub-
blico e al privato un impegno 
che dovrebbe partire da ogni 
persona e comunità per cam-
biare alla radice e in modo cul-
turale la mentalità comune. 
Questo scenario va cambiato 

Ci sono molte 
scuole di dialogo 

ma si fa fatica 
a costruire 

insieme 
un progetto 

perché a fianco dell’impegno 
delle istituzioni pubbliche e 
private, necessario per la ge-
stione complessiva delle pro-
blematiche, c’è bisogno di un 
sottofondo diffuso e pervasivo 
che entra dentro la dimensio-
ne sociale dalle famiglie alle 
comunità. Rivalutare le situa-
zioni perché al centro non ci 
sono individui da assistere ma 
persone che sono risorsa e vita 
per la comunità, provando a 
mettere insieme delle risorse 
grazie alla generosità di coloro 
che ne dispongono. L’oppor-
tunità di offrire piccoli lavori 
che potrebbero risolvere non 
tanto il tema più ampio della 
disoccupazione ma sicura-
mente quello dell’inattività 
e della marginalità di troppe 
persone.  Per realizzare tutto 
ciò bisogna ridare dignità a 
tutte le realtà che stanno tra 
Stato e mercato e che com-
pongono la parte più vivace e 
creativa della società.               ✶

Giustizia e solidarietà 
tornano i verbi del «noi»
Sul tema welfare credo di ave-
re un punto di osservazione 
privilegiato essendo medico e 
operatore del mondo del vo-
lontariato ormai da tantissi-
mi anni e il recente impegno, 
di presidente nel Consiglio 
Centrale della San Vincenzo 
torinese mi fornisce ulteriori 
sollecitazioni.
Lord Beveridge, ideatore e fon-
datore del «Welfare state» e del 
servizio sanitario inglese negli 
anni ‘40 del XX secolo, indica-
va quattro sostanziali affezioni 
del mondo: malattia, disoc-
cupazione, ignoranza e ozio. 
Affezioni ancora attuali, tanto 
che il premio Nobel Amartya 
Sen, in «Development as free-
dom» del 1999, ci ricorda che 
noi viviamo in un mondo di 
opulenza senza precedenti ma 
viviamo anche in un mondo di 
grande deprivazione, indigen-
za e oppressione sia nei Paesi 
ricchi come nei Paesi poveri. 
È noto che in Italia il 20% più 
ricco delle famiglie residenti 
percepisce oltre il 37% del red-
dito totale, mentre al 20% più 
povero spetta circa l’8%...
Oggi assistiamo a una sorta 
di combinazione reattiva con 
i cambiamenti demografici, 
la disgregazione del model-
lo tradizionale di famiglia, 
l’aumento enorme dei costi 
dell’innovazione tecnologica e 
l’aumento delle patologie cro-
niche e delle fragilità, correlati 
anche all’invecchiamento della 
popolazione. Tutto ciò, di per 
sé complesso, è estremamente 
complicato dalla crisi econo-
mica e finanziaria che attana-
glia gli Stati e il sistema di vita 

occidentale.
Diventa dunque imprescindi-
bile, oltre che arduo, far fron-
te alla necessità di una nuova 
visione di welfare, soprattutto 
in un tempo in cui la politica 
stessa pare debole e ripiegata 
sul presente piuttosto che im-

pegnata a preparare il futuro, 
con i suoi stessi meccanismi e 
strumenti tradizionali oggetto 
di discussione.
Ritengo quindi che tutti noi 
cittadini e maggiormente chi 
riveste funzioni o ruoli pubbli-
ci a qualsivoglia livello si debba 
ribadire con forza la necessità 
di alcune pre-condizioni  qua-
li il considerare la giustizia 
sociale come fondamento di 
un nuovo welfare che per de-
finizione deve occuparsi della 
«cura delle persone» e di «aver 
cura» delle stesse in modo tale 

da rispettare e valorizzare la 
dignità umana. Dal concetto 
stesso di giustizia sociale de-
riva l’universalità del diritto e 
dell’uguaglianza nell’accesso 
ai servizi, senza alcuna discri-
minazione.
È evidente che per realizzare 
questi concetti fondanti occor-
re che gli operatori del welfare, 
siano essi dipendenti pubblici 
o volontari di onlus, assicuri-
no e pratichino un’altra pre-
condizione che è l’integrità, 
ossia siano garanti di compor-
tamenti individuali e collettivi 
ineccepibili, così come è sanci-
to dall’art 54 della Costituzio-
ne Italiana.
Indubbiamente il problema 
della sostenibilità del sistema 
welfare non è eludibile ma se la 
sua sostenibilità viene riferita a 
un sistema di valori che defini-
sce come assolutamente posi-
tiva la solidarietà e la giustizia 
allora, forse, sarà più agevole 
trovare i mezzi e le motivazio-
ni per aver cura delle persone 
e dare risposte ai bisogni es-
senziali degli individui al di là 
della consueta logica economi-
cistica.
La complessità dell’insieme del 
percorso di cura impone la ri-
cerca di nuovi modelli organiz-
zativi e il mondo del no-profit 
e delle organizzazioni carita-
tive è sempre pronto e dispo-
nibile a interpretare al meglio 
e pienamente il principio di 
sussidiarietà con la consape-
volezza del sacrificio e la forza 
dell’Amore.

Giovanni BERSANO
pres. Consiglio Centrale di Torino
   Società di San Vincenzo de’ Paoli
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INTERVISTA ALLA FISC – IL CAPO DELLO STATO ITALIANO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Un patto di cittadinanza 
 Segue dalla 1a pagina

«Viviamo un cambio d’epoca 
che sta dischiudendo orizzon-
ti inediti e problemi nuovi per 
le nostre società. La velocità 
dei cambiamenti tocca il po-
tere, gli ordinamenti, l’econo-
mia e incide sui sentimenti 
stessi dell’uomo. Compito di 
una comunità, di un popolo, 
è esserne all’altezza, guidare 
le trasformazioni, trasmettere 
opportunità e dare speranza 
alle generazioni più giovani. La 
Repubblica ha avuto in questi 
decenni una capacità unifican-
te per gli italiani. Ha favorito 
e accompagnato lo sviluppo 
democratico del Paese, dopo 
aver raccolto il testimone di 
un’Italia umiliata e divisa. La 
Repubblica è la nostra casa co-
mune. La Repubblica ci ha reso 
tutti responsabili e artefici del 
nostro destino. Non è il luogo 
che annulla le differenze, che 
nega il conflitto, che cancella 
le contraddizioni del tempo. E’ 
un patrimonio condiviso, che 
può valorizzare le nostre diver-
sità e renderci tutti più forti e 
più competitivi».
Molti sostengono che all’Ita-
lia sia mancato il senso forte 
della nazione. Il nostro è il 
Paese dei tanti campanili… 
Considera questo un handi-
cap all’epoca della globaliz-
zazione?
«La Repubblica è nata in una 
nazione divisa dalle vicende 
della guerra e ha contribuito, 
in modo decisivo, a ricostruir-
ne coesione e identità. E’ riu-
scita a farlo proprio perché ha 
rinunciato alla vecchia retorica 
nazionalista, quella che aveva 
sospinto l’Italia verso il disa-
stro. La forza della Repubblica, 
e della sua Costituzione, sta 
nelle radici piantate sui valori 
universali della persona, dell’u-
guaglianza tra gli uomini, della 
libertà, della solidarietà. Con 
la Repubblica gli italiani han-
no visto riconosciuti i diritti 
individuali e sociali e quelli 
delle comunità locali, sono 
diventati costruttori di una 
democrazia non solo formale, 
ma orientata a “rimuovere gli 
ostacoli” che impediscono la 
piena attuazione del principio 
di uguaglianza. È’ un tema che 
vale per le tante periferie del 
nostro Paese, territoriali e so-
ciali. La cittadinanza repubbli-
cana ha il diritto di esprimersi 
compiutamente in tutte le no-

stre contrade! Anche in quelle 
più remote.  Nella modernità 
saranno più forti i Paesi che 
hanno basi etiche condivise e 
che, in virtù di queste, saranno 
aperti al mondo e contribui-
ranno al governo globale. La 
prova decisiva, per noi, è l’Eu-
ropa. Essere italiani ed europei 
non è in contraddizione. Anzi, 
è un ampliamento della nostra 
identità. La sfiducia verso il 
potere scaturisce in gran parte 
dalla crisi del progetto euro-
peo, dal senso di impotenza 
che ne deriva e dall’illusione di 
rifugi nazionalistici».
Perché in Italia la festa della 
Repubblica non è delle più 
popolari?
«Benché la Repubblica sia 
stata un potente vettore della 
ricostruzione del Paese, non 
sempre le è stato riconosciu-
to questo merito storico. Le 
ragioni sono comprensibili: il 
referendum istituzionale se-
gnò una frattura nel Paese. La 
preoccupazione dei principali 
leader politici fu, da subito, 
quella di non cristallizzare la 
contrapposizione Repubblica-
monarchia, di ricomporre nel 
nuovo ordinamento l’unità di 
popolo e dello Stato. L’accento 
venne posto con maggior forza 
sulla Costituzione e sui princi-
pi democratici fondativi. Ma, a 
ben guardare, proprio la scelta 
repubblicana risultò il collan-
te più robusto. Senza di essa i 
principi della nuova Costitu-
zione non avrebbero avuto la 
forza coesiva che hanno avuto. 
Il patto di cittadinanza, posto 

a fondamento della Repubbli-
ca, ha sollecitato responsabilità 
condivise e ci ha reso parteci-
pi dei beni comuni così come 
delle comuni difficoltà. I ven-
ti della Guerra fredda e della 
contrapposizione ideologica 
hanno soffiato a lungo sui par-
titi, tuttavia la consapevolezza 
di dover difendere insieme la 
Repubblica e la sua Costitu-
zione ha aiutato a rafforzare la 
responsabilità nazionale pur in 
una conflittualità a tratti mol-
to aspra. La scelta repubblica-
na, insomma, ha indirizzato 
l’evoluzione culturale del Paese 
e delle sue formazioni sociali».
Una responsabilità non se-
condaria nell’avvio e nel con-
solidamento della Repubbli-
ca è toccata, fra gli altri, alla 
classe dirigente di ispirazio-
ne cattolico-democratica. Lo 
Stato unitario era nato nel 
conflitto con il Papa Re e la 
ricomposizione, avvenuta 
sotto il fascismo, se superò la 
questione romana, non risol-
se il tema della partecipazio-
ne dei cittadini credenti alla 
cosa pubblica.

televisione e non poco cinema. 
La sua storia artistica, fatta di 
passioni, grandi registi e figure 
femminili che l’hanno segnata, 
inizia in teatro nel 1949 con il 
«Troilo e Cressida» per la re-
gia di Luchino Visconti, nella 
neonata televisione italiana, 
nel 1954, recitando in diret-
ta nel «Romeo e Giulietta» di 
Shakespeare. E poi, nel 1964, 
l’«Amleto» all’Old Vic di Lon-
dra, con la regia di Franco Zef-
firelli, in tv «L’idiota» (1959), 
«Vita di Dante» (1965), «Jekyll» 
(1969) e «Philo Vance» (1974), 
al cinema, tra i tanti titoli, 
«L’anno scorso a Marienbad» 
di Alain Resnais (1961), «Eva» 
di Joseph Losey (1962).
Albertazzi a Torino venne più 
volte, naturalmente nelle varie 
tournée teatrali che toccarono 
la città. Nel 1989 doveva essere 
docente a contratto di storia 
del teatro nella facoltà di Ma-

gistero dell’ateneo subalpino, 
ma il Senato accademico re-
spinse all’unanimità la pro-
posta (a causa dei precedenti 
giovanili dell’attore con la Re-
pubblica sociale italiana). Nel 
2004 era in città a recitare per 
«Ora e sempre», film sul Gran-
de Torino in cui era Pietro, un 
anziano tifoso granata. Due 
anni dopo prese parte alla ceri-
monia d’apertura delle Olim-
piadi invernali di Torino 2006 
declamando i versi del Canto 
d’Ulisse dantesco.
È difficile citare il molto che 
un attore, un mattatore, ele-
gante e suadente, come Al-
bertazzi ha fatto nella sua 
lunga carriera nello spazio 
(necessariamente) ristretto 
di un ricordo post mortem. 
E i trascorsi di gioventù nella 
Rsi, sempre ampiamente citati 
nelle biografie di Albertazzi, è 
bene lasciarli alla valutazione 
degli storici (non dello spetta-
colo) ed al Tempo. Qui preme 
sottolineare la sua maiuscola 

 Segue dalla 1a pagina statura d’artista, l’immagine 
più intensa e vibrante di un 
uomo la cui vita è passata nel 
dedicarsi al culto della parola 
e al sublime del teatro, come 
da molti è stato scritto, incar-
nando la potenza dell’essere e 
dell’amare. Ha lasciato il pal-
coscenico del mondo ma la 
sua completa adesione all’arte 
lo consegna all’eternità.
Molto Shakespeare e molto 
Dante Alighieri. Canti dante-
schi detti a memoria («e non 
letti», come amava precisare) 
davanti a platee sterminate, 
molto prima delle pur giuste 
e coinvolgenti onde televisive 
dantesche («benignesche») 
degli ultimi anni. Come di-
menticare, poi, l’Albertazzi ul-
traottantenne che, tra le mace-
rie del terremoto de L’Aquila, 
declama il Terzo dell’Inferno, 
«Per me si va ne la città dolen-
te…»?
Infine, come non ricordar-
lo nelle vesti dello splendido 

protagonista di «Memorie 
di Adriano», da Marguerite 
Yourcenar, diretto da Mauri-
zio Scaparro, spettacolo che, 
dopo il debutto del 1989, lo 
ha accompagnato per tutta la 
sua esistenza? Albertazzi con-
tinuava ad essere sé stesso ma 
al tempo stesso «era» l’impe-
ratore Adriano che rifletteva 
sulla vita, la bellezza, l’amore, 
la morte. Autorevole ed essen-
ziale, magnetico ed incisivo, 
trasportava i suoi spettatori 
nell’antica Roma, facendone 
respirare l’aria, i profumi, il 
vento leggero. Allora, anche 
per questo, Albertazzi resterà 
nel Pantheon degli artisti più 
grandi (Vittorio Gassman, 
Carmelo Bene, ça va sans dire, 
ma l’elenco potrebbe conti-
nuare…). E in quell’ultimo 
istante sul finire del mese di 
maggio, l’uomo Albertazzi, 
come il «suo» Adriano, sarà di 
certo entrato «nella morte ad 
occhi aperti».

Pietro CACCAVO

Albertazzi e Torino

«La Repubblica è stata la gran-
de scuola di democrazia per i 
cittadini italiani e per le cultu-
re politiche che si sono diffuse 
nel dopoguerra, e che hanno 
assunto una dimensione po-
polare nei partiti di massa. I 
cattolici-democratici hanno 
contribuito in maniera signi-
ficativa all’affermazione della 
democrazia nel nostro Paese, al 
suo sviluppo e a quello dell’Eu-
ropa. Guardando indietro la 
storia, una delle cose più belle 
è stata proprio la crescita nel 
confronto. Le culture si sono 
influenzate, hanno preso qual-
cosa dagli altri, anche dagli av-
versari, e l’hanno fatto proprio. 
‘Quello che voi siete, abbiamo 
contribuito a farvi essere’, disse 
Aldo Moro in uno degli ultimi 
discorsi pubblici. ‘E quello che 
noi siamo voi avete aiutato a 
farci essere’. Abbiamo affron-
tato enormi difficoltà e tuttora 
ci sentiamo inappagati. La po-
litica democratica deve sempre 
tendere al miglioramento. Mi 
auguro però che non si perda 
mai la consapevolezza della 
casa comune. Lo dico anche 
pensando alla dialettica di oggi 
e quella che avremo domani. 
La Repubblica siamo noi: non 
può esserci conflitto politico 
che ce lo faccia dimenticare. 
La Repubblica è comunque 
affidata al nostro comune im-
pegno. Confido anche sul con-
tributo della stampa che trova 
nella radice dell’informazione 
locale una propria preziosa 
ragion d’essere, per sollecitare 
questa consapevolezza».

Il valore
della festa 

del 2 giugno
e il ruolo

dei credenti
per Mattarella

«I migranti non sono un pericolo, sono in pericolo». Non è un 
gioco di parole. È il dramma di uomini, donne e bambini che fug-
gono da guerre e povertà e che annegano nelle acque del Medi-
terraneo e dell’indifferenza: 700 vittime negli ultimi giorni. Papa 
Francesco, con una frase semplice ed efficace, tocca il cuore di 500 
bambini, di varie etnie e religioni giunti dalla Calabria.
«Buongiorno, Papa. Volevo chiederti di pre-
gare per la mia famiglia che è andata in cielo 
e per i miei amici, anche loro sono andati in 
cielo, sono morti nell’acqua». Con poche pa-
role di Sayende, ragazzino nigeriano, racconta 
il dramma. I ragazzini  portano i soldi di una 
colletta per i bimbi di Lesbo: «Noi bambini 
promettiamo che accoglieremo chiunque arri-
verà nel nostro Paese; non considereremo mai 
chi ha un colore di pelle diverso, chi parla una 
lingua differente o professa un’altra religione, 
un nemico pericoloso». Questi piccoli sono il simbolo di quel Sud 
che non si lascia appiedare dalla criminalità organizzata e propone 
all’Italia una lezione di umanità di altissimo valore.
Francesco narra che tre soccorritori volontari gli hanno donato 
«questo giubbetto e piangendo uno mi ha detto: “Padre, non ce 
l’ho fatta. C’era una bambina, sulle onde, ma non ce l’ho fatta a 
salvarla. Soltanto è rimasto il giubbetto”. Questo giubbetto è di 
quella bambina. Non voglio rattristarvi, ma voi siete coraggiosi e 
conoscete la verità. Lei è in cielo che ci guarda». Un’altra lezione 
di umanità e realismo a quei genitori e a quei nonni iperprotettivi 

che vogliono tutelare i bambini dalle realtà, spesso dure, della vita. 
Il 3 e 4 giugno in Vaticano si svolge un vertice fra magistrati ed 
esperti di giustizia per discutere della tratta di esseri umani, ma-
fie, narcotraffico, sfruttamento della prostituzione e dei minori, 
migranti e sfollati. L’argentino mons. Marcelo Sanchez Sorondo, 
cancelliere della Pontificia Accademia per le scienze sociali spiega: 

«La società globale cerca il profitto, produce 
‘la cultura dello scarto’ e genera emarginati ed 
esclusi». 
Del prodotto interno lordo mondiale circa il 
10 per cento è il guadagno delle mafie interna-
zionali e del crimine organizzato. Un malaffa-
re che provoca 40 milioni di «nuovi schiavi»: 
lavoro forzato, prostituzione, vendita di orga-
ni, narcotraffico; 60 milioni di sfollati e 130 
milioni di rifugiati per le guerre, il terrorismo e 
il cambiamento climatico. Le istituzioni mon-

diali non hanno gli strumenti giuridici per affrontare la sfida, ma 
nessuno può tollerare la schiavitù e il crimine organizzato.
Per il Giubileo dei sacerdoti Francesco guida un ritiro spirituale 
con tre meditazioni nelle basiliche di San Giovanni in Laterano, 
Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura. Venerdì 3 giugno 
– solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, istituita 160 anni fa da 
Pio IX – Messa in piazza San Pietro. Domenica 5 canonizzazione 
del prete polacco Stanislao di Gesù Maria Papczyński (1631-1701) 
e della svedese Maria Elisabetta Hesselblad (1870-1957). 

Pier Giuseppe ACCORNERO

PAPA – LA PREGHIERA E L’APPELLO ALLE COSCIENZE INDIVIDUALI E ALLE NAZIONI DI FRANCESCO

Mediterraneo: la strage continua 
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spettacoli

La faticosa ricerca della verità

Il ripensamento del proprio doloroso passato in alcuni recenti 
film tedeschi su nazismo e Olocausto. «Lui è tornato» racconta di 
un immaginario risveglio di Adolf Hitler a Berlino, «Il labirinto 
del silenzio» rievoca «il secondo processo di Auschwitz», «Lo Stato 
contro Fritz Bauer» scuote la coscienza collettiva della Germania.

|  Focus  |  Le elezioni amministrative del 5 giugno per il rinnovo dei sindaci di Comuni come Torino,
                   Roma, Milano e Napoli a confronto con quelle di Berlino, alle urne il prossimo settembre

|  Economia  |  

Allarme giovani
senza lavoro
C’è una generazione dimenticata che, silen-
ziosamente, ma con rancore, sta riplasman-
do l’Italia del dopo crisi. Tutti i “focus”, l’ul-
timo è quello dell’Istat, fotografano le zone 
d’ombra lasciate dalla recessione. Oltre il 40 
per cento di chi ha tra i 25 e i 34 anni è a 
casa: il lavoro non l’ha mai trovato, se ce l’ha 
è precario, se l’ha avuto l’ha perso. Crollato 
il numero degli occupati in questa fascia di 
età: meno un milione e mezzo.

|  Ventimiglia  |  

I profughi accolti
in seminario
L’anno scorso i profughi erano accampati 
sugli scogli dei Balzi Rossi, sul confine italo 
francese di San Ludovico. Oggi sotto i piloni 
della superstrada, o intorno alla stazione. La 
disperazione dei migranti arrivati in Liguria 
si è concentrata in quello che hanno chia-
mato “l’imbuto di Ventimiglia”. A mobilitar-
si per l’accoglienza è la Chiesa. Il vescovo 
mons. Suetta ha già ospitato in seminario 
una ventina di profughi.

continua a pagina 11

|  Ricordo del card. Capovilla  |  

|  Intervista  |  Lo studioso Roy: come cambia la sensibilità religiosa

Ma l’islam non riuscirà
a sostituire il cristianesimo
Era così chiaro che al nichilismo del XX se-
colo sarebbe succeduto un periodo di rina-
scita religiosa? Il fenomeno dello Stato isla-
mico, il peso dei movimenti evangelici negli 
Stati Uniti, la diffusione di discorsi identitari 
che combinano politica e religione in Eu-
ropa, India, Russia sembrano essere tanti 
esempi del ritorno di Dio. Ma è un ritorno 
in abiti nuovi, che si inserisce nel contesto 
della postmodernità. Lo studioso francese 

Una Chiesa
umile 
e profetica

Ricciardi a pagina 4

Hayek a pagina 3

Domenica 5 giugno andranno alle urne 1.363 Comuni, di 
cui 1.175 appartenenti a Regioni ordinarie e 188 a Regio-
ni a statuto speciale. Si voterà in ventisei Comuni capoluo-
go di provincia, fra questi ci sono sei Città metropolitane: 
Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Reggio Calabria. 
I primi cittadini eletti avranno a che fare con sicurezza e 
legalità, trasporti pubblici, pulizia delle strade: “bisogni pri-
mari” che spesso si riassumono nel “problema periferie”. 
A Berlino, invece, dove si voterà a settembre, dall’apertura 
delle frontiere sono stati 79 mila i migranti accolti in città. 
Sessanta miliardi di euro è il passivo amministrativo, ma la 
campagna elettorale è sui temi che interessano la gente.

Tosco, Brogani alle pagg. 6-7

Con dignità contro
la ‘ndrangheta

La cooperativa «Giovani in 
vita» di Sinopoli (Rc): dai ter-
reni sequestrati alla criminalità 
la produzione di olio e agrumi

Sahara occidentale,
venti di guerra

La regione desertica è control-
lata dal Marocco, ma è contesa 
dal Fronte Polisario, che ne ri-
vendica la sovranità

Al Karak, l’ospedale
per i rifugiati

a pagina 19

Viaggio nella regione più po-
vera della Giordania, nella 
struttura italiana gestita dalle 
suore missionarie comboniane

all’interno

a pagina 9

a pagina 5

continua a pagina 8

Con l’altro e per l’altro
Gian Paolo Caprettini

Siamo costretti a cambiare: 
sembra questo l’imperativo 
dei nostri giorni. Il 

cambiare non tanto come 
aspirazione o come bisogno 
personale, e nemmeno come 
necessità imposta dagli eventi. 
Il cambiamento ci investe 
quotidianamente come una 

provocazione di fronte al continuo afflusso di 
migranti, in un processo potenzialmente esplosivo, 
esplosivo principalmente dal punto di vista culturale, 
paragonabile alle grandi scoperte geografiche, alle 
più geniali invenzioni, alle più sconvolgenti novità 
scientifiche. Una nuova catena del Dna dell’umanità 
si sta aprendo e i compiti che ne derivano non hanno 
più molto a che fare con le categorie della modernità, 
a cominciare da quella di progresso, non essendo 
chiaro quale sia il dove, nemmeno ipotetico, da 
raggiungere. Si verifica una sostanziale inadeguatezza 
del nostro mondo culturale, europeo, nel gestire il 
problema ma ancor prima nel tradurre, nello spiegare 
diffusamente e con parole accettabili quello che sta 
succedendo. Se è vero che si sta compiendo una 
rivoluzione del genere di quelle scientifiche, allora ci 
vogliono tecniche nuove per trasformare le novità in 
beneficio per l’uomo, in vantaggio condiviso.
Rocco Pititto, professore di filosofia nell’Università 
degli Studi di Napoli «Federico II», fornisce nel 
suo ultimo libro uno strumento ricchissimo di 
sollecitazioni, di presa di coscienza del processo 
inarrestabile che stiamo vivendo. «Con l’altro e per 

|  La mossa del cavallo        | 

In ricordo del card. Loris Francesco Capovilla, segreta-
rio e testimone della santità di Giovanni XXIII morto 
il 26 maggio a cento anni, pubblichiamo uno stralcio 
del discorso tenuto all’Università di Bergamo in occa-
sione della laurea honoris causa conferitagli dall’Isti-
tuto europeo dell’Accademia Russa delle Scienze.

Card. Loris Francesco Capovilla

Dio sa quanto amo la mia Terra. Sta un prete 
da 71 anni. Prete sembra vocabolo scarno e 
povero. La qualifica di presbyter è, tuttavia, cari-
ca di prestigio, collocata tra storia e leggenda, 
poesia e profezia. Sta innanzi a voi non il segre-
tario particolare di Papa Giovanni. Direi trop-
po, in tono protocollare. Meglio chiarire che 
sono stato un suo contubernale - lo sono tuttora 
- com’egli stesso volle definirmi; uomo di fatica 
e di fiducia, tuttofare, esecutore di incomben-
ze suggerite da pietà, carità, cortesia, parresìa; 
diciamolo alla buona: l’anonimo, che prega e 
soffre col suo Dominus et Pater, spezza il pane 
con lui, ascolta, riflette, tace.
San Giovanni XXIII: il suo cuore ha cessato 
di battere alle ore 19. 45 di lunedì 3 giugno 
1963. Ha cessato di battere, non di amare. 
Così come resta viva e squillante la laudatio 
del cardinale Giovanni Battista Montini, nel 
Duomo di Milano, declamata quattro giorni 
dopo: «Papa Giovanni ha fatto vedere che la 
verità, quella religiosa per prima, così deli-
cata, così difficile, anche nelle sue inesora-
bili esigenze di linguaggio, di concetto e di 
credenza, non è fatta per sé, per dividere gli

Città
metropolitane

al voto

Olivier Roy, direttore del programma di Reli-
gio West: «Negli ultimi vent’anni a sviluppar-
si maggiormente è stato il pentecostalismo, 
che ha fatto significativi passi avanti in Africa 
occidentale, America centrale e latina». E 
aggiunge: «Oggi i credenti vanno verso fedi 
“dure”, che si pongono in modo esplicito di 
fronte a una società secolarizzata che non re-
spingono, ma che vogliono convertire».

Ghia a pagina 2
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|  Intervista  | A colloquio con lo studioso francese Olivier Roy: come è cambiata la sensibilità religiosa nel XXI secolo

Nel 2050
il primato 
dell’Asia

cristianesimo

Ma l’islam
non sostituirà

il

Caroline Hayek

«Il XXI secolo sarà religioso o 
non sarà». André Malraux aveva 
il dono della premonizione? Era 
così chiaro che al nichilismo del 
XX secolo sarebbe succeduto 
un periodo di rinascita religio-
sa? Il XXI secolo è entrato nella 
storia attraverso la porta dell’11 
settembre, e da allora, in ogni 
regione del mondo, movimenti 
fondamentalisti, radicali, identi-
tari, apocalittici sembrano in au-
mento. Il fenomeno dello Stato 
islamico, il peso dei movimenti 
evangelici negli Stati Uniti, la 
diffusione di discorsi identitari 
che combinano politica e reli-
gione in Europa, India, Russia 
sembrano essere tanti esempi 
del ritorno di Dio. Ma è un ritor-
no in abiti nuovi, che si inserisce 
nel contesto della postmoderni-
tà. Lo studioso francese Olivier 
Roy, direttore del programma 
di Religio West, docente presso 
l’Istituto universitario europeo 
(Eui) di Firenze, autore di «La 
santa ignoranza» (Parigi, Le 
Seuil, 2008), è particolarmente 
noto per le sue riflessioni sulla 
collocazione della religione nel 
Ventunesimo secolo. 
Professore, all’alba del XXI se-
colo si assiste a un ritorno del 
religioso?
Questo non è un ritorno del 
religioso, perché non si ritorna 
a una situazione che esisteva in 
precedenza. Si tratta di una mu-
tazione del religioso che oggi 
è deculturalizzato e globalizza-
to. Quindi è improvvisamente 
molto più visibile. Soprattutto, 
il suo essere deculturalizzato 
conduce a prevalenza di forme 
fondamentaliste della religione. 
Al giorno d’oggi le persone non 
vanno verso religioni, diciamo, 
socialmente ben integrate e cul-
turalmente radicate. Vogliono 
religioni dure, vale a dire reli-
gioni che si pongono in modo 
esplicito di fronte a una società 
secolarizzata che non respingo-
no necessariamente, ma che vo-
gliono convertire. 
Quali sono i movimenti che oggi 
progrediscono di più?
Nel corso degli ultimi venti anni 
è il pentecostalismo, una forma 
di protestantesimo, quella che 
si è sviluppata di più. Tanto più 
che questa religione è partita da 
zero, nel 1900, a Los Angeles. 
Il pentecostalismo ha fatto un 
passo avanti molto significativo 
in Africa occidentale, America 
centrale e America latina. An-
che in Europa, soprattutto nelle 
famiglie emigrate. Se si guarda 
a una prospettiva globale, l’idea 
che l’islam stia per sostituire il 
cristianesimo non è vera.
Ci troviamo dunque alla fine 
dell’epoca nichilista?
Oggi abbiamo una forma apoca-
littica e millenarista del religio-
so. Vale a dire che si aspetta la 
fine dei tempi. Lo vediamo mol-
to bene tra gli evangelici ameri-
cani, per esempio, che rifiuta-
no la teoria del riscaldamento 
globale. Essi non immaginano 
che Dio possa risolvere lui stesso 
le cose, ma sono in una logica 
di fine dei tempi. Per loro, noi 
siamo nell’Apocalisse. C’è, ed 
è stato molto ben studiato da 
Jean-Pierre Filiu («L’Apocalisse 
nell’islam», Fayard), un ritorno 
di visioni apocalittiche anche tra 
i musulmani. In questo senso, i 
credenti non investono sull’im-
pegno sociale perché pensano, 
sia nel cristianesimo e sia nell’i-
slam apocalittico, che l’Anticri-
sto e il Cristo stanno per arrivare.
Le questioni religiose sono 
importanti anche nello spazio 
politico? Penso ad esempio ai 

discorsi dei differenti candidati 
alla Casa Bianca…
Sono molto importanti sotto due 
aspetti: il primo è la guerra dei 
valori, quella che gli americani 
chiamano the cultural war. Così il 
dibattito ruota attorno all’abor-
to, al matrimonio pe tutti e così 
di seguito, e non tanto ad esem-
pio, sulla proprietà collettiva dei 
mezzi di produzione. Benchè 
gli evangelici americani siano 
contro la fiscalità, mentre i cat-
tolici non dicono nulla sull’eco-
nomia perché non considerano 
questa questione una questione 
religiosa. Una certa guerra dei 
valori passa anche all’interno 
delle Chiese: i luterani sono 
oggi al fianco dei movimenti 
progressisti per quanto riguarda 
i valori, anche se sono piuttosto 
conservatori su temi economi-
ci. Un secondo punto, specifico 
per gli Usa, è la questione della 
fede degli uomini politici. C’è 
un’evidente reticenza da parte 
di molti evangelici americani a 
votare per un candidato che non 
sia esplicitamente un born again 
(cioè rinato, come si definiscono 
gli evangelici). Per questo Bernie 
Sanders, ateo dichiarato, è mol-
to mal visto, e Donald Trump 
incontra ugualmente un’op-
posizione fra alcuni evangelici 
perché non può dichiarare una 
pratica religiosa intensa.
Come si pongono di fronte alla 
questione religiosa i partiti di 
estrema destra?
Gli estremisti ne fanno essenzial-
mente una questione di identità: 
è evidente che gli estremisti non 

danno importanza ai valori della 
carità cristiana. Anche quando 
si richiamano espressamente a 
cristianesimo, come è il caso del 
partito «Diritto e giustizia» po-
lacco che è anti-immigrazione. 
Proprio mentre il Papa chiede 
costantemente gli europei e alla 
Chiesa di aprire le porte gli im-
migrati… Così è chiaro che que-

sto richiamo ai valori cristiani in 
realtà non porta a valori cristia-
ni. E’ centrato su una identità 
secolare europea, una sorta di 
identità nell’identità. Quello 
che essi dicono è “noi siamo noi, 
e gli altri sono gli altri”. Il che è, 
per definizione, il contrario del 
messaggio evangelico
© «L’Orient-Le Jour» 10/05/16

«Negli ultimi vent’anni a svilupparsi 
maggiormente è stato il pentecostalismo, 
che ha fatto significativi passi avanti in Africa 
occidentale, America centrale e latina»

Silvia Scaranari

Fino alla metà del secolo siamo salvi, 
ci rassicura Olivier Roy, e questo 
grazie alla crescita nel mondo 

cristiano della galassia pentecostale-
carismatica. Lo studioso francese non 
rivela le fonti da cui trae tale certezza, 
ma possiamo cercare di confrontarci 
con i dati che emergono dal report 
annuale del Center for the Study of 
Global Christianity, fondato da David 
B. Barrett (1927-2011) e realizzato 
quest’anno da Todd M. Johnson, Gina 
A. Zurlo, Albert W. Hickman e Peter 
F. Crossing («Christianity 2016: Latin 
America and Projecting Religions to 
2050», International Bulletin of Mission 
Research, vol. 40, n. 1, gennaio 2016, 
pp. 22-29). Ogni anno il Center for the 
Study of Global Christianity pubblica 
un’accurata ricerca sulla situazione 
mondiale del cristianesimo, una delle 

più accreditate a livello internazionale, 
con proiezioni fino al 2050, partendo 
dalla situazione religiosa nell’anno 1900 e 
tenendo conto della crescita demografica. 
Abbiamo già avuto modo di sottolineare 
che la religione non è morta, anzi 
dall’inizio del nostro secolo si registra 
una costante crescita delle persone che si 
definiscono credenti. Questo significa che 
le Chiese tradizionali godono di ottima 
salute? Assolutamente no, larga parte dei 
“nuovi credenti” sono autoreferenziali 
oppure appartengono a realtà locali. 
Sul fronte cristiano il 2016 ha segnato 
il sorpasso dell’America latina rispetto 
all’Europa per numero di fedeli. Nel 
2025 l’Africa supererà l’America latina 
e nel 2050 forse il continente con più 
cristiani sarà l’Asia, anche se su questo 
dato grava la grande incognita Cina. Se 
nel 1900 l’Asia, l’America latina e l’Africa 
rappresentavano il 20 per cento della 
cristianità, nel 2050 rappresenteranno 
l’80. E l’islam? Secondo la ricerca 
pubblicata nell’aprile del 2015 dal 
Pew Research Center’s Religion & 
Pubblic Life Project, nel 2050 cristiani 
e musulmani raggiungeranno un certo 
pareggio: 2,9 miliardi i primi e 2,7 miliardi 
i secondi. Secondo il Center for the Study 
of Global Christianity, invece, la differenza 
sarà di 3,4 miliardi di cristiani contro 2,7 
di musulmani. Come giustificare questo 
divario? Todd, Zurlo, Hickman e Crossing 
affermano di avere informazioni dirette 
e sicure da tutto il mondo. Secondo 
le loro analisi molti si convertono in 
realtà difficili e quindi non possono 
rendere pubblica la loro appartenenza al 
cristianesimo.  Inoltre, in Cina e India  il 
cristianesimo sarebbe in forte crescita (si 
prevede rispettivamente un 15,8 per cento 
e un 6,9 per cento della popolazione 
entro il 2050, cioè circa 330 milioni), ma 
molti vivono in condizioni di segretezza. 
A questi si possono aggiungere circa 110 
milioni di cristiani che non si identificano 
in nessuna denominazione tradizionale, 
scettici riguardo le Chiese, credono ma 
preferiscono avere un rapporto diretto 
con Cristo. Questo atteggiamento oggi 
sta crescendo anche in Africa. Ultimi 
due dati di rilievo: nel 1900 i cristiani che 
vivevano in Paesi a maggioranza cristiana 
erano il 95 per cento, nel 2050 saranno 
solo più il 48; i non cristiani con qualche 
informazione sul cristianesimo all’inizio 
del secolo scorso erano il 5,6 per cento 
oggi sono il 18,5 e presto saranno più 
del 20. Questa crescita sarà merito del 
mondo pentecostale-carismatico, come 
afferma Olivier Roy? Oggi sono 656 
milioni e 606 mila, con un incremento del 
2,24 per cento rispetto al 2015. Nel 2050 
probabilmente saranno 1 miliardo 91 
milioni e 314 mila. 

In Cina e in India i fedeli
in Cristo sarebbero in forte 
crescita, ma molti vivono
in condizioni di segretezza

Musulmani in preghiera e, sopra, la fede cristiana. Nel riquadro, Olivier Roy
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Nanni Tosco

La costituzione delle Città me-
tropolitane si avvia a compiere 
due anni e mezzo di vita. La 
Legge 56/2014 (la cosiddetta 
«Delrio») ne ha individuate die-
ci, in vece delle corrispondenti 
Province. Torino, Milano, Vene-
zia, Genova, Bologna, Firenze, 
Roma capitale, Bari, Napoli e 
Reggio Calabria. Alle quali ne 
vanno aggiunte altre quattro, 
situate nelle Regioni a Statuto 
speciale: una in Sardegna (Ca-
gliari) e tre in Sicilia (Palermo, 
Catania e Messina).
Si tratta di una innovazione isti-
tuzionale che si smarca dalle 
Province, ancorché collocando-
si in una posizione intermedia 
di cerniera, a fisarmonica fra le 
autonomie locali più tipicamen-
te e tradizionalmente vicine ai 
cittadini, i Comuni, e la Regio-
ne. Ma non solo. Anche in un 
rapporto di continuità geopo-
litica alle province contigue, at-
traverso un contatto diretto con 
comunità locali che il più delle 
volte non mancano di una spic-
cata identità culturale e socio 
economica.
Dotate di uno Statuto nel qua-
le son definite le attribuzioni ai 
suoi organi, l’articolazione delle 
competenze e la disciplina dei 
rapporti con i comuni affiliati, le 
Città metropolitane dovrebbero 
assolvere a funzioni fondamen-
tali tra le quali l’elaborazione di 
un piano strategico triennale e 
la pianificazione generale del 
territorio, il coordinamento del-
le gestione dei servizi pubblici di 
interesse generale e dei sistemi 
di informatizzazione e digitaliz-
zazione.
Un recente report del «Progetto 
Start City-Città metropolitane, 
il rilancio parte da qui» (cura-
to dal The European House 
Ambrosetti, dall’Anci e da In-
tesa San Paolo) ha riassunto la 
missione delle Città metropoli-
tane nell’«essere un motore di 
sviluppo economico e sociale 
per il territorio e per il Paese, 
capace di interpretare i nuovi 
bisogni dell’economia e della 
società; governare flussi e reti 
per rilanciare progettualità ad 
alto impatto; inserire le aree 
metropolitane italiane (e i loro 
sistemi economici e produttivi) 
nella grande rete delle città del 
mondo; liberare “tempo utile” 
per i cittadini».
Sulla carta, funzioni e obietti-
vi di grande respiro e interesse 
pubblico. Che non vanno però 
ancora di pari passo alla costru-
zione di un adeguato assetto 
organizzativo e funzionale e alla 
vitale possibilità di disporre di 
risorse finanziarie a gettito “au-
tonomo” senza aumentare l’ag-
gravio della pressione fiscale sul 
famiglie e imprese. Il riconosci-
mento istituzionale della dimen-
sione metropolitana prende 
atto della rilevanza che questi 
specifici “agglomerati urbani” 
hanno ormai, pur in termini 
(quantitativi e qualitativi) di-
versificati in tutti i Continenti, a 
livello globale. Con una tenden-
za, ormai in corso da decenni, 
all’incremento della popolazio-
ne urbana.
Nel 1970 al mondo unicamente 
tre aree metropolitane supera-
vano i dieci milioni di abitanti; 
nel 2030 se ne prevedono qua-
ranta. Per l’influenza che hanno 
complessivamente nel contesto 
nazionale le quattordici Città 
metropolitane rappresentano 
«la spina dorsale dell’Italia» 
(Progetto Start City). Pesano 
per il 41 per cento del valore 
aggiunto, il 28 per cento delle 

Città 
metropolitane
al voto: sfide
e opportun ità

Domenica 5 giugno 
andranno alle urne 
complessivamente1.363 

Comuni, di cui 1.175 appartenenti a 
Regioni ordinarie e 188 a Regioni a 
statuto speciale. Si voterà in ventisei 
Comuni capoluogo di provincia, fra 
questi ci sono sei Città metropolitane: 
Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna 
e Reggio Calabria, che sono anche 
capoluogo di Regione. Le Città 
metropolitane sono in tutto dieci, 
nuovi «enti territoriali di vasta area» 
i cui territori coincidono con quelli 

delle 
Province 
omonime: 
Roma 
capitale, 
Torino, 
Milano, 
Venezia, 
Genova, 
Bologna, 
Firenze, 
Bari, Napoli 
e Reggio 
Calabria. 
Sono 
operative a 
partire dal 
1° gennaio 
2015, per 
effetto della 
Legge 7 
aprile 2014 
n.56, la 
cosiddetta 
«Legge 
Delrio». Le 
Città metro-
politane, 
come le 
Province , 
sono enti 
di secondo 
livello 
governati 
da organi 
eletti tra i 
sindaci e 

i consiglieri dei Comuni ricompresi 
nella Città metropolitana stessa. Gli 
organi delle Città metropolitane sono 
il sindaco, il consiglio e la conferenza. 
Il sindaco metropolitano è di diritto il 
sindaco del Comune capoluogo.
Il Comune più piccolo alle elezioni 
è Monterone, in provincia di Lecco, 
che conta soltanto 38 abitanti al 
31 dicembre 2014, data dell’ultimo 
bilancio demografico annuale Istat. 
Per i Comuni al voto è considerata 
la «popolazione legale» risultante dal 
censimento 2011. Questa determina 
la modalità di voto (turno unico 
o con turno di ballottaggio) e il 
numero di consiglieri. Da segnalare 
che saranno eletti i primi sindaci di 
ventisei nuovi Comuni istituiti nel 
2016 mediante processi di fusione 
amministrativa. Nel corso del 2016 
sono state 29 le fusioni di Comuni 
approvate da leggi regionali, di cui 
due per incorporazione, per un totale 
di 75 Comuni soppressi. Il numero 
dei Comuni italiani è passato da 
8.045 a 7.999 e dal 1° luglio 2016, con 
l’aggregazione di Ivano Fracena nel 
comune di Castel Ivano, diventeranno 
7.998. Le regioni finora interessate 
ai processi di fusione di Comuni 
nel 2016 sono Emilia-Romagna (4), 
Lombardia (2), Piemonte (3), Trentino-
Alto Adige (18) e Veneto (2).

|  scheda  | 

esportazioni, il 36 per cento del-
la popolazione, il 17 per cento 
dei Comuni, il 35 per cento del-
le imprese, il 56 per cento delle 
multinazionali insediate, attrag-
gono il 70 per cento degli inve-
stimenti diretti esteri. Vi hanno 
sede il 51 per cento degli atenei, 
dai quali esce il 64 per cento dei 
laureati.
Nel periodo critico 2007-2014 
hanno registrato dinamiche 

più positive della media nella 
crescita della popolazione e del 
valore aggiunto. Le Città metro-
politane, e in particolare l’area/
conurbazione urbana che irra-
diandosi si fonde attorno ai ca-
poluoghi e prende una varia de-
nominazione (corona, cintura, 
ecc.), sono altresì i luoghi dove 
le trasformazioni economiche, 
nel mondo della ricerca, sul 
mercato del lavoro, in campo 

sociale si evidenziano ed esplo-
dono maggiormente per inten-
sità e ampiezza che altrove. Qui 
hanno sede la metà delle start-up 
innovative e vedono la luce il 35 
per cento dei brevetti: Bologna, 
Milano e Torino guidano la clas-
sifica nazionale delle smart cities/
città intelligenti (Ernst&Young). 
Qui si devono fronteggiare mas-
sicciamente piaghe e disugua-
glianze sociali, vecchie e nuove. 
Il Comune di Torino, ad esem-
pio, ha rivolto nel 2015 misure 
in favore di persone senza dimo-
ra, nuclei famigliari poveri, cit-
tadini disabili, anziani, sfrattati, 
minori (bambini, adolescenti, 
ragazzi) con una spesa in presta-
zioni, attività e servizi pari a 100 
milioni di euro.
D’altronde le rilevazioni sulla 
povertà assoluta e relativa nelle 

La Legge Delrio ne ha individuate dieci,
al posto delle corrispondenti Province
Un’innovazione istituzionale che si pone
in un rapporto diretto con le comunità locali

aree metropolitane, rispetto a 
quelle dei «grandi Comuni» e 
dei «piccoli Comuni», risultano 
con valori più elevati in quelle 
del Nord, in controtendenza 
a quanto succede al Sud. Altre 
questioni complesse quali la 
elevata disoccupazione giovani-
le con l’annesso fenomeno dei 
Neet, l’accoglienza e inclusione 
di persone/famiglie immigra-
te/migranti, l’invecchiamento 
della popolazione si manifesta-
no in termini più incidenti e 
problematici in tutti gli ex ca-
poluoghi di Provincia delle Cit-
tà metropolitane che nel resto 
della nazione.
Le sfide e le opportunità che si 
paventano in uno scenario me-
tropolitano trovano, o dovreb-
bero trovare, una corrisponden-
te eco locale e nazionale in vista 
della prossima scadenza eletto-
rale amministrativa. Visto che, 
tra gli altri, sono pure chiamati 
i sei municipi di Torino, Milano, 
Bologna, Roma, Napoli e Reggio 
Calabria. In ogni caso, la scelta 
di questi sei sindaci il 5 (e 19) 
giugno, al di là dello stringen-
te dato istituzionale comunale, 
comporta anche dei potenziali 
riflessi metropolitani. Comun-
que vada, i primi cittadini eletti 
dovranno fare i conti innanzi-
tutto con richieste/percezioni 
solo all’apparenza semplici, che 
provengono dai loro concittadi-
ni: sistemazione delle strade, si-
curezza/lotta alla delinquenza, 
pulizia delle strade e dei parchi, 
migliori trasporti pubblici e par-
cheggi, rispetto delle regole e 
legalità (sondaggio a Torino-Isti-
tuto Piepoli). “Bisogni primari” 
che spesso si iscrivono al tema 
più complessivo delle periferie. 
Ma che sollecitano altresì una 
visione strategica di medio pe-
riodo che esplora e guarda oltre 
i confini daziari.
Verrebbe da dire che sul miglio-
ramento della vita quotidiana 
delle persone/famiglie di que-
ste porzioni di territorio, a caval-
lo fra il capoluogo e uno o più 

I primi cittadini eletti avranno a che fare con 
sicurezza e legalità, maggiori trasporti pubblici, 
pulizia di strade e aree verdi: “bisogni primari” 
che spesso si riassumono nel “problema periferie”
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Berlino: profughi
e buchi di bilancio
Alessandro Brogani
nostro servizio da Berlino

Quello che molti non sanno 
è che in Germania ci sono tre 
città-stato: Berlino, Amburgo 
e Brema. I loro rappresentanti 
hanno quindi il diritto di sedere 
nel Bundesrat, la seconda Came-
ra tedesca, come dire la Camera 
delle regioni che ha diritto di 
veto sulle leggi varate dal Par-
lamento federale che abbiano 
un’importanza locale, di fatto 
quasi tutte. Di conseguenza, gli 
stranieri residenti nella capita-
le, come i 25 mila italiani, pos-
sono votare solo per il sindaco 
del bezirk, del quartiere, e non 
per il borgomastro della metro-
poli e per il Senato cittadino. 
Altrimenti le loro preferenze 
potrebbero influire sulla politca 
nazionale della Grosse Koalition, 
guidata da Frau Merkel.
A Berlino si vota il prossimo 18 
settembre. Le ultime elezioni si 
erano tenute nel 2012. L’attua-
le sindaco, il socialdemocratico 
Michael Müller, aveva sostituito 
l’11 dicembre del 2014 il dimis-
sionario compagno di partito 
Klaus Wowereit (colui che aveva 
coniato lo slogan per Berlino 
«povera, ma sexy»), compro-
messo nello scandalo della man-
cata apertura dell’aeroporto di 
Schönefeld, annunciata per il 
giugno del 2013 e per la quale si 
dovrà attendere la fine del 2019.
L’attuale composizione del Se-
nato (la giunta comunale) vede 
una maggioranza socialdemo-
cratica (46 deputati), seguita dai 
rappresentanti della Cdu (39), 
i Grüne, cioè i Verdi (29), i de-
putati della Linke, cioè la sinistra 
estrema (19), i Piraten (15) e l’e-
quivalente del nostro “gruppo 
misto” con un esponente.
Sul sito internet Abgeordne-
tenwatch.de si possono trovare 
tutti i rappresentanti di lista, be-
zirk per bezirk, cioè distretto per 
distretto (nel 2001 si decise di 
ridurli da 23 agli attuali 12), i 
quali rispondono alle domande 
che vengono loro poste dai cit-
tadini. Nessuno di loro si sogna 
di rimanere sotto una soglia di 
oltre il 60 per cento di rispo-
ste, perché ciascuno sa che dal 
rapporto con gli elettori, a cui 
dovranno rendere conto del 
proprio operato anche dopo 
essere stati eletti, dipenderà il 
proprio futuro politico. Qui la 
campagna elettorale la si fa sui 
temi che interessano la gente 
all’interno del proprio quar-
tiere: ad esempio a Charlot-
tenburg conviene più investire 
in nuove panchine 
nei parchi o nei 
Kindergarten, 
gli asili 

nido? A Kreuzberg è meglio ri-
sistemare gli antichi ponti della 
ferrovia che portavano verso 
l’Anhalter Bahnhof, la stazione 
dei treni che provenivano dal 
Sud Europa, oppure è meglio 
rifare tratti delle piste ciclabili? 
E ancora è bene cambiare gli 
antichi lampioni a gas (i più an-
tichi risalgono al 1892 e a Ber-
lino ce ne sono ancora quasi 
40 mila, secondo i dati del sito 
tedesco Gaslicht-Kultur) con 
lampade a led?
Le prospettive per l’attuale 
sindaco di essere rieletto sono 
minate da alcuni problemi ed 
errori commessi dal suo staff. 
Clamoroso infatti è stato l’erro-
re di aver copiato di sana pian-
ta uno slogan elettorale usato 
dalla Cdu durante le elezioni 

del 2008: Hauptsache Berlin, ov-
vero «per prima cosa Berlino». 
«Purtroppo è vero», ha candi-
damente ammesso la portavoce 
del gruppo dell’Spd Marisa Stro-
bel. E altro non avrebbe di certo 
potuto fare, essendo partita una 
campagna di prese in giro su tut-
ti i media, «Bild Zeitung» e «Ber-
liner Zeitung» in testa.
Figuracce a parte, altri sono i 
problemi che attanagliano Mül-
ler: un buco nelle casse comuna-
li (che, tengono a precisare dal 
suo staff, è stato notevolmente 
ridotto) che sfiora i 60 miliar-

di di euro. Motivo questo delle 
lamentele del Land di Baviera 
che, con il suo contributo eco-
nomico dato allo Stato federale, 
ripiana tali debiti. Inoltre c’è il 
problema dei Lageso (Lande-
samt für Gesundheit und Soziales), 
cioè gli Uffici di Stato per la sa-
lute e le problematiche sociali. 
Questi uffici, infatti, sono stati 
messi a dura prova dalla recen-
te ondata di arrivi dei profughi 
nella capitale tedesca. A Berlino, 
prima della chiusura della rotta 
dei Balcani, arrivavano fino a 
mille persone al giorno durante 
lo scorso autunno. Ora tale quo-
ta è scesa a cinquanta.
Tuttavia i problemi relativi alla 
gestione dei profughi non è di-
minuita, come ha dichiarato Sa-
scha Langenbach, portavoce del 

Lageso. Dall’inizio dell’apertura 
delle frontiere ben 79 mila sono 
state le persone accolte nella 
città del Brandeburgo, di cui 55 
mila ancora sono presenti nei 
centri d’accoglienza in attesa del 
disbrigo delle pratiche inerenti 
la procedura d’asilo. Il Lageso 
registra tutti i rifugiati appena 
arrivati e provvede ai primi servi-
zi, come la tessera sanitaria elet-
tronica, un biglietto per i mezzi 
pubblici e il pagamento dei costi 

Dall’apertura delle frontiere 79 mila
i migranti accolti in città, 60 miliardi di euro 
il passivo amministrativo. Ma la campagna 
elettorale è sui temi che interessano la gente

di vitto e alloggio, oltre all’ero-
gazione di soldi per le piccole 
spese e le procedure per una vi-
sita medica. Finora circa 2 mila 
appartamenti sono stati utilizzati 
per dare un alloggio ai rifugiati 
(il che ha causato non poco mal-
contento fra le fasce sociali più 
deboli e tutt’ora in attesa di un 
alloggio), ma ancora le palestre 
della capitale tedesca sono pie-
ne e più di 10 mila rifugiati non 
hanno la possibilità di vivere in 
alloggi adeguati.
Comunque vadano le elezioni, 
le possibilità di alleanze possi-
bili sono comunque favorevoli 
all’Spd, nonostante gli errori 
commessi. Potrebbero infatti, 
almeno stando alle attuali inten-
zioni di voto, allearsi con la Cdu, 
oppure con i Verdi e la Linke. Poi 
ci sono sempre i Pirati. L’Fdp 
(Freie Demokratische Partei), ossia 
i liberali, hanno una qualche 
chance di tornare nel parlamen-
to berlinese. Senza dimenticare i 
populisti dell’AfD (Alternative für 
Deutschland) che rappresentano 
il maggior pericolo proprio per 
l’Spd e per la Linke. C’è infatti 
molto malcontento negli strati 
sociali più poveri dell’ex Berli-
no Est a causa delle scarse poli-
tiche sociali attuate negli ultimi 
anni e per l’ingente arrivo dei 
profughi. Alle elezioni europee 
del 2014, l’AfD aveva preso ben 
l’11,7 per cento nel distretto di 
Marzahn (a livello nazionale si 
era fermata al 6,8): un risultato 
superiore alla media, raggiunto 
a scapito della sinistra.
È un pericolo ben presente a 
Wolfgang Albers, deputato della 
Linke. «Penso che la sinistra per-
derà elettori a favore dell’AfD. 
Su questo non ci dobbiamo fare 
illusioni», ha dichiarato recente-
mente in un’intervista. Ai primi 
di marzo di quest’anno è stato 
pubblicato uno studio in base al 
quale il numero di incidenti xe-
nofobi nel quartiere di Marzahn 
è triplicato nel 2015. Soprattutto 
il partito xenofobo di estrema 
destra Npd (Nationaldemokrati-
sche Partei Deutschlands), ovvero 
il partito nazionale democratico 
tedesco, ha fatto dimostrazioni 
contro la concessione di case ai 
rifugiati. Beatrix von Storch, le-
ader di AfD, si aspetta risultati a 
due cifre nelle prossime elezio-
ni, nonostante i sondaggi diano 
il suo partito ad un 9 per cento. 
Chiunque sarà il prossimo sin-
daco di Berlino se la dovrà cer-
tamente vedere anche con loro.

Sul tappeto restano l’alta
disoccupazione giovanile, 
l’accoglienza e l’inclusione
delle famiglie straniere

Comuni limitrofi, sovente senza 
soluzione di continuità abitati-
va, forse si gioca la prima vera 
sfida e opportunità di esisten-
za delle Città metropolitane. A 
partire dal casuale eppure signi-
ficativo “campione estratto” per 
il voto amministrativo del 2016.

Trasporti pubblici (sotto) e controllo del territorio 
(a sinistra) restano tra le priorità delle Città 
metropolitane. A destra, una veduta di Berlino. Nella 
pagina accanto, nelle foto piccole, i monumenti 
simbolo di Torino, Milano e Roma
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«Chiese sempr e aperte»
tro, oggi presente in 82 Paesi del 
mondo. Il programma che porta 
avanti la «Scholas Occurrentes» 
fa sì che tante religioni diverse 
parlino di inclusione, a fronte di 
un integralismo crescente. Que-
sto il programma delle oltre 400 
mila scuole e reti educative nei 
diversi paesi.
L’occasione era solenne. Più di 
400 i partecipanti alla tre giorni 
di lavori della Scholas, col raduno 
in Vaticano per ricevere la meda-
glia dell’Ulivo della Pace e con te-
stimoni d’eccezione (dagli attori 
Richard Gere e George Clooney 
con la moglie, l’avvocatessa nata 
libanese e naturalizzata inglese, 
Amal Alamuddin, con un turban-
te nero invece del velo, ed altre 
star del cinema, fra cui la mes-
sicana Salma Hayek col marito 
Francois Henri Pinault e la figlia 
Paloma).
«Non ho mai pensato di smettere 
di fare il Papa». Anzi, Francesco, 

con quel tratto di umiltà che lo 
contraddistingue, ha aggiunto: 
«In realtà non pensavo neppure 
che mi avrebbero scelto. Ma da 
quel momento mi sono sentito 
in pace». È tutto? No, Francesco 
si definisce e si descrive con una 
frase che ne porta la simpatia al 
diapason e strappa il fragoroso 
applauso: «Per natura sono un 
po’ incosciente e quindi conti-
nuo». Come uno che deve scala-
re l’Everest. Guidare la Chiesa è 
molto di più. Parole di uomo e 
di Papa.
Francesco ha risposto alle tante 
domande. «Spero che tutto que-
sto non sia stato molto noioso; 
che ci sia stato un clima di comu-
nicazione, un clima di incontro, 
un clima di “ponte” che ci unisce 
e che è una sfida per questo mon-
do, un mondo che corre sempre 
il rischio di “atomizzarsi” e di se-
pararsi. E quando i popoli si sepa-
rano, le famiglie si separano, gli 

amici si separano, nella separazio-
ne si può seminare soltanto l’ini-
micizia, e persino l’odio. Invece, 
quando ci si unisce c’è l’amicizia 
sociale, l’amicizia fraterna; e c’è 
una cultura dell’incontro, che ci 
difende da qualunque tipo di cul-
tura dello scarto».
Francesco ha aggiunto che per 
costruire un mondo migliore oc-
corre che «ogni persona venga 
riconosciuta nella sua identità. 
Ma l’identità non c’è, se non c’è 
appartenenza. Come aiutare chi 
non ce l’ha? Offrendo un’appar-
tenenza virtuale, di qualunque 
tipo, ma che sentano di apparte-

nere a un gruppo, a una famiglia, 
a un’organizzazione. Questo può 
dare loro un’identità». 
Infine il linguaggio dei gesti, che 
è una carezza, un sorriso, mentre 
con le parole si rischia di «ven-
dere fumo». Rivolto a uno dei 
ragazzi il Papa ha detto: «Mi è 
piaciuto quello che hai detto tu: 
“Questo sorriso non me lo toglie 
nessuno!”. Un sorriso che dà spe-
ranza. C’è necessità di fermare le 
aggressioni, il bullismo, che na-
sconde una profonda crudeltà. 
Il mondo è crudele. Le guerre 
sono monumenti di crudeltà. Ho 
qui la foto di un bambino sgozza-
to. Un bambino. Per costruire un 
mondo nuovo, migliore, abbia-
mo bisogno», ha concluso Papa 
Bergoglio, «di sradicare tutti i tipi 
di crudeltà«, e avviare il dialogo 
«senza paura», perché «nel dialo-
go tutti vincono, nessuno perde». 
Il nostro mondo ha bisogno di 
abbassare il livello di aggressività.
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uomini e per accendere fra loro 
polemiche e contrasti, ma per 
attrarli ad unità di pensiero, per 
servirli con premura pastorale, 
per infondere negli animi la gioia 
della conquista della fratellanza 
e della vita divina. (…)» («Papa 
Giovanni nella mente e nel cuore 
del suo Successore», Milano 1964, 
Tipografia Germani).
Giovanni credeva fermamente 
nella presenza di Cristo e nell’a-
zione dello Spirito, per cui invitò 
i vescovi a recare alle loro popo-
lazioni, al rientro da Roma, la 
luminosa fiaccola della fiducia e 
dell’amore, da lui accesa l’11 ot-
tobre sull’altare della confessione di 
Pietro, perché risplendesse sui la-
vori sinodali: “Chi ha fede non tre-
ma, non precipita gli eventi, non 
sgomenta il suo prossimo. La sere-
nità del mio animo d’umile servo 
del Signore trae di qui continua 
ispirazione; non ha origine dalla 
non conoscenza degli uomini e 
della storia e non chiude gli occhi 
davanti alla realtà» («Discorsi mes-
saggi colloqui di Giovanni XXIII», 
Vol V, p. 163).
Era convinto che l’apertura di 
ciascuno all’azione divina avreb-
be rinnovato ai nostri giorni i 
lontani prodigi testimoniati da 
san Luca: «Sarà davvero la nuova 
Pentecoste, che farà fiorire la Chiesa 
nella sua interiore ricchezza e nel 
suo estendersi materna verso tut-
ti i campi dell’umana attività; un 
nuovo balzo in avanti del regno di 
Cristo nel mondo, un riaffermare, 
in modo sempre più alto e sua-
dente, la lieta novella della reden-
zione, l’annuncio luminoso della 
sovranità di Dio, della fratellanza 
nella carità, della pace promessa 
in terra agli uomini di buon vole-
re, in rispondenza al celeste bene-
placito».
È impossibile equivocare sul sen-
so di questa profezia, quando si 
raggiunga la convinzione che «la 
Chiesa del futuro sarà più sempli-
ce in molte cose, non giudicherà 
su tutto, non deciderà su tutto, 
là dove essa non è competente. 
Sarà la Chiesa non di potenti or-
ganizzazioni, né di convegni di 
massa, bensì delle piccole comu-
nità impegnate in un continuo 
rinnovamento, le quali, a lor volta, 
lo irradieranno nel mondo, costi-
tuendo comunità viventi, famiglie 
e parrocchie, come già si può con-
statare (Franz card. König, «Vingt-
cinq-ans d’histoire religieuse dans 
un monde en evolution», «L’Os-
servatore Romano», Ed. francese, 
7 marzo 1975).
Il Vaticano II ci ha fatto riscoprire 
l’aspetto profetico e carismatico 
della Chiesa. Ciò poté accadere 
tanto più facilmente in quanto la 
dote profetica e carismatica era 
palesemente percepibile nel pon-
tefice che convocò ed avviò il Con-
cilio. Tutto quello che, meditando 
sugli Atti, riconosciamo umana 
premessa dell’azione dello Spirito 
Santo, traspariva dal volto di papa 
Roncalli, che si era nutrito col 
pane dei poveri e col pane della 
tradizione.
La preghiera gli dava tanta chia-
rezza e sicurezza nelle sue decisio-
ni perché nasceva da incondizio-
nata disponibilità a prestare ascol-
to a Dio e a seguirne le indicazio-
ni. Si poteva applicare a lui ciò che 
Cristo affermò dello Spirito Santo: 
«Non parlerà da sé, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annunzierà 
le cose future» (Gv 16, 13).
Riferendosi all’annuncio del 
Concilio, aveva confidato: «Acco-
gliendo come venuta dall’altro 

una voce intima del mio animo, 
ho ritenuto che erano ormai ma-
turi i tempi per offrire alla Chiesa 
cattolica e al mondo il dono di un 
nuovo Concilio ecumenico, in ag-
giunta ed in continuazione della 
serie dei grandi concili, riusciti 
lungo i secoli una vera provviden-
za celeste ad incremento di grazia 
e di progresso cristiano» (Huma-
nae salutis, 25 dicembre 1961). 
Quest’uomo, che ascoltava e pre-
gava così intensamente, era al 
tempo stesso un pastore pieno di 
carità (…). In questo voto di spo-
gliazione di sé, lui che si riteneva 
“un sacco vuoto che si lascia riem-
pire dallo Spirito”, si coglie il segre-
to dell’influsso che emanava dalla 
sua persona, mistero di forza cre-
atrice, che lo fece diventare stru-
mento di Dio per il rinnovamento 
ed il ringiovanimento della chiesa, 
come attestarono ripetutamente 
Paolo VI e Giovanni Paolo II.

Potrei attingere a piene mani ai 
miei ricordi personali, al raccon-
to che egli mi fece di sé, in prima 
persona, del suo curriculum uma-
no e sacerdotale. Si direbbe che 
egli volesse effondersi per legger-
si, come in uno specchio, negli 
occhi di chi l’ascoltava.
Non aveva segreti. Non si arroga-
va l’esclusiva di illuminazioni sen-
sazionali. Gli bastavano il Libro e il 
Calice. La semplicità di parola e di 
tratto era il suo scudo. Vivendo-
gli accanto, sentivo che le parole 
venivano su limpide, come polla 
d’acqua vergine, dalle sue intimi-
tà e non mi stupivo che Dio avesse 
esaudito la sua preghiera di novel-
lo sacerdote, con cui sulla tomba 
di san Pietro, aveva chiesto per sé, 
fervore apostolico; per i congiun-
ti e gli amici, favori celesti; per la 
chiesa universale, i doni dell’uni-
tà, della libertà e della pace.
L’eco di quell’annuncio di novel-
la Pentecoste, che Dio prometteva 

alla Chiesa e al mondo, come 
vera testimonianza profetica di 
quest’uomo ispirato, riecheggia 
di continuo dentro di me, e non 
potrei non condividerne “la sovru-
mana certezza”, di cui diede testi-
monianza nel discorso conclusivo 
della prima sessione conciliare. 
(…)
Conoscitore della storia, sapeva 
che Dio non opera senza la colla-
borazione delle sue creature. Dio 
arriva infallibilmente a ciò che 
vuole, ma l’attuazione dei suoi 
disegni può essere ritardata dalle 
nostre manchevolezze.
Lo commentò sul letto di morte, 
invitandoci a coniugare l’impe-
gno della novella Pentecoste con 
questa sua concreta riflessione, ca-
rica di amore: «Il segreto del mio 
sacerdozio sta nel Crocifisso che 
volli porre di fronte al mio letto. 
Egli mi guarda, io gli parlo. Nelle 
lunghe e frequenti conversazioni 
notturne il pensiero della reden-
zione del mondo mi è apparso 
più urgente che mai. “Ho altre pe-
core che non provengono da que-
sto recinto” (Gv 10, 15). Quelle 
braccia allargate dicono che egli è 
morto per tutti, per tutti. Nessuno 
è respinto dal suo amore, dal suo 
perdono. Ed è particolarmente 
l’unum sint che il Cristo ha affi-
dato come testamento alla chiesa 
sua: la santificazione del clero e 
del popolo, la catechesi dei cri-
stiani, la predicazione del Vangelo 
alle genti sono dunque compito 
precipuo del papa e dei vescovi» 

(Giovanni XXIII, «Letture di Lo-
ris Capovilla», Ed. di Storia e Let-
teratura, Roma 1970, p. 484).
La novella Pentecoste non è proget-
to «dei sapienti è dei dotti» (Mt 
11, 25). Non ha nulla a che vede-
re con l’efficientismo e l’egemo-
nismo (…). La novella Pentecoste è 
conferma della promessa di Cri-
sto: «Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, sino alla fine del mondo» 
(Mt 28, 20). È mistero che agisce 
nell’intimo delle coscienze. È mi-
racolo di liberazione da ogni con-
dizionamento e da ogni limitazio-
ne. È parola disadorna, umiltà di 
tratto. È silenzio e armonia, tessi-
tura paziente, rinuncia in tutta l’e-
stensione del termine. È gaudiosa 
contemplazione, familiarità coi 
piccoli e gli emarginati. È speran-
za nascosta in un filo d’erba, nel 
fulgore di una stella, nel canto de-
gli uccelli, nel vagito di un bimbo, 
nel pianto di una madre. La novel-
la Pentecoste è Dio-con-noi.

«Non bisogna aprire 
e chiudere a ore fisse
I sacerdoti sono 
apostoli e servitori»

«La novella Pentecoste non è progetto dei
sapienti e dei dotti, non ha nulla a che vedere 
con l’efficientismo. Ma ha familiarità con 
i piccoli e con gli emarginati. È Dio con noi»

Giovanni XXIII con mons. Loris Capovilla nei giardini vaticani in una foto del 1962


























