
Il fatto quotidiano 
 

Lo  strano caso dei preti tradizionalisti a Torino 
Tre sacerdoti accusati di “plagio” da alcuni ragazzi maggiorenni. Indaga la Procura  

MARCO FRANCHI 
Ragazze   manipolate, allontanate dalle famiglie in nome di improvvise vocazioni. Seguite, controllate al 
telefono, in una parola: plagiate. Sono le accuse rivolte da alcuni giovani a tre sacerdoti della diocesi di 
Torino, sui quali indaga la Procura. Che il loro operato sia equiparabile a quello dei capi di una setta o di una 
c o nf r a te r n it a , ancora non è chiaro. Ma, secondo quanto riporta Repubblica edizione di Torino – i tre 
“don”, Salvatore Vitiello, Damiano Cavallaro e Luciano Tiso sarebbero da mesi al centro di un fascicolo nelle 
mani della magistratura. I legali dei preti respingono ogni addebito e minacciano querele.  
Eppure, i resoconti delle “vittime” sono dettagliati. Una ragazza ha denunciato nei dettagli la sua storia di 
“prigionia psicologica”. Sarebbe stata “adescata” e le avrebbero parlato di “vocazione”, “ritiri spirituali” e 
“periodi di studio lontano dalla fam ig l i a”. La ragazza, così come altre, era stata mandata in un monastero, 
ben lontano da casa. “Mi hanno obbligata a interrompere ogni relazione con i miei”. Addirittura, in alcuni 
casi, i preti, pur di allontanare i giovani dai propri cari, avrebbero etichettato le loro famiglie come 
“manovrate dal demoni o”. Il controllo ossessivo delle “prede” sarebbe avvenuto attraverso il telefono e 
anche i social. L’intenzione dei tre “do n” sarebbe stata quella di “educare” un piccolo esercito di fedeli a 
loro devoti per costruire “un nuovo ordine monastico”, non è chiaro di quale tipo ma di certo 
“tradizionalistico”. I preti, per mantenere le comunicazioni con i loro protetti, avrebbero distribuito schede 
telefoniche dedicate. “Ho dovuto chiedere il permesso per mettere il costume da bagno al mare”, ha 
riferito una ragazza agli inquirenti, aggiungendo: “Mi hanno telefonato e inviato messaggini per sapere con 
chi fossi in macchina, di che cosa stessimo parlando, se mia mamma mi aveva detto qualcosa, per 
raccomandarmi il silenzio sui loro controlli”. 
  La procura sta valutando. 
Se è vero che il reato di plagio non esiste più, è altrettanto vero che invece esiste la circonvenzione di 
incapace. I giovani però sono tutti maggiorenni e apparentemente in grado di intendere e di volere. 
NON È CHIARO se i preti abbiano quindi commesso un reato, oppure se le loro azioni siano semplicemente 
disdicevoli, ma non punibili. Sarebbero venti i ragazzi coinvolti. Marcella Pioli, presidente del Gris (Gruppo 
di ricerca sulle sette) di Torino, aveva scritto già mesi fa all’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia 
e a una madre badessa che aveva accolto una fanciulla. Anche la Curia avrebbe iniziato una sorta di verifica 
sull’operato dei preti, che invece, attraverso i rispettivi legali, minacciano querele per diffamazione. Pioli 
parlava di “azione di manipolazione mentale su ragazzi e ragazze”, “allontanamento delle persone dal 
nucleo familiare, controllo dei rapporti con amici e conoscenti”. E ancora, “soggetti isolati e sempre più 
dipendenti”. Anche se corrispondessero al vero, sono accuse complesse, non di immediata dimostrazione. E 
nei documenti del Gris spunta anche un’associazione, la “Logos e persona”, creata per raccogliere fondi per 
un “nuovo ordine monastico”. 
Il programma Educare un piccolo esercito di fedeli devoti per costruire “un nuovo ordine monastico”. 
____________ 

Sir 

Coronavirus Covid-19: Custodia Terra Santa, il sostegno dei parroci alla comunità in difficoltà per 

l’epidemia 

Una video catechesi, una benedizione al suono della campana, un pacco sussistenza di generi alimentari: 

sono solo alcune delle iniziative messe in campo dai parroci di Terra Santa per sostenere i propri fedeli, in 

questo tempo di restrizioni per il Coronavirus. Secondo quanto riferisce il portale della Custodia di Terra 

Santa, i frati che lavorano nella parrocchia di Gerusalemme hanno costituito un piccolo comitato di religiosi 

e ciascuno di loro, con un incarico, si occupa dei parrocchiani , oltre tremila quelli latini di San Salvatore cui 



si aggiungono sono altri duemila della chiesa di Beit Hanina, per un totale di più di cinquemila. I frati 

assistono tante famiglie in difficoltà, grazie anche al contributo della Franciscan Foundation for the Holy 

Land. Analoghe iniziative anche a Betlemme dove la comunità francescana della parrocchia latina di Santa 

Caterina alla Natività (cinquemila fedeli) si è fatta carico di coloro che sono in difficoltà. In territorio 

palestinese, infatti, già si cominciano a vedere gli effetti della chiusura totale, ormai in vigore da più di 

quaranta giorni. “Avremo momenti difficili anche quando finirà la pandemia, perché qui la gente dipende 

dal turismo e molti lavorano a giornata – afferma padre Rami Asakrieh, parroco di Santa Caterina –. Tutto 

adesso è fermo e lo sarà probabilmente per mesi. Il problema principale di Betlemme sarà quello del 

lavoro”. Padre Toufic Bou Merhi, parroco della chiesa latina di San Giovanni ad Acri, è impegnato a tenere i 

contatti, via social, con i suoi 120 fedeli e un particolare riguardo lo dedica agli oltre venti bambini, che si 

preparano alla Comunione e alla Confermazione. Padre Agustin Pelayo Fregoso è il parroco della chiesa di 

Sant’Antonio a Giaffa, frequentata da oltre millecinquecento cristiani di lingua araba e numerose comunità 

di migranti filippini, africani e indiani. Anche a Giaffa l’uso dei social media ha reso possibile la vicinanza con 

i fedeli. Sono stati creati gruppi di preghiera su Whatsapp e su Zoom. 

___________ 

SIr 

Coronavirus Covid-19: Cei, altri 2 milioni e 400mila euro per le strutture sanitarie 

Continua l’opera di sostegno della Conferenza episcopale italiana alle strutture ospedaliere, molte delle 

quali stanno radicalmente modificando la propria organizzazione interna per rispondere all’emergenza 

sanitaria causata dal Covid-19. Ai 6 milioni di euro già stanziati nelle scorse settimane in risposta alle 

esigenze di 7 presidi sanitari e socio-sanitari cattolici, distribuiti sul territorio nazionale, la Cei mette a 

disposizione altri 2 milioni e 400mila euro – provenienti dai fondi dell’otto per mille, che i cittadini 

destinano alla Chiesa cattolica – a beneficio di altre 5 realtà. Il contributo è destinato al supporto della 

Fondazione Papa Paolo VI di Pescara, dove l’arcidiocesi ha aperte tre case di riposo, per un totale di 150 

posti finora preservati dal contagio, un centro per malati quasi terminali con 50 posti e un centro 

residenziale con 30 posti per diversamente abili; della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni 

Rotondo (Foggia), la cui “area Covid” annovera 123 posti letto e 18 posti letto di terapia intensiva estensibili 

in caso di necessità; della Provincia Lombardo-Veneta Fatebenefratelli, che ha visto tutte le strutture 

dell’Ordine Ospedaliero adoperarsi per riorganizzare i reparti e aumentare i posti letto a disposizione dei 

pazienti Covid-19, oltre che per proteggere e tutelare tutti gli altri ospiti dal rischio del contagio; 

dell’Istituto Figlie di San Camillo, nelle cui strutture sanitarie Covid-19 (a Roma, Treviso, Trento, Cremona e 

Brescia), con 321 posti letto a disposizione, sono operative 89 suore e circa 2 mila dipendenti laici; della 

Provincia Religiosa Madre della Divina Provvidenza, duramente colpita dall’emergenza, particolarmente 

nella popolazione fragile delle residenze sanitarie per anziani e per disabili. I vescovi italiani, conclude la 

nota della Cei, rinnovano in questo modo quella “carezza di consolazione” che apre il cuore e ridona 

speranza, sottolineata dal recente Consiglio episcopale permanente. Per sostenere le strutture sanitarie è 

aperta anche una raccolta fondi. Chi intende contribuire può destinare la sua offerta – che sarà 

puntualmente rendicontata – al conto corrente bancario: IBAN: IT 11 A 02008 09431 00000 1646515 – 

intestato a: CEI – causale: SOSTEGNO SANITÀ. 

(R.B.)  

______________ 



SIr 

Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Stati Uniti, oltre 40mila vittime per il Covid-19. Von der 

Leyen, “soluzioni intelligenti” per le vacanze 

Coronavirus/1 Nel mondo: Stati Uniti, 40mila morti. In Cina nessun nuovo decesso. 10mila contagi in 

Corea 

Gli Usa hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 1.997 decessi legati al coronavirus, per un totale di 40.661 

vittime. Oltre 69mila invece finora i guariti. Trump parla di “costanti progressi nella guerra” alla malattia. 

Oggi il presidente si collegherà con i governatori, mentre proseguono le proteste contro i lockdown in 

diversi stati tra cui quello di Washington, scrive l’Ansa. Trump ha annunciato che si prepara a usare la 

Defence production act, una legge di guerra risalente agli anni ’50, per aumentare la produzione medica di 

tamponi per i test del coronavirus. Da alcuni giorni la Cnn ha cominciato a non trasmettere la prima parte 

della lunga diretta del briefing quotidiano di Donald Trump sull’emergenza coronavirus, quello in cui parla 

senza contradditorio illustrando dati e tendenze riguardanti la crisi. Un briefing che molti media criticano 

come propaganda politica. La Cnn accende i riflettori solo quando comincia il botta e risposta con i 

reporter, che sono in grado di muovere obiezioni e contestazioni al tycoon. La Cina ha registrato ieri 12 

nuovi casi di infezioni da coronavirus. La Commissione sanitaria nazionale non ha rilevato decessi, 

segnalando però 49 asintomatici aggiuntivi, di cui 5 importati, per un totale di 990 casi. Nel complesso, i 

contagi sono saliti a 82.747. La Corea del Sud ha invece riportato 13 nuovi casi di coronavirus, di cui 7 

importati e 8 domestici. I contagi, saliti a 10.674 totali, si sono mantenuti sotto quota 20 per il terzo giorno 

di fila, aumentando la fiducia sul contenimento della pandemia. 

Coronavirus/2 Germania: ristoranti chiusi, mancanza di ordini. Crisi dei birrifici. Chiude la storica azienda 

di Werneck 

In più di 400 anni è sopravvissuto a guerre mondiali e crisi economiche, ma non al coronavirus. La 

pandemia si è rivelata fatale anche per il birrificio di Werneck, un pezzo di storia della Baviera. L’azienda 

chiuderà i battenti a settembre. “Io e la mia famiglia ne sentiremo la mancanza – dice a Euronews la 

direttrice Christine Lang – il birrificio è sempre stato presente, ha fatto parte di ogni conversazione a tavola 

per tutta la nostra vita. È come perdere una parte della nostra identità, e in un certo senso la perderà 

l’intera regione”. Fondata nel 1617, l’azienda è nelle mani della stessa famiglia dal 1861. Negli ultimi anni 

aveva sofferto a causa della guerra dei prezzi nella regione, ma il peggio sembrava alle spalle. Poi è arrivata 

la pandemia che ha causato il crollo dei profitti generati dai festival e dal ristorante del birrificio. Quello di 

Werneck non è un caso isolato. “Molti birrifici vendono l’80-90% della loro birra attraverso i ristoranti, ma 

sono chiusi da settimane – dice Holger Eichele, segretario generale dell’Associazione tedesca dei birrai – e 

non abbiamo una prospettiva temporale. Non sappiamo quando i ristoranti e i birrifici potranno riaprire. 

Temo che, nel peggiore dei casi, si potrebbe arriva a luglio o agosto. Ma non sopravviveremo fino ad 

allora”. 

Coronavirus/3 Europa: Von der Leyen (Commissione), trovare “soluzioni intelligenti” per consentire le 

vacanze estive 

Gli europei troveranno “soluzioni intelligenti” per consentire alla popolazione di fare le vacanze estive 

nonostante la pandemia di coronavirus. È quanto sostiene la presidente della Commissione europea, Ursula 

von der Leyen. In un’intervista con Expresso Sunday, la presidente si è mostrata ieri più ottimista 

sull’immediato futuro rispetto a quanto affermato una settimana fa quando suggeriva che era ancora 



presto per prenotare le vacanze. “Penso che troveremo soluzioni intelligenti per trascorrere le vacanze 

estive. Forse un po’ diverse, con altre misure sanitarie, con un po’ più di distanza sociale, ma le troveremo”, 

ha detto Von der Leyen. Secondo la presidente, “è positivo” che i Paesi dell’Ue stiano iniziando a “revocare 

le misure restrittive”, ma ha avvertito i governi che devono andare avanti “con cura, passo dopo passo e 

sempre con vigilanza”. In tutta Europa, e soprattutto nei Paesi mediterranei, si teme il crollo del settore 

turistico, che porterebbe un duro colpo all’economia, specialmente in Italia. 

Canada: strage a Portapique, cittadina rurale dello Stato della Nuova Scozia. 16 vittime 

Un uomo travestito da poliziotto armato di pistola ha fatto una carneficina in Canada a Portapique, 

cittadina rurale dello Stato della Nuova Scozia. Sono almeno 16 le vittime. L’uomo che è stato ucciso 

durante l’arresto, è stato identificato, si chiamava Gabriel Wortman aveva 51 anni. Non è ancora chiaro – 

scrive Euronews – il movente. Il primo ministro Justin Trudeau nella giornaliera conferenza stampa dedicata 

ieri al bilancio covid-19, ha fatto un inciso rivolgendo i suoi pensieri alle vittime della strage. “I miei pensieri 

vanno a tutti coloro che sono colpiti da questa tragedia. Voglio ringraziare la polizia per il duro lavoro, e le 

persone per aver collaborato con le autorità”. Tra le vittime anche una giovane poliziotta di 23 anni, madre 

di due bambini. Si tratta della peggior carneficina in Canada degli ultimi 30 anni. Il controllo delle armi nel 

Paese è molto più rigido rispetto ai vicini Usa. 

(G.B.)  

__________ 

Repubblica 

Coronavirus, le stime: ecco quando ci saranno i 'contagi zero' nelle varie regioni. Le ultime? Lombardia e 

Marche a fine giugno 

Le prime saranno Basilicata e Umbria il 21 aprile, seguite da tutto il Sud Italia. Per il Lazio la previsione è del 

12 maggio. Veneto e Piemonte il 21. Emilia Romagna e Toscana non ne usciranno "prima della fine di 

maggio". Il calcolo dell'Osservatorio nazionale della salute non tiene però conto dell'allentamento del 

lockdown 

ROMA - Stop ai contagi da nuovo coronavirus "non prima di fine giugno in Lombardia e nelle Marche". Le 

regioni del Centro-Nord in cui la diffusione di Sars-Cov-2 è iniziata prima, saranno "verosimilmente" le 

ultime a liberarsi dalla morsa di Covid-19. Le prime potrebbero essere Basilicata e Umbria il 21 aprile; il 

Lazio dovrà probabilmente attendere "almeno il 12 maggio"; Veneto e Piemonte il 21 maggio; Emilia 

Romagna e Toscana non ne usciranno "prima della fine di maggio", mentre il Sud Italia potrà forse 

cominciare a vedere la luce "tra fine aprile e inizio maggio". 

A disegnare la mappa è l'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter 

Ricciardi, direttore dell'Osservatorio e ordinario di Igiene all'università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, 

direttore scientifico dell'Osservatorio. Secondo gli esperti, "la fine dell'emergenza Covid-19 in Italia 

potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all'epidemia". In 

questo momento di pianificazione della cosiddetta fase 2, "è quanto mai necessario fornire una valutazione 

sulla gradualità e l'evoluzione dei contagi, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte 

politiche dei prossimi giorni", afferma Solipaca. 



Per questo "l'Osservatorio ha effettuato un'analisi con l'obiettivo di individuare non la data esatta - 

puntualizza - ma la data prima della quale è poco verosimile attendersi l'azzeramento dei nuovi contagi". 

Un lavoro che "si basa sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla Protezione Civile dal 24 febbraio 

al 17 aprile". I modelli statistici stimati per ogni regione sono di tipo regressivo, di natura non lineare - 

spiegano dall'Osservatorio - e quindi non sono di tipo epidemiologico, pertanto non fondati sull'ammontare 

della popolazione esposta, di quella suscettibile e sul coefficiente di contagiosità R0, ma approssimano 

l'andamento dei nuovi casi osservati nel tempo. 

Le proiezioni tengono conto dei provvedimenti di lockdown introdotti dai Dpcm. Pertanto "eventuali 

misure di allentamento del lockdown, con riaperture delle attività e della circolazione di persone che 

dovessero intervenire a partire da oggi, renderebbero le proiezioni non più verosimili". Infine, gli specialisti 

sottolineano che "la precisione delle proiezioni è legata alla corretta rilevazione dei nuovi contagi. E' infatti 

noto che questi possono essere sottostimati a causa dei contagiati asintomatici e del numero di tamponi 

effettuati". 

Ancora: "la Provincia autonoma di Bolzano dovrebbe avvicinarsi all'azzeramento dei contagi a partire da 

fine maggio, nonostante il numero di contagi osservati complessivamente è basso in valore assoluto (29 

casi il 18 aprile), tuttavia il trend dei nuovi casi sta scendendo con particolare lentezza. Nella regione Lazio 

dovremmo aspettare almeno il 12 maggio, nel Sud Italia l'azzeramento dei nuovi contagi dovrebbe iniziare 

ad avvenire tra la fine del mese di aprile e l'inizio di maggio". 

In una tabella, l'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane dettaglia regione per regione "la 

data minima di assenza di nuovi casi di contagio": Piemonte 21 maggio, Valle d'Aosta 13 maggio, Lombardia 

28 giugno, Bolzano 26 maggio, Trento 16 maggio, Veneto 21 maggio, Friuli Venezia Giulia 19 maggio, Liguria 

14 maggio, Emilia Romagna 29 maggio, Toscana 30 maggio, Umbria 21 aprile, Marche 27 giugno, Lazio 12 

maggio, Abruzzo 7 maggio, Molise 26 aprile, Campania 9 maggio, Puglia 7 maggio, Basilicata 21 aprile, 

Calabria 1 maggio, Sicilia 30 aprile, Sardegna 29 aprile 

________ 

Repubblica 

La sindaca di Riccione: "Da metà giugno spiagge riaperte, ma a numero chiuso" 

RICCIONE -  "Per la seconda metà di giugno ritengo che ci possano essere i primi tentativi di riapertura delle 

spiagge ai turisti. E' come se ricominciassimo da zero. Sarà una spiaggia con meno ombrelloni, con meno 

aperitivi, meno aggregazioni". Lo dice il sindaco di Riccione Renata Tosi in un'intervista a QN-Quotidiano 

nazionale. Fra le ipotesi, quella del numero chiuso: "Pensiamo di contingentare gli ingressi in spiaggia, 

magari con tanto di prenotazione. Sarà una vacanza diversa, più attenta e responsabile, ma sarà sempre 

una vacanza", assicura il primo cittadino. 

E se ci sono diversi albergatori che pensano di non aprire quest'estate, Tosi dice di non condividere "certe 

visioni pessimistiche. Noi romagnoli - afferma - siamo gente combattiva che accetta le sfide. E devo dire che 

noto segnali positivi sia da parte dei grandi investitori, sia per quanto riguarda la richiesta di appartamenti 

estivi". 

____________ 

La stampa 



La Civiltà Cattolica sbarca in Cina 

La storica rivista dei gesuiti italiani annuncia il varo della sua edizione in lingua cinese. «Un gesto di 

amicizia», nello spirito del grande gesuita Matteo Ricci 

CITTA’ DEL VATICANO. Un «gesto di amicizia nello spirito di Matteo Ricci». Così La Civiltà Cattolica, storica 

rivista dei Gesuiti italiani, presenta la sua ultima iniziativa, varata oggi, 20 aprile 2020, nell’Italia inchiodata 

dal “blocco” da coronavirus: una nuova edizione in cinese semplificato, come segno di considerazione 

anche del «ruolo che questa lingua svolge ai nostri giorni nel contesto globale».  

L’iniziativa editoriale viene inquadrata nella recente prospettiva internazionale imboccata da La Civiltà 

Cattolica sotto la direzione di padre Antonio Spadaro, che aveva già condotto la rivista ospitata a Villa 

Malta, nel cuore di Roma, a inaugurare negli ultimi anni le edizioni in inglese, spagnolo, francese e coreano.  

Ma la nuova edizione – accessibile sul sito https://www.gjwm.org, e dotatasi anche di un account WeChat 

con codice identificativo Gjwm1850 - viene presentata soprattutto come ulteriore passo avanti nel 

cammino di familiarità, curiosità e simpatia che da secoli lega la Compagnia di Gesù al popolo cinese e alla 

sua cultura. 

È stato proprio Papa Francesco - si legge nel comunicato di presentazione della nuova edizione cinese - «ad 

aver dato a La Civiltà Cattolica come modello di riferimento per il suo lavoro culturale un uomo che ha 

amato la Cina senza riserve: Matteo Ricci o Lì Madòu, come è conosciuto in Cina (1552-1610)». Si ricorda 

anche che il grande gesuita maceratese, trasferitosi in Cina a 30 anni, «compose un grande Mappamondo, 

che servì a creare conoscenze e connessioni tra il popolo cinese e le altre civiltà». In un mondo diviso come 

il nostro – si aggiunge – l’opera di Matteo Ricci «è immagine ideale dell’armonia di una terra in pace. La 

rivista vuole dunque essere, a suo modo, un “mappamondo”».  

Si ricorda anche il trattato sull’amicizia scritto dallo stesso Matteo Ricci nel 1601, opera che «costituì 

un’opportunità, per i mandarini e i letterati della corte dei Ming, per conoscere il pensiero di grandi filosofi 

d’Occidente; ma per i padri gesuiti e per gli uomini di cultura occidentali fu anche la base per poter 

dialogare con i grandi intellettuali della Cina». «La cultura europea - si sottolinea - ha imparato tanto da 

questa grande cultura e dalla saggezza cinese grazie allo studio e alla passione dei gesuiti. Per questo una 

rivista di gesuiti ha desiderato una sua versione cinese». 

La Civiltà Cattolica, fondata nel 1850, sta celebrando anche con il varo dell’edizione cinese i suoi 170 anni di 

vita, che ne fanno una delle riviste più antiche del mondo. La rivista rinnova sotto il pontificato del gesuita 

Jorge Mario Bergoglio la «sintonia peculiare» con i Papi e la Santa Sede che ha sempre caratterizzato la sua 

produzione: a cadenza di 15 giorni, il direttore de La Civiltà Cattolica è atteso presso la Segreteria di Stato 

vaticana per discutere del numero in pubblicazione. La rivista ha anche diffuso la lettera inviata a padre 

Spadaro dal Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, per esprimere i propri «voti augurali» per 

l’avvio dell’edizione cinese, da lui definita come una «nuova iniziativa al servizio del Vangelo», volta a 

scrivere «nuove pagine frutto dell’incontro amichevole con la ricca tradizione del popolo cinese». Parolin 

auspica che «le pubblicazioni siano redatte con impegno e lette con interesse, avendo per loro fine la 

collaborazione nella costruzione di un’autentica civiltà del dialogo aperto e di pace duratura tra tutti i 

popoli del mondo». 

Negli ultimi anni, La Civiltà Cattolica ha intensificato i suoi interventi dedicati alla cultura cinese, al 

crescente ruolo geo-politico della Repubblica Popolare cinese, e anche agli sviluppi del rapporto tra Cina e 

Chiesa cattolica, manifestando piena sintonia con lo sguardo di fede che guida la Santa Sede nel dialogo con 



le autorità politiche cinesi per risolvere i problemi ancora affrontati dalle comunità cattoliche nella Cina 

popolare.  

Il confronto tra la Santa Sede e i rappresentanti del governo di Pechino ha portato al fondamentale Accordo 

provvisorio sulle nomine dei vescovi cattolici cinesi, sottoscritto nel settembre 2018. L’emergenza della 

pandemia ha visto fiorire iniziative di solidarietà reciproca tra istituzioni cinesi e istituzioni vaticane, anche 

grazie al ruolo svolto con generosità da organismi e realtà che fanno capo alle comunità cattoliche cinesi. A 

marzo, per volontà di Papa Francesco, 200mila euro sono stati destinati dalla Santa Sede al popolo cinese, 

attraverso Jinde Charities, organismo caritativo della Chiesa cattolica in Cina, come contributo per 

affrontare emergenze e situazioni di sofferenza disseminate nel grande Paese asiatico dall’epidemia del 

Coronavirus.  

Il 9 aprile, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha reso noto con una dichiarazione 

diffusa dal bollettino vaticano che nei giorni precedenti dalla Cina, in particolare tramite le organizzazioni 

della Red Cross Society e della Hebei Jinde Charities Foundation, erano  pervenute alla Farmacia Vaticana 

donazioni di forniture sanitarie, come espressione della solidarietà del popolo cinese e delle comunità 

cattoliche «a quanti sono impegnati nel soccorso alle persone colpite dal Covid-19 e nella prevenzione 

dell’epidemia di coronavirus in atto». La Santa Sede – aveva aggiunto Bruni - «apprezza il generoso gesto ed 

esprime riconoscenza ai Vescovi, ai fedeli cattolici, alle istituzioni e a tutti gli altri cittadini cinesi per questa 

iniziativa umanitaria, assicurandoli della stima e delle preghiere del Santo Padre».  

Il giorno dopo, il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, nella rituale conferenza stampa, aveva 

espresso la «valutazione positiva» del governo cinese riguardo alle iniziative del Vaticano volte a «aiutare le 

aree povere, a migliorare i livelli d’assistenza medico-sanitaria e contribuire attivamente alla risposta 

all’emergenza globale» rappresentata dalla pandemia. «Il virus», aveva aggiunto il funzionario cinese, «è 

nemico comune di tutta l'umanità, indipendentemente dalla nazione, dalla razza o dalla religione. La Cina è 

disposta a collaborare con la comunità internazionale, compreso il Vaticano, per combattere la pandemia e 

salvaguardare la sicurezza sanitaria globale». 

___________________ 

La stampa 

La Comunità Gallo per bambini e ragazze madri, il sogno di Giovanni realizzato dalla moglie Amalia 

Nel torinese la storia del diacono che voleva aprire una casa di accoglienza «per le persone meno 

fortunate di noi». Non la vedrà con i suoi occhi, ma la sua famiglia l’ha creata in suo nome. E oggi 

«andiamo avanti grazie alla forza che continua a trasmetterci». In 24 anni ospitati e aiutati 350 minori e 

250 mamme 

domenico agasso jr 

CARMAGNOLA (TORINO). «Sai Amalia, un giorno mi piacerebbe aprire una comunità per ragazze e ragazzi 

che hanno bisogno di aiuto, di un luogo dove decidere il destino della propria vita. Però non una comunità 

chiusa in se stessa, un’oasi bella ma senza radici. Con questi giovani potremmo accogliere le persone meno 

fortunate di noi, che non sanno dove passare la notte o che hanno urgenza di un piatto di minestra. La 

nostra casa potrebbe essere aperta anche alle famiglie che per un breve periodo non possono farsi carico di 

un parente anziano». Queste parole le ha scandite a sua moglie Giovanni Gallo, diacono di Carmagnola, nel 

torinese. 25 anni fa, poco tempo prima di morire. Lui non riuscirà a vedere questo sogno realizzarsi, ma lo 



faranno per lui Amalia e i loro tre figli Stefania, Valerio e Ileana. E così oggi la Comunità sognata da Giovanni 

Gallo è una realtà, e porta il suo nome.  

 

Nato nel 1942, Giovanni entra giovanissimo nel Seminario minore di Giaveno, e dopo alcuni anni continua il 

cammino teologico nel Seminario maggiore di Rivoli. Uscito dal seminario nel 1964, si sposa con Amalia 

Panetto nel 1966. Nascono i tre figli. Sempre presente all’interno delle attività parrocchiali, per vent’anni il 

suo mestiere è l’impiegato di banca; nel frattempo prosegue gli studi teologici e nel 1983 intraprende il 

percorso diaconale. Nel 1988 viene nominato diacono permanente dall’arcivescovo di Torino cardinale 

Anastasio Ballestrero, mentre già insegna Religione al Liceo Classico Baldessano di Carmagnola. Ma nel 

1991 inizia il suo calvario, quando gli viene diagnosticato un carcinoma tiroideo con metastasi ossea. Morirà 

il 15 luglio 1995. 

 

Un anno dopo Amalia inaugura la Comunità famiglia Giovanni Gallo, che ospita mamme con bambini, 

ragazze madri, bambini e giovanissimi soli in attesa di trovare una sistemazione in altre famiglie affidatarie 

o adottive. E da gennaio 2006, anche anziani soli. 

24 anni dopo, è sempre Amalia a dirigere la Comunità-famiglia, che presta il suo servizio con volontari 

provenienti non solo da Carmagnola, ma anche da Poirino, Torino, Carignano, Bra e Casalgrasso. «Sono 

tante le ragazze e i bambini che si fermano nella nostra casa-famiglia (prima in via Cavalli, ora nella vecchia 

casa parrocchiale di borgo Salsasio)», racconta Amalia, «chi solo per qualche settimana, chi per periodi più 

lunghi; tante storie diverse, ma con un uguale bagaglio di sofferenza, spesso di rabbia, a volte anche di 

ostilità; venire qui è per loro una necessità, non una scelta, e ogni ospite ha bisogno di essere aiutato in 

modo differente». Oltre che accoglierle, Amalia e i volontari della comunità assistono queste persone nella 

ricerca del lavoro, di una casa, del proprio equilibrio interiore. Ma stare accanto a persone sofferenti non è 

semplice, come non è facile la convivenza: «Ci sono attimi di tensione – conferma Amalia - altri di 

scoraggiamento, soprattutto all’inizio, quando ancora bisogna conoscersi; ma poi le relazioni incominciano 

a migliorare e allora capisci che sei sulla strada giusta». E poi ci sono tanti scorci di vita belli, emozionanti: 

«Ci si confida e si sta bene insieme – prosegue la Gallo – e questo ci fa sentire parte di qualcosa di 

importante, ci fa tornare a credere nel futuro; soprattutto quando, di tanto in tanto, viene a farci visita “la 

cicogna”». 

Continua tuttora ogni martedì «il pranzo degli anziani che vivono in solitudine: “Pranziamo insieme” è il 

nome di questo momento di gioia, di condivisione. “Per noi il martedì è festa”, esclamano spesso questi 

nostri amici». 

Nel 2016 si aggiunge un altro tassello a questo mosaico di generosità e altruismo: la mensa gratuita per i 

bisognosi «Betania 2.0. Sempre con l’aiuto di soli volontari e il sostegno della Coop di Carmagnola, con 

un’unica “legge”: quella del “Buon Samaritano”; e un “comandamento”: evitare gli sprechi alimentari». 

Non basta. A febbraio 2018 le porte della Comunità si spalancano per un altro servizio di cui c’è grande 

necessità e urgenza: «Un doposcuola gratuito, tutti i giorni dalle 15 alle 18 per i bambini e ragazzini dalla I 

elementare alla II media. Nel primo anno abbiamo avuto il sostegno di quattro ragazze del Servizio civile 

della Caritas diocesana di Torino, poi è proseguito con i volontari». Partecipano circa 25 bambini, «la 

maggior parte stranieri che hanno più difficoltà scolastiche».  



Si moltiplicano il lavoro e la fatica. Ma anche la gioia di sentirsi utili a chi ha un’esistenza segnata da 

angoscia, povertà, disperazione. Da Amalia e dai suoi collaboratori non si è più soli né abbandonati. «Sono 

sempre convinta che questa energia non sia merito nostro ma di Giovanni, e ancor di più del Buon Dio che 

ci guida». 

Ogni giorno qualcuno va via, qualcuno resta e qualcun altro arriva. Allora si ricomincia, senza sapere come 

andranno le cose, senza garanzie «ma ugualmente motivati, perché crediamo nell’utilità di quello che 

facciamo e perché altri credono in noi, nel nostro servizio, dimostrandocelo in mille modi diversi». E poi ci 

sono i bambini, «che corrono, fanno qualche capriccio, non vogliono dormire, ma che alla fine riescono 

sempre a strapparti un sorriso».  

 

In 24 anni sono stati accolti più di 350 minori e oltre 250 mamme. «C’è sempre molto da fare, e se la buona 

volontà non manca, quello che spesso scarseggia sono i mezzi economici», spiega Amalia. «Ma qui nasce 

una specie di “magia” – aggiunge - Ogni volta che diciamo: “Manca quella cosa”, non passa più di qualche 

giorno e qualcuno ci cerca e ci dice: “Se vi serve del materiale venite a prenderlo da me… quel lavoro ve lo 

posso fare gratuitamente… voglio regalarvi i vecchi mobili… vi ho portato dei piatti… vorrei contribuire con 

un’offerta…”». E così arrivano giochi per bambini, vestitini, scarpine, passeggini, ma anche insalata 

dell’orto, pesche, albicocche, latte o uova: «Nella nostra cucina c’è un grande tavolo e, per quanta gente ci 

sia intorno, c’è sempre qualcosa di pronto per chi decide di fermarsi», afferma con un sorriso fiero Amalia.  

 

«C’è qualcosa di meraviglioso in tutta questa generosità - conclude Amalia - c’è il segno della Provvidenza in 

cui Giovanni ha sempre confidato, la sensibilità della gente, il rispetto profondo per ciò che mio marito era 

e ancora rappresenta». Ci sono i frutti di quello che ha seminato, dicendo a chi incontrava: «Non il tempo, 

ma l’amore la misura di una vita». 

___________ 

La stampa 

Coronavirus, il petrolio sotto i 15 dollari al barile, il prezzo della benzina in Italia scende ma con il 

contagocce 

maurizio tropeano 

L’accordo raggiunto l’altra settimana dai principali paesi produttori di petrolio (Opec+) non è servito a 

rilanciare il prezzo del greggio.Il taglio di 9,7 milioni di barili al giorno, infatti, deciso per ridurre l’offerta non 

è sufficiente a compensare il calo della domanda globale a causa del blocco delle produzioni non essenziali 

deciso dalla maggior parte degli Stati. Questa mattina il prezzo del barile americano West Texas 

Intermediate (Wti) è crollato di oltre il 18,7% a 14,84 dollari per unità nei primi scambi asiatici, il livello più 

basso in oltre 20 anni. Il valore di scambiato del Brent del Mare del Nord è diminuito dell'1,5%, a 27,64 

dollari al barile. Il calo del prezzo del greggio ha ricadute anche sul prezzo della benzina anche se in Italia, 

come mette in evidenza Altroconsumo, per i consumatori i risparmi alla pompa ci sono ma sono molto più 

contenuti anche se non sono mai «proporzionali a quelle del mercato del greggio» e «non arrivano mai al 

10%».  



Il nuovo tracollo del prezzo del petrolio è arrivato un mese dopo il calo del 9 marzo dopo il fallimento dei 

negoziati tra i paesi produttori che portarono il prezzo del greggio Usa sotto la soglia dei trenta dollari al 

barile. da Allora la discesa è stata repentina fino ad arrivare sotto i 20 dollari. Il 19 marzo il prezzo del 

petrolio aveva perso il 50 per cento rispetto ad inizio dell’anno mentre nell’aprile 2019 la quotazione media 

del barile Wti era intorno ai 60 dollari. Poi l’accordo del 10 aprile ha permesso una lenta risalita ma è 

evidente che la frenata non è legata solo alla pandemia. Le raffinerie e i depositi sono strapieni. La tensione 

al ribasso sui prezzi preesisteva ed è dovuta all’eccesso strutturale di shale oil americano, esploso da 1 a 7 

milioni di barili al giorno. Nel 2019 la produzione mondiale è salita al livello (inimmaginabile negli Anni 70) 

di 100 milioni di barili al giorno e il mercato, seppur a fatica, la assorbiva, ma ora la crisi economica indotta 

dal coronavirus ha tagliato la domanda di 30 milioni di barili. Adesso resta da capire se la lenta uscita dal 

lockdown e la ripresa delle principali attività produttive annunciata nelle prossime settimane aumenterà la 

domanda di petrolio. A marzo i principali analisti avevano stimato un prezzo medio intorno ai 30 dollari al 

barile (nel 2008 era a 140 dollari) nella secondo semestre dell’anno. Si vedrà. 

Quel che è certo è che il prezzo della benzina scende, anche se lentamente e in modo non proporzionale. 

Secondo l’elaborazione del Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi 

carburanti del Mise del 20 aprile il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,424 

euro al litro (rispetto a 1,429 del 17 aprile) . Il prezzo medio praticato del diesel self é 1,314, 5 centesimi in 

meno del 17 aprile. Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è 1,579 (meno 6 centesimi) 

mentre per il diesel la media è di 1,471, cinque centesimi in meno del giorno precedente. Infine, il Gpl va da 

0,592 a 0,611.  

Che cosa sta succedendo? L’ultimo report di Altroconsumo analizza il prezzo medio alla pompa del 1° aprile 

praticato dai distributori e lo ha confrontato con quello applicato il 16 gennaio 2020,. Il risultato? « Il prezzo 

ha subito un calo evidente in tutte le regioni, ma siamo molto lontani dalle variazioni di prezzo registrate 

sulla materia prima in questo periodo. Il prezzo alla pompa ha subito diminuzioni che in nessun caso 

superano il 10% mentre da gennaio il prezzo del petrolio è calato del 64%». Certo bisogna precisare che sul 

prezzo finale incide pesantemente la componente fiscale che, soprattutto per quanto riguarda l'accisa, è 

fissa. «Se consideriamo il solo prezzo industriale – si legge nel report – la diminuzione percentuale arriva al 

16% e non è certo proporzionale alla riduzione del valore della materia prima». E così «il prezzo industriale 

dei carburanti resta il terzo più caro in Europa dopo Malta e Finlandia». 


