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Il fatto. In Consiglio permanente Cei profonda adesione al cammino
di Francesco: mai dividersi in cattolici «della morale» e «del sociale»

«L’unità è la ricetta
per costruire futuro»
Bassetti: adesso buone leggi su famiglia e immigrati

E D I T O R I A L E

CONSOLARE, DENUNCIARE, FARE BENE

OLTRE
LE PAURE

MARCO TARQUINIO

ostruire e vivere l’unità. Qui e o-
ra, immersi in questo «cambia-
mento d’epoca», da protagonisti
consapevoli e umili, concreti ep-
pure capaci di mettere in campo

anche la forza della propria spiritualità. Che è,
appunto, una «spiritualità dell’unità», da vi-
vere nella comunità cristiana e nella più vasta
comunità civile, in Italia e in un mondo da ren-
dere migliori. Il cardinale Gualtiero Bassetti,
nel suo nuovo ruolo di presidente della Cei, a-
pre i lavori del Consiglio permanente dell’e-
piscopato italiano e offre come idea guida del-
la riflessione comune l’«unità». Parola che og-
gi viene contraddetta e sembra come asse-
diata, in ogni ambito – anche nella Chiesa – e
a troppi propositi e spropositi, nella stagione
della diffidenza che si fa paura, scoramento e
respingimento. Sfiducia in persone e valori, ri-
fiuto della fraternità con ogni altro essere u-
mano e soprattutto con chi è più fragile e fe-
rito, svuotamento della speranza e dell’amo-
re che vengono da Dio e che alimentano
quell’«umanesimo concreto» che ci riconcilia
con noi stessi e ci fa comprendere qual è il no-
stro giusto posto nella «casa comune».
Unità nella Chiesa, dice dunque Bassetti. At-
torno a papa Francesco, accogliendo e of-
frendo come il Successore di Pietro chiede il
Vangelo della vita e della gioia, perché le co-
munità cristiane hanno un solo vero «termo-
metro»: la «missione». E ognuno deve fare la
propria parte, persone consacrate e fedeli lai-
ci, non nella uniformità ma nella multiforme
solidarietà. E non dimenticando mai che la
prima prossimità per un cristiano è quella con
i poveri. Tutti i poveri, senza distinzioni. L’ar-
civescovo di Perugia trova una sintesi perfet-
ta in uno scritto di don Primo Mazzolari: «Non
avrei mai pensato che in terra cristiana, con un
Vangelo che incomincia con “Beati i poveri”, il
parlar bene dei poveri infastidisse tanta gen-
te, che pure è gente di cuore e di elemosina».
E commenta «Parole che sono attualissime
perché la povertà, ancora oggi, è uno scanda-
lo da nascondere e da occultare. Andare ver-
so i poveri, invece, è inequivocabilmente una
questione che investe la fede e che si riflette
nel modo di vivere la Chiesa».
Unità nella partecipazione alla vita sociale.
Nella quale, sottolinea il presidente della Cei,
lievita da tempo una grande «questione an-
tropologica». E sprona a fronteggiare le disu-
mane e disumanizzanti tentazioni e imposi-
zioni – Bassetti non usa queste esatte parole,
ma lì il suo ragionamento conduce – della
tecnoscienza e di ogni suprematismo, per far
crescere invece la «cultura della carità» che
rappresenta l’antidoto alle culture dell’«in-
differenza» e «dello scarto» che si accompa-
gnano sempre più spesso a presunzioni tra-
giche e a paure che inclinano alla fobia, co-
me quelle contro le vite imperfette e inop-
portune di bambini non ancora nati, di an-
ziani inutili o di diversi per pelle e storia. Per-
ché gli impauriti vanno abbracciati, consola-
ti e, se necessario, scossi, ma gli spacciatori
della droga della paura e della xenofobia van-
no denunciati e fermati.
Unità nella proposta alla politica. Politica che
bisogna saper fare e interpellare secondo prio-
rità chiare. E non è affatto un caso che le prio-
rità politiche che il cardinale presidente torna
a indicare siano tali anche nell’azione pasto-
rale della Chiesa: lavoro (grande tema del cam-
mino della 48° Settimana Sociale dei cattolici
che si concluderà tra un mese a Cagliari), fa-
miglia (con la ricezione e l’attuazione dell’e-
sortazione apostolica Amoris laetitia di papa
Francesco) e giovani (protagonisti del nuovo
Sinodo convocato dal Papa). Politica che è ne-
cessario spingere a scelte lungimiranti: dalla
valorizzazione dei talenti, spesso umiliati, dei
nostri ragazzi all’impegno, anche con i «cor-
ridoi umanitari», per stroncare il traffico di per-
sone nel Mediterraneo e per avviare saggi pro-
grammi di integrazione dei migranti; dal giu-
sto riconoscimento della cittadinanza dei nuo-
vi italiani al “fattore famiglia” per sostenere i
nuclei con figli.

C
Il lavoro, i giovani, la famiglia, le
migrazioni. Nella sua prima pro-
lusione, il cardinale Bassetti, nuo-
vo presidente della Cei, indica le
priorità per il Paese. «Necessari»
i corridoi umanitari. «Il sistema
fiscale riconosca il fatto famiglia»

IL RICORDO DEL TERREMOTO DEL 1997

La ricostruzione
di «popolo»
nell’Umbria
ferita 20 anni fa

RICCARDO LIGUORI

Ventisei settembre 1997, ore 2.33: una scossa di magnitudo 5.7, con epi-
centro a Cesi, squarcia la notte umbra. Sotto le macerie, resta una coppia
di anziani coniugi. Nove ore dopo, alle 11.40, un colpo ancora più forte
(6.0) con epicentro ad Annifo, provoca danni ancora maggiori. È il mo-
mento più drammatico, ripreso anche dalle telecamere. Le vittime sono
otto: tra queste quattro persone muoiono nella Basilica di San Francesco
ad Assisi. La chiesa durante la notte aveva subito danni agli affreschi di
Giotto e Cimabue ed in quel momento era in atto un sopralluogo da par-
te di alcuni tecnici, ingegneri, giornalisti e frati.
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Il commento
Ripresa preziosa
l’Italia sappia
sfruttarla al meglio

LEONARDO BECCHETTI

L’imperativo è trasformare questa debole
ripresa in un volano che consenta di guari-
re le ferite del Paese: la disoccupazione trop-
po elevata, la precarizzazione e la sottoc-
cupazione, i quasi 5 milioni di persone sot-
to la soglia di povertà e i più di due milioni
di giovani che non lavorano né studiano.
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Linee guida sanitarie
L’azzardo fa sempre
molto male
(anche se è legale)

ANTONIO MARIA MIRA

L’azzardo fa male, senza distinzione tra
legale e illegale. Anzi, il forte aumento
dell’offerta ha «concorso» all’aumento
dei giocatori patologici. L’affermazio-
ne è contenuta nelle "Linee di indiriz-
zo", approvate dall’Osservatorio sulla
ludopatia al ministero della Salute. 
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Germania. La cancelliera sonda Spd, liberali e verdi. «Ma sui migranti non si cambia»

Merkel ora cerca alleati
Timori nella Ue per Afd

Amoris laetitia

Manipolazioni
contro il Papa
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Angela Merkel ha perso
sette milioni di voti, ma
sarà per la quarta volta al-
la guida del Paese. I so-
cialdemocratici l’abban-
donano, ma lei non si ar-
rende. E sentirà anche lo-
ro nel giro di incontri che
dovrebbe portare a una
coalizione con Verdi e li-
berali. La cancelliera si di-
ce «ottimista», ma i tem-
pi per un governo sem-
brano allungarsi. Con
l’ombra degli xenofobi di
Afd entrati al Bundestag.
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Il cardinale Gualtiero Bassetti
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Angela Merkel 
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Sfida dello sviluppo
che freni i populismi
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L’analisi / 1

L’instabilità politica
di un Paese normale

a musica perbene, la si riconosce
perché non strilla: sussurra. La si
ascolta, e pare di avere di nuovo

vicino quel bimbo che, un bel giorno, se
n’è andato dalla nostra esistenza:
lasciandoci soli nei guai dell’età adulta.
Eppure il bambino sembra qui, è ancora
qui, quando la radio passa le canzoni
perbene. Quelle tipo Primavera, di Luca
Carboni. «Mi emoziono, sentendo
passare di nuovo i motorini truccati… Il
profumo dei tigli mischiato a un altro
più strano mi fa ricordare che da
bambino sognavo di fare il benzinaio…
Di colpo, oggi come allora, la stessa fatica
a stare in casa e annusando l’aria la
stessa smania, la stessa voglia di andare,
scappare… Dove non sono stato mai…

Primavera… Mi prende un bisogno di
leggerezza, al tramonto guardo il mondo
e mi viene voglia di tuffarmi dentro e di
non lasciarlo mai… Torna come allora
una voce, che dice lascia ad altri i
progetti troppo lunghi… Arricchisci il tuo
tempo e non cercare più del pane
quotidiano… Lasciati andare alla vita, e
non disperarti mai… Primavera…
Primavera…».
Poi le canzoni perbene sfumano, e il
bambino con loro. Ma è nella loro
natura, in fondo. Tanto la musica
perbene è musica che non sussurra
stupidaggini: strilla. Strilla di non
dimenticarci mai di ascoltarla, strilla di
non scordarcelo mai, quel bambino.
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