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Sulle unioni civili omosessuali i parti-
ti della maggioranza sono divisi, tra 

loro e al loro interno. Un vertice a Pa-
lazzo Chigi tra Matteo Renzi e Angelino 
Alfano non ha smussato gli angoli e la 
riscrittura del ddl Cirinnà per la propo-
sizione in aula è stata definita “peggio-
re del testo precedente” dal ministro 
dell’Interno. Si andrà dunque a riunio-
ni separate dei gruppi parlamentari di 
maggioranza per decidere il da farsi. 
Nel Pd il presidente dei senatori, Luigi 
Zanda, preme per la calendarizzazio-
ne immediata ma nel partito un grup-
po sempre più consistente capeggiato 
dal vicepresidente dei senatori, Stefa-
no Lepri, è fortemente contrario alla 
“stepchild adoption” e chiede tempi 
non frettolosi per discuterne.

Vertice#CULTURA | 
PAOLO MESSA:
LA RAI E LA TV
DEI BAMBINI
di GIUSEPPE BRIENZA | pag. 6

 Primo caso di decesso negli 
Stati Uniti di una donna che 
portava avanti una procedura 
di utero in affitto. Si conosce 
solo il suo nome, Brooke, 
originaria dell’Idaho, ed era alla 
terza gravidanza consecutiva 
che si sarebbe conclusa con la 
cessione dei neonati in cambio di 
denaro. Gli acquirenti erano una 
coppia spagnola ed era previsto 
un parto gemellare. Si infiamma 
il dibattito sulle norme.

LA MORTE
DI BROOKE 
TURBA
GLI STATI UNITI

 UTERO IN AFFITTO | 

#quotidiano contro i falsi miti di progresso

Fo
to

 ©
 A

N
SA

13 ottobre | 1117 – L’abbazia di Santa Maria dei XII apostoli a Bagnara Calabra 
è consacrata alla presenza del conte Ruggero II; 1503 – Papa Pio III subisce nel corso 

del suo brevissimo pontificato un tentativo di avvelenamento da parte delle famiglie 
Orsini e Colonna; 1792 – A Washington viene posata la prima pietra di quella che a 
partire dal 1818 sarà nota come “La casa bianca”; 1887 – Il farmacista statunitense 

John Stith Pemberton ufficializza l’invenzione della Coca Cola;
2006 – Ban Ki Moon viene eletto nuovo Segretario generale delle Nazioni unite

#FATTI | 
UNIONI CIVILI,
SI TENTA
L’ENNESIMO BLUFF
di DAVIDE VAIRANI | pag. 3

 Dopo quattro giorni di balletti e incertezze, ieri pomeriggio sono state ufficialmente protocollate 
le dimissioni di Ignazio Marino da sindaco di Roma. Ora decorreranno venti giorni alla fine dei quali 
sarà nominato dal prefetto della capitale un commissario. La Guardia di finanza oggi entrerà al 
Comune per verificare l’utilizzo della carta di credito pubblica assegnata al sindaco

#STORIE | 
LA LETTERA DI PELL
SCUOTE IL SINODO
di RAFFAELE DICEMBRINO | pag. 5

In vista del Giubileo, che si apre tra poche settimane, il rischio è 
che non ci sia un’interlocuzione adeguata da parte del Comune. 
Il prefetto Gabrielli, che è anche il plenipotenziario del governo 

sul tema, se la cava con una battuta: «Roma è nel caos?
La città ha una lunga storia»

Ora Marino si è dimesso davvero
 CAMPIDOGLIO | 
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CONSERVA
PREGA

 di Mario Adinolfi

Prima che arrivi l’orgia delle celebrazio-
ni da cifra tonda vorrei parlarvi di Pier 
Paolo Pasolini, scrittore e poeta, regi-

sta e opinionista, comunista e omosessuale. 
Vorrei parlarvi di un uomo morto nella notte 
tra il primo e il 2 novembre del 1975. No, 
non solo morto, ucciso e ucciso in maniera 
tremenda, feroce e nessuno mi toglie dalla 
testa che sia andato consapevolmente verso 
la morte, vedendo compiuto il suo destino, 
figura cristologica paragonabile a quella di 
Aldo Moro nella tragica storia repubblicana 
di cui abbiamo ormai perso memoria.

Pasolini, comunemente definito “intellet-
tuale scomodo”, aveva una lettura della re-
altà italiana unica e profetica. Mi è capitato 
di raccontare nei miei libri le sue posizioni 
durissime sull’aborto, qualificato con sem-
plicità come “omicidio” e come atto dunque 
assolutamente esecrabile, così come risuo-
nano nella mia testa le sue parole lucide 
nell’analizzare le mode correnti. Ho scritto 
che quando tutti, ma proprio tutti, si schie-
ravano con gli studenti sassaioli e violenti a 
cavallo tra gli Anni Sessanta e Settanta, lui 
e solo lui a sinistra sapeva leggere la realtà 
per come era: quegli studenti violenti e chi 
li sobillava erano ricchi e borghesi schierati 
contro i poveri. Quante volte mi è tornata in 
mente questa sua lezione, totalmente con-
trovento, pensando agli acquirenti di bam-
bini e ai locatori di uteri di donne povere e 
sfruttate nella loro condizione di bisogno, 
osannati dagli intellettuali modaioli in tut-
te le trasmissioni tristi delle radio e delle tv 
di regime, dalle fiction rincoglionenti della 
prima serata di Raiuno, dai talk show nuovi 
altari eretti al pensiero unico con officianti 
che non mancano di sputare poi la propria 
univoca sentenza sui giornali.

Sui giornali, per parlare degli studenti vio-
lenti e sassaioli scatenati contro le forze di 
polizia che provavano ad arginarli, solo Pier 
Paolo Pasolini osava scrivere direttamente 
in faccia ai manifestanti sessantottini alla 
moda: «Adesso i giornalisti di tutto il mon-
do (compresi / quelli delle televisioni) / 
vi leccano (come credo ancora si dica nel 
linguaggio / delle Università) il culo. Io no, 
amici. / Avete facce di figli di papà. / Buona 
razza non mente. / Avete lo stesso occhio 
cattivo. / Siete paurosi, incerti, disperati /
(benissimo) ma sapete anche come essere 
/ prepotenti, ricattatori e sicuri: /prerogative 
piccoloborghesi, amici. /Quando ieri a Valle 
Giulia avete fatto a botte / coi poliziotti, /
io simpatizzavo coi poliziotti! /Perché i poli-
ziotti sono figli di poveri».

La lezione di PPP non va dimenticata e io 
guardo negli occhi tanti miei violenti con-
testatori e davvero li vedo “paurosi, incerti, 
disperati” e allo stesso tempo vedo “l’occhio 
cattivo” e gli atteggiamenti “prepotenti, ri-
cattatori”. E anche io allora sto con i figli dei 
poveri e, mi viene da dire, con i poveri figli di 
questi violenti “piccoloborghesi” con i loro 
desideri che vogliono trasformare in diritti, a 
scapito dei bambini e del loro diritto ad ave-
re una mamma e un papà.

Il dramma è che questo nostro tempo così 
superficiale non solo non ci regala un Pasoli-
ni, ma neanche ce lo racconta. Vi proporran-
no in mille diverse salse la sua morte, solita 
pietanza in sugo complottistico all’italiana, 
ma sono pronto a scommettere che nes-
suno vi proporrà il suo ultimo scritto, il suo 
testamento intellettuale e spirituale. Che è 
impressionante, scritto in dialetto friulano, 
la sua lingua delle origini, il suo parlare da 
bambino. E si apre con un verso che fa ge-
lare il sangue per la consapevolezza profeti-
ca della sua fine imminente: «È quasi sicuro 
che questa è la mia ultima poesia».

In questa che poi davvero si rivelerà come la 
sua “ultima poesia” (e che qui vi proponiamo 
nella traduzione dal friulano, dialetto bello 
ma incomprensibile, traduzione firmata dal-
lo stesso PPP) arriva per noi che lo abbiamo 
letto con amore un vero e proprio ordine, 
espresso con un triplice imperativo: “Difen-
di, conserva, prega!”. Pasolini si immagina in 
un monologo-lezione rivolto a un “giovane 
fascista” (l’altro da sé, visto che l’autore è 
quasi anziano e comunista) di “ventuno o 
ventidue anni” a cui lascia detto:

«Voglio farti un discorso che sembra un te-
stamento./ Difendi i paletti di gelso, di onta-
no, in nome degli Dei, greci o cinesi. / Muori 
d’amore per le vigne. Per i fichi negli orti. I 
ceppi, gli stecchi./ Per il capo tosato dei tuoi 
compagni. / Difendi i campi tra il paese e la 
campagna, con le loro pannocchie abbando-
nate. / Difendi il prato tra l’ultima casa del 
paese e la roggia. / I casali assomigliano a 
Chiese: godi di questa idea, tienla nel cuore. 
/ La confidenza col sole e con la pioggia, / 
lo sai, è sapienza sacra. / Difendi, conserva, 
prega! / La Repubblica è dentro, nel corpo 
della madre. / I padri hanno cercato e tor-
nato a cercar / di qua e di là, nascendo, mo-
rendo, cambiando: / ma son tutte cose del 
passato. / Oggi: difendere, conservare, pre-
gare. / Taci! Che la tua camicia non sia nera, 
e neanche bruna. / Taci! che sia una camicia 
grigia. / La camicia del sonno. / Odia quelli 
che vogliono svegliarsi, e dimenticarsi del-
le Pasque... / Dunque, ragazzo dai calzetti di 
morto, / ti ho detto ciò che vogliono gli Dei 
dei campi. / Là dove sei nato. / Là dove da 
bambino hai imparato i loro Comandamenti. 
/ Ma in Città? / Là Cristo non basta. Occorre 
la Chiesa: ma che sia moderna. / E occorro-
no i poveri / Tu difendi, conserva, prega: ma 
ama i poveri: ama la loro diversità. / Ama la 
loro voglia di vivere soli nel loro mondo, tra 
prati e palazzi / dove non arrivi la parola del 
nostro mondo; / ama il confine che hanno 
segnato tra noi e loro; / ama il loro dialetto 
inventato ogni mattina, / per non farsi capi-
re; per non condividere con nessuno la loro 
allegria. / Ama il sole di città e la miseria dei 
ladri; / ama la carne della mamma nel figlio 
/ Dentro il nostro mondo, dì di non essere 
borghese, / ma un santo o un soldato: / un 
santo senza ignoranza, o un soldato senza 
violenza».

Dobbiamo parlare ai nostri ragazzi, saper 
parlare con la franchezza di PPP che in al-
tri versi di questa stessa poesia li immagina 
prostrati verso il nulla (“io so, io so bene, che 
tu non hai, e non vuoi averlo, un cuore libero, 
e non puoi essere sincero: ma anche se sei 
un morto, io ti parlerò”) ma non per questo 
rinuncia alla lezione che ritiene di dover im-
partire, con toni imperativi: difendi, conser-
va, prega! n

#EDITORIALINO | 
CACCIA ALL’UOMO
di HASHTAG

Da quarantotto ore si è aperta una caccia all’uomo (e alla donna) nel Partito 
democratico, partito in cui alcuni parlamentari hanno cominciato ad espri-
mere ufficialmente ed esplicitamente la loro contrarietà all’istituto della 

“stepchild adoption”, imbroglietto tutto italico ma proposto in salsa anglofona per 
non far capire niente al popolo. I consiglieri del Principe hanno spacciato ad un di-
stratto Matteo Renzi che si trattasse “dell’adozione da parte del partner quando il 
compagno o compagna viene a mancare in una relazione omosessuale”. Così almeno 
l’ha raccontata Renzi a Fabio Fazio in tv, dicendo che c’erano dubbi però in molti. 
Noi su La Croce dal primo giorno in edicola quasi duecento numeri fa vi abbiamo 
spiegato che la stepchild adoption serve a un senatore che ha fatto la pratica di 
utero in affitto per andare all’anagrafe e dichiarare che quel bambino partorito da 
una donna e da due gay acquistato è figlio di due papà e non ha mamma. Ci abbiamo 
messo dieci mesi ma ora anche nel Pd sanno bene che la verità è quella che diciamo 
noi e in molti si stanno organizzando per evitare che questo scempio diventi legge. 
Renzi stesso appare dubbioso e allora i suoi consiglieri si coprono di ridicolo dicendo 
che cancellare la stepchild adoption sarebbe “un atto anticristiano”. Affittare uteri 
di donne bisognose, sfruttarle, comprarsi i bambini è evidentemente atto cristia-
nissimo. Ve lo diciamo da tempo che hanno il cervello in pappa, non sanno più che 
inventarsi e ora la buttano addirittura sul dato cristiano con effetti davvero comici. 
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 Il popolo genovese della comunità ecclesiale “Chiesa Apostolica” è convenuta massicciamente 
alla conferenza sull’ideologia gender fortemente voluta dal pastore Alberto Di Stefano. Ospite 
principale della serata, Gianfranco Amato ha pazientemente sfilettato tutti i taciti dogmi del gender 
dalla realtà quotidiana di scuole e comuni a quella virtuale dei social network

Genova fa muro contro il #gender

 di Francesco Bellotti

Duecento persone hanno partecipato 
sabato sera all’auditorium del Centro 
Civico Buranello di Sampierdarena a 

“C’era una volta mamma e papà?”, conferen-
za sull’ideologia del gender organizzata dalla 
“Chiesa Apostolica” di Genova e presentata 
dal pastore Alberto Di Stefano. La relazione 
principale, dell’avvocato Gianfranco Amato, 
presidente dei “Giuristi per la Vita”, è stata 
suggellata da un applauso scrosciante di due 
minuti. Nell’introduzione, monsignor Pietro 
Pigollo, responsabile dell’ “Ufficio Famiglia 
e Vita” dell’Arcidiocesi genovese, ha porta-
to i saluti del Cardinale Angelo Bagnasco ed 
espresso gratitudine per un incontro di for-
mazione su un tema di grande impatto so-
ciale, visto che il gender impatta sull’identità 
umana e sulla famiglia, nucleo fondamentale 
della società. Nel secondo intervento, l’ono-
revole Sandro Olivero, presidente e fondatore 
dei “Cristiani per la nazione”, ha sottolineato 
che la mobilitazione anti-gender non è con-
tro alcuna persona, ma contro un’ideologia 
anti-famiglia e anti-sociale che, facendo 
leva sul sentimentalismo, rischia di dilagare 
soprattutto grazie a grossi finanziamenti da 
parte di enti nazionali e sovra-nazionali, quali, 
ad esempio, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) e l’Ufficio Nazionale Nazionale 
Anti-discriminazioni Razziali (UNAR).

Con un’ampia documentazione di slide, pro-
iettate a una platea rimasta attenta per oltre 
due ore, l’avvocato Amato ha smontato la 
tesi che “il gender non esiste”. I cinquanta-
sei “generi” tra cui si può scegliere nel pro-
filo Facebook non sono una goliardata, ma 
la riduzione dell’identità umana – maschile 
o femminile, dato di natura – ad un’arbitraria 
preferenza sessuale. Anche l’omosessualità è 
ora superata. Sui media è un diluvio di “gen-
der fluid”. Gli adolescenti imparano dai propri 
idoli (Grimes, Miley Cyrus, Angel Haze sono 
solo alcuni esempi) la neutralità e/o fluidità 
di genere. L’importante non è quello che sei, 
ma quello che senti di essere, di momento in 
momento. Illusioni pericolose per le persone 
e per la società, ma fruttuose per il nuovo bu-
siness della moda “agender” e del make-up e 
dell’intimo femminile per uomini. E l’industria 
del cinema ha già sfornato titoli pluri-premia-
ti quali Tomboy, Confusion of gender XXY, Al-
most myself.

Sul piano legislativo, la Camera ha già appro-
vato la legge Scalfarotto sull’omofobia, che 
minaccia fino a sei anni di carcere per chi si 
oppone all’agenda LGBT di nozze e adozioni 
per coppie dello stesso sesso. La legge sulle 
unioni civili – su cui proprio in questi giorni il 
governo sta provando una forzatura al Senato 
– pretende di definire a tavolino la famiglia, 
ponendo l’affetto come fondamento del ma-
trimonio, rendendone possibile ogni interpre-
tazione soggettiva e arbitraria.

A Luglio, la Corte Costituzionale ha approva-
to la richiesta di riconoscimento burocratico 
quale donna avanzata da parte di un giovane 
maschio, senza necessità di alcun intervento 
demolitivo e ricostruttivo degli organi geni-
tali. Le implicazioni, ad esempio quanto ad 
accesso a quote rosa, pensione e bagni sono 

immaginabili.

Nelle scuole, dilaga la propaganda, soprattut-
to negli asili, dove i bambini sono più facil-
mente manipolabili. “Educare alle differenze” 
è la kermesse con 250 sigle LGBT svoltasi 
recentemente alla Scuola Cattaneo del Te-
staccio, con patrocinio e finanziamento del 
Comune di Roma. Il “gioco del rispetto” pre-
vede travestimenti e l’invito a esplorare i cor-
pi, notando similarità e differenze tra maschi 
e femmine. Non sono casi isolati, ma applica-
zioni della “Strategia nazionale per la preven-
zione e il contrasto delle discriminazioni ba-
sate sull’orientamento sessuale e sull’identità 
di genere” dell’UNAR. La Strategia prevede, 
tra l’altro, l’accreditamento come enti forma-
tivi presso il Ministero dell’Istruzione dell’Ar-
cigay e del Cassero, ente finanziato dal Co-
mune di Bologna e organizzatore, tra l’altro, 
di uno spettacolo blasfemo sulla Passione di 
Cristo. E la “Buona scuola”, divenuta a luglio 
legge dello Stato, rischia di dare copertura 
normativa alla diffusione del gender (“iden-
tità di genere”).

A proposito del “gioco del rispetto”, ha scritto 
su “Civiltà islamica” l’imam di Trieste: “i ne-
mici di ogni società, che vogliono dominare 
il mondo per schiavizzarlo, e schiavizzarlo per 
meglio dominarlo, hanno ben compreso che 
la prima cosa da fare, per raggiungere il loro 
scopo satanico, è favorire una disgregazione 
degli aggregati umani, per ridurli a insiemi in-
differenziati di individui estranei l’uno all’al-
tro, che in quanto tali sono del tutto indifesi, 
e ai quali si può imporre di tutto. La famiglia 
composta da uomo e donna va dunque a tal 
fine distrutta, e l’ultimo dei mezzi che que-
sti signori utilizzano è la propaganda della 
cosiddetta ideologia gender, che propugna 
l’identità e la scambiabilità totali tra sesso 
maschile e femminile, e il terreno privilegiato 
per diffondere questa pseudo-scienza sono 
le scuole, specialmente la scuola d’infan-
zia. Vogliono scardinare il cervello dei nostri 
bambini/bambine”. Amato ha quindi sugge-
rito alla ministra Giannini di dialogare anche 
coi musulmani, invece di dare del truffatore e 
minacciare denunce a chi si oppone alla pro-

 di Livio Podrecca

Se non è zuppa, è il caso di dire, è pan 
bagnato. Monica Cirinnà ci riprova 
con le sue unioni in salsa matrimo-

niale. Questa volta l’etichetta che prova ad 
affibbiare alla sua creatura è quella delle 
for-mazioni sociali. Obbedisco alla Corte 
Costituzionale, dice. Peccato che, nonostan-
te i giochi di paro-le, la sostanza sia la me-
desima: il matrimonio, con rito e testimoni, 
impedimenti, equiparazione al coniuge, ecc., 
e l’adozione omosessuale. Ma non c’è artico-
lo 2 che tenga: non è logicamente possibi-
le riconoscere e disciplinare le unioni civili, 
neppure come formazioni sociali, senza far-
ne un matrimonio. Un para-matrimonio, se si 
preferisce. Qualcosa, comunque, che replica 
la sostanza del matrimonio che conosciamo 
tutti noi, quello (l’unico), tra l’uomo e la don-
na, regolato all’art. 29 della Costituzione. Il 
diritto fondamentale, infatti, affermato dal-
la Corte Costituzionale, delle persone dello 
stesso sesso, di vivere tra loro una condizio-
ne di coppia, ma solo se ed in quanto omo-
sessuali, non è verificabile nei presupposti e 
non esiste in natura.

Le Corti che lo riconoscono fanno più po-
litica che diritto. Come si fa a stabilire se 
una persona è realmente omosessuale? Gli 
attivisti gay si arrabbiano molto se scopro-
no truffe. Come quella dei due giovani ete-
ro che qualche tempo fa avevano contratto 
matrimonio solo perché era la condizione 
per partecipare o avere più punti in un con-
corso artistico. In secondo luogo, perché un 
diritto fondamentale a vivere una con-di-
zione di coppia? Perché proprio una coppia, 
voglio dire, e non un gruppo, un trio, magari 
due uomini e una donna? È evidente: perché 
la coppia richiama l’idea, l’archetipo, vorrei 

dire, e si rife-risce al modello della coppia 
tradizionale, procreativa, i soliti e pur de-
sueti maschio e femmina che si uniscono in 
matrimonio e danno origine ad una famiglia. 
Lì, però, l’essere due è naturalmente e spon-
taneamente funzionale alla procreazione e 
dipende da una complementarietà corporea 
evi-dente e sufficiente. Caratteristiche tutte 
che mancano nelle coppie omosessuali. Par-
lare di coppia con riferimento a matrimonio 
e famiglia è giustificato ed ha un senso pro-
prio solo per le coppie eterosessuali poten-
zialmente generative. La coppia dello stesso 
sesso che vuole il riconoscimento pubblico 
del legame affettivo sulla base dell’orienta-
mento sessuale, invece, non vuole fare altro 
che imitare il matrimonio e la famiglia na-
turale, senza averne le caratteristiche. Co-
piare, come in un gioco, in una finzione, una 
fictio iuris, che dovrebbe trasformare le rela-
zioni parentali, a partire da quella genitoria-
le, svincolandole dal dato biologico, con la 
step-child adoption, la fecondazione etero-
loga e pratiche barbare come l’utero in affit-
to. Come possa seriamente pensarsi che una 
fin-zione, la semplice imitazione di un diritto 
realmente fondamentale possa a sua volta 
essere ogget-to di un diritto fondamentale, 
che non ha nessun riscontro né fondamen-
to né antropologico, né nella natura delle 
cose (che, anzi, stravolge), resta un mistero. 
In ogni caso, se le coppie gay riven-dicano il 
diritto fondamentale di imitare quelle etero, 
perché negano tale possibilità riguardo a se 
stesse? Se l’imitazione fosse ammissibile ed 
attribuisse diritti, qualcuno potrebbe a sua 
volta voler imitare la imitazione, cioè il ma-
trimonio omosessuale, senza essere omo-
sessuale. Se non potesse farlo, sarebbe evi-
dentemente discriminato. E chi lo impedisce 
un omofobo. n

 Le corti che sanciscono i “diritti” necessari al ddl Cirinnà 
compiono abusi contro la giurisprudenza e contro la logica

IL #DIRITTO DI IMITARE

Osservando e scambiando fugaci parole con chi capita ho forte l’im-
pressione che l’atteggiamento della gente nei confronti degli omoses-
suali , oggi, sia cambiato, ma in peggio rispetto a ieri, in merito ad una 

presunta omofobia o “altro” che sia. Fino a non molto tempo fa, più o meno 
fine del secolo scorso, (anni Novanta), prima che questa campagna mediatico 
istituzionale particolarmente aggressiva e sempre più tale partisse, era facile 
sentire questa frase: “poverini che colpa ne hanno se sono così, poteva capi-
tare anche a te.” Più o meno come di fronte a qualcuno che per nascita avesse 
un qualsiasi problema. Ma nessuno li considerava persone pericolose, inaffi-
dabili o da cui guardarsi, anzi suscitavano spesso simpatia, fiducia e per tante 
attività erano considerati più affidabili degli eterosessuali. Soprattutto erano 
amici come gli altri, magari più sensibili quindi più interessanti. Mai nessuno 
ha pensato che fossero malati o psicopatici da curare. Nonostante l’omoses-
sualità sia stata proprio fino agli anni Novanta inclusa a livello di Organizza-
zione mondiale della Sanità tra le psicopatologie. Forse il sentire comune, più 
esatto spesso delle affrettate e doverose classificazioni scientifiche, avvertiva 
che da millenni, anzi da sempre questa, in fondo, fosse una possibilità le cui 
cause interessano poco alla gente comune, una possibilità, misteriosa nella 
sua genesi, ma da accettare così come si accetta che uno nasca troppo grasso 
o troppo magro con un naso troppo lungo o troppo corto. Ora che aggres-
sivamente si è imposto che bisogna superare ogni discriminazione e che gli 
omosessuali devono essere considerati uguali agli altri dal punto di vista del 
comportamento sessuale e per imporre ciò si sta istituzionalizzando l’ideolo-
gia gender, e nei vari Paesi, tra cui l’Italia, vengono varate legislazioni “procu-
stee” che vogliono equiparare istituti non equiparabili (matrimonio e unioni 
omosessuali, vedi ddl Cirinnà) e soffocare anche con l’arresto, il carcere e i 
“campi di rieducazione”(vedi ddl. Scalfarotto) il dissenso a riguardo, ora si che 
la gente comincia, dentro di se, ad essere omofoba, pur guardandosi bene dal 
palesarlo in pubblico. Ma che dico? “Omofoba” è il termine sbagliato! Perché 
gli omosessuali e l’omosessualità non hanno mai fatto paura a nessuno se 
non a qualcuno di cui veramente bisognava e bisognerebbe, se ancora ci fos-
se tra noi, aver paura, “genderfoba” bisognerebbe dire, questo è l’aggettivo 
esatto, che se ancora non c’è bisognerebbe inventare col relativo sostantivo 
“genderfobia”. Perché è “l’ideologia gender” quella che fa paura, che vuole 
fare paura, anche se usa i “guanti gialli” ed entra dappertutto con “cavalli di 
Troia”. Inventandosi una discriminazione che forse non c’è mai stata tra la 
gente comune - tranne quella che viene dalla logica e cioè di pensare che 
gli omosessuali non possono avere figli e metter su famiglia come gli etero-
sessuali (cosa che sarà possibile con la “Stepchild adoption” del ddl. Cirinnà) 
- dice di volerla combattere in tutti “luoghi” e in tutti i modi. È vero in alcuni 
ambienti (militari, sportivi, religiosi, esclusivamente maschili, o femminili) si 
è pensato che potessero essere di “cattivo esempio”, ma tranne che sotto 
regimi autoritari e/o bacchettoni, e pare anche negli USA, potevano finire in 
carcere o essere in altri modi seriamente discriminati. Certo una situazione, 
comunque da sanare, ma che ormai, specie in Italia, dove il problema non ha 
mai avuto risvolti legali, ma solo di costume, è, anzi sarebbe se non si stesse 
sostituendo al suo posto la “genderfobia”, più che sanata. Si il bullismo esiste, 
lo sappiamo bene, ma quello non ha a che fare tanto con una presunta visione 
maschilista, che pure continua ad esserci, ma caso mai con la “stupidità” oggi 
imperante alimentata da media di ogni risma che esaltano ininterrottamente 
l’apparire, il mettersi in mostra, la notorietà a tutti i costi e non riguarda, certo 
solo gli omosessuali. In tutti gli stati civili - sono esclusi ovviamente i luoghi in 
cui vigono regimi autoritari che del resto conculcano tutte le libertà - l’omo-
fobia penso sia stata quasi completamente debellata. Quella che preoccupa, 
piuttosto, è la “genderfobia” che monta nell’opinione pubblica di giorno in 
giorno, man mano che i “cavalli di Troia” vengono scoperti. Ormai il “poverini 
non è colpa loro…” si sente sempre di meno. Primo perché sarebbero gli stessi 
attivisti LGBTQ a protestare: “Come ti permetti di considerarmi un diverso, un 
malato? Il malato sei tu.”. Secondo perché l’ideologia gender - che agguerri-
tamente porta avanti l’affermazione dei diritti LGBTQ - dice a chiare lettere 
che quella di essere omosessuale, bisessuale, transessuale ecc., ecc. è una 
“scelta del singolo” e questo lo vogliono insegnare - e già lo fanno, quando 
ci riescono - nelle scuole. Perché – dicono - si è vero, tutti nasciamo con 
organi genitali maschili o femminili, ma questo non ha nessuna importanza, il 
genere è quello che conta e quello uno se lo sceglie come vuole lui in relazio-
ne a convinzioni, tendenze, preferenze personali e questa scelta è mutevole 
per ciascuno e cambia cosi come cambia il vento. Quindi: che “poverini…. e 
poverini…”!! Eppure stranamente i nostri (LGBTQ) sono pronti a rifugiarsi nel 
famoso cavallo (di Troia) in qualsiasi occasione si sentano in difficoltà o vo-
gliano, per forza e comunque, vincere. E riprendono i toni delle povere vittime 
perseguitate da sempre e da tutti.
Ultimo esempio il caso Charamsa. Sembrava all’inizio un prete che dignito-
samente e onestamente volesse rendere pubblica la sua omosessualità e so-
prattutto la sua convivenza sessuale con una persona del suo stesso sesso. Fin 
qui stimabile e apprezzabile per l’onestà e per il coraggio. Sembrava uno che 
volesse dire “Beh! Sono un omosessuale “sposato” non posso, per questo, più 
essere un prete perché la Chiesa prescrive ai preti e tanto più agli omosessuali 
la castità”. Come la prescrive a chiunque voglia vivere il suo stato secondo 
il Vangelo. A un certo punto, quasi come se all’improvviso fosse stato sotto 
l’effetto di qualche eccitante, cominciava il solito piagnisteo da “Cavallo di 
Troia”, accusando la Chiesa di omofobia, chiusura agli omosessuali ecc., ecc.. 
Un vero e proprio “spot mediatico” per far dire a tutti “poverino, però, che 
colpa ne ha lui se è così.. e questa Chiesa che dovrebbe accogliere tutti, così 
cattiva!?”. Allora diciamo le cose come stanno. La Chiesa accoglie “ con ri-
spetto, compassione, delicatezza” le persone omosessuali , perché “costoro 
non scelgono la loro condizione omosessuale; essa costituisce per la maggior 
parte di loro una prova…Le persone omosessuali sono chiamate alla castità” 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano’92). Allora che c’entra 
il piagnisteo, se fosse stata quella persona onesta e coraggiosa che sembrava 
all’inizio ce lo avrebbe dovuto risparmiare. Ma torniamo un attimo alla ideo-
logia gender. Charamsa è per i media che sostengono - e sono quasi tutti - le 
rivendicazioni LGBTQ una povera vittima, ma vittima di che? 1) Dell’intolle-
ranza e della discriminazione di chi non rispetta la sua natura omosessuale? O 
2) di chi non accetta la sua libera scelta di essere oggi omosessuale domani 
chissà(ideologia gender)?. Ma la Chiesa dice “costoro non scelgono” quindi 
riconosce loro uno stato particolare e accoglie “costoro” proprio per questo. 
E allora? Attenti alla risposta, sostenitori dei diritti LGBTQ, perché, se sce-
gliete la seconda, quella dell’ “ideologia gender” per intenderci, rischiate di 
uscire dal cavallo di Troia. E queste uscite e rientri continui dal vostro cavallo 
di Troia finiranno per alimentare sempre più la “genderfobia” che niente ha a 
che vedere, come speriamo di aver chiarito, con l’omofobia, ma che potrebbe 
nuocere a lungo andare ai reali interessi degli omosessuali, scoprendo nello 
stesso tempo il reale gioco che c’è sotto. Infatti, andando avanti così, con 
uscite e rientri “strategici” dai vostri cavalli di Troia, gli italiani potrebbero fi-
nalmente pensare che il vostro vero obiettivo non è difendere gli omosessuali 
da ogni forma di discriminazione, come volete far credere, bensì spazzare via 
la famiglia naturale - alla base della nostra Costituzione e dei tanti “Statuti” 
internazionali che ne esaltano la funzione, e che voi di fatto ignorate - unica 
reale difesa del “singolo” da una sempre più “invadente” “collettività” statale 
e/o economica che sia.

#OMOMANIA | 
DALL’OMS A CHARAMSA: COME 
L’OSSESSIONE PRODUCE RIGETTO
di GIUSEPPE BRUNO

paganda gender nelle scuole.

L’ideologia del gender prospera nell’ombra. 
Così prosperò il nazismo – dei cui crimini gran 
parte dei tedeschi si è sempre detto ignaro -, 
dove il ministro dell’istruzione e della propa-
ganda è stato, dall’inizio alla fine, Josef Goeb-
bels.

Il Papa ha dato più volte un giudizio duro e 
netto sull’ideologia del gender, definendola 
“sbaglio della mente umana” ed “espressione 
di una frustrazione che mira a cancellare la 
differenza perché non sa più confrontarsi con 
essa”, paragonandola alle dittature genocide 
del Novecento e definendo “campi di riedu-
cazione” le scuole dove essa viene propagan-
data.

Nella recente prolusione al Consiglio perma-
nente della CEI, il cardinale Bagnasco ha cita-
to la “finestra di Overton”, un processo costi-
tuito da sei fasi attraverso le quali «si riesce 
a far accettare l’introduzione e la successiva 
legalizzazione di qualsiasi idea o fatto sociale, 
fosse anche la pratica che, al momento, l’o-
pinione pubblica ritiene maggiormente inac-
cettabile. Uno di questi passaggi è quello che 
potremmo chiamare la “cultura degli eufemi-
smi”: consiste nel chiamare le cose peggiori 
con nomi meno brutali e respingenti per la 

sensibilità generale».

Le citazioni finali sono di tutt’altro stampo. 
Pasolini: «il nuovo fascismo è americanamen-
te pragmatico. Il suo fine è la riorganizzazione 
e I’omologazione brutalmente totalitaria del 
mondo» (Scritti corsari). E ancora: «anche la 
“realtà” dei corpi innocenti è stata violata, 
manipolata, manomessa dal potere consumi-
stico: anzi, tale violenza sui corpi è diventato 
il dato più macroscopico della nuova epoca 
umana» (Lettere luterane). Giorgio Gaber: 
«Sì, secondo me la donna e l’uomo, sono de-
stinati a rimanere assolutamente differenti. E 
contrariamente a molti io credo che sia ne-
cessario mantenerle se non addirittura esal-
tarle queste differenze. Perché è proprio da 
questo scontro incontro, tra un uomo e una 
donna, che si muove l’universo intero. All’uni-
verso non gliene importa niente dei popoli e 
delle nazioni, l’universo sa soltanto che senza 
due corpi differenti, e due pensieri differenti, 
non c’è futuro» (Secondo me la donna).

Il convegno si è svolto regolarmente al Cen-
tro Civico Buranello, nonostante, a inizio 
settimana, il Municipio Centro-Ovest avesse 
revocato il patrocinio concesso a Luglio. Due 
giorni prima, il sito gayburg.it l’aveva definito 
“patrocinio all’odio”. n
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#quotidiano contro i falsi miti di progresso

 di Matteo Marini

E ora? E’ la domanda che riecheggia in 
Campidoglio il giorno dopo le dimis-
sioni del sindaco di Roma, Ignazio Ma-

rino. Ci si chiede inevitabilmente cosa potrà 
accadere.

In alcuni ambienti Pd circola una provoca-
zione: «E se Matteo Renzi avesse ‘orchestra-
to’ tutto perché in fondo non gli interessa 
nulla di Roma?».

Il ragionamento si riassume in pochi passag-

gi: «Renzi sembra che non voglia investire 
adesso forza politica per mantenere la pol-
trona del primo cittadino. L’idea è di lasciare 
campo libero al Movimento 5 Stelle, arriva-
re alle elezioni politiche e dire: “Avete visto 
che dopo 2 anni di governo a 5 stelle non 
è andata poi meglio?”. A quel punto avreb-
be gioco facile per entrare trionfalmente e 
nuovamente in Campidoglio con le nostre 
truppe».

Il segnale, ci spiega un notabile del Pd, che 
l’operazione va in questa direzione potrebbe 
essere la candidatura di Paolo Gentiloni: «Se 
scelgono il ministro degli esteri, Berlusco-
ni porta avanti (maga-ri con la Lega) Alfio 
Marchini e i 5 stelle il nome che uscirà fuori 
dalla loro consultazione. Sarebbe un massa-
cro. Gentiloni non arriverebbe neanche al 
ballottaggio».

«Altro è - continua - se Renzi, capendo di 
non avere più sufficienti voti sulla Capitale, 
converga insieme al centrodestra su Mar-
chini e presenti il famoso e ventilato Partito 
della Nazione. Nulla è escluso».

Nel frattempo si continua a guardare sempre 
più al futuro, con ormai la nota apertura di 
pochi giorni fa del Presidente del Consiglio, 
dagli studi di Che Tempo Che Fa, nei con-
fronti delle primarie: «Saranno i romani e 
non io o il Pd a scegliere il sindaco, siamo o 
non siamo il partito delle primarie?».

In tutto questo scenario entra, forse non 
senza qualche sorpresa, anche la Regione 
Lazio: «Tornando al voto a maggio prossimo 
- dichiarano sempre ambienti vicini al Na-
zareno - si mormora di far tornare alle urne 
anche alla Regione Lazio di Zingaretti se, 
come si dice in giro, gli arresti non finiranno. 
A quel punto il governatore sarebbe tentato 
di correre per Palazzo Senatorio ma non so 
in quanti lo appoggerebbero».

Al di là però dei rumors, quali sono i passaggi 
burocratici per arrivare alla richiesta, rivol-

ta ai romani, di scegliere ancora una volta il 
proprio sindaco?

L’iter è pressoché questo: secondo l’arti-
colo numero 53 del Testo Unico degli Enti 
Locali, per l’appunto,“le dimissioni pre-
sentate dal sindaco o dal presidente della 
provincia diventano efficaci ed irrevocabili 
trascorso il termine di 20 giorni dalla loro 
presentazione al consiglio (il 2 novem-
bre prossimo, quindi, ndr.) . In tal caso si 
procede allo scioglimento del rispettivo 
consiglio, con contestuale nomina di un 
commissario”

“Lo scioglimento del consiglio - recita il 
comma 4 - comunale o provinciale determi-
na in ogni caso la decadenza del sindaco o 
del presidente della provincia nonché delle 
rispettive giunte”.

Durante quei 20 giorni, Sindaco, Giunta e 
Consiglio hanno solo poteri di ordinaria am-
ministrazione.

Finiti i  20 giorni, l’articolo 141 del decreto 
legislativo 267/2000, stabilisce lo sciogli-
mento dell’amministrazione con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dell’Interno.

Ovviamente cessano anche tutte le cariche 
politiche (come i Presidenti di municipio), 
decadono gli uffici di supporto all’Ammini-
strazione e gli incarichi a contratto.

Il Prefetto - nel caso romano Franco Gabriel-
li - nomina in questo frangente un Commis-
sario, detto Prefettizio, fino alla conclusio-
ne del procedimento di scioglimento che 
termina - con decreto del presidente della 
Repubblica, sempre su proposta del Ministro 
dell’Interno - entro 90 giorni.

A scadenza dei tre mesi - sentenzia sempre 
il provvedimento - è nominato un commis-
sario straordinario (indicato di nuovo con 
decreto del presidente della Repubblica e 
su proposta del Viminale) i cui poteri sono 
identici a quelli, sommati, del Consiglio, del-
la Giunta e del sindaco.

Qui si apre la parentesi. Il governo potrebbe 
indicare eventualmente lo stesso Gabrielli 
che già oggi ha in carico diverse mansioni 
del Comune (ivi inclusa la gestione del Giu-
bileo)?

La prima data utile, invece, per aprire i seggi 
elettorali sarà in primavera, in coincidenza 
con il voto di città come Milano e Torino. n

 Mentre in ambienti più o meno prossimi al Nazareno si discute 
del peso e degli interessi di Renzi nella caduta dell’ex sindaco di 
Roma, è utile ricordare cosa deve accadere nei prossimi mesi

L’ACCIDENTATO #ITER
CHE ATTENDE L’URBE

 DOPOMARINO | 

 di Valerio Musumeci

La definizione più giusta di Rosario Cro-
cetta, dopo tre anni di discussioni inutili 
tra gli addetti ai lavori, l’ha data il papà 

di Giovanni, un bimbo di dieci anni ricoverato 
all’Ospedale dei Bambini di Palermo che sa-
bato dieci ottobre ha dovuto subire il com-
portamento inopportuno del presidente della 
Regione Siciliana. «È stato fuori luogo», af-
ferma il genitore, e i fatti gli rendono l’onore 
di essere stato fin troppo cortese, visto che 
alla presenza del piccolo malato Crocetta si è 
comportato in modo quasi maleducato. 

Un video ha immortalato tutta la scena Saba-
to i degenti del nuovo reparto Malattie meta-
boliche rare dell’ospedale hanno ricevuto la 
benedizione del cardinale arcivescovo di Pa-
lermo Paolo Romeo e i saluti istituzionali del 
presidente Crocetta. La politica, si sa, è fatta 
anche di passerelle, specie nel momento in 
cui chi la fa sente traballare la poltrona sotto 
le sbiancatissime chiappette. Il problema è 
che mentre la mamma di Giovanni, addolora-
ta, spiegava a monsignor Romeo le difficoltà 

della sua condizione, il governatore si è fatto 
avanti e con aria da animatore di villaggio va-
canze e ha apostrofato l’impotente Giovanni 
con uno stridulo: «Come sta questo giovanot-
to?», e non potendo ricevere risposta dal pa-
ziente e dalla mamma piangente si è risposto: 
«È seguito e adesso sta meglio. La mamma 
ti vuole tanto bene». La signora si è ripresa 
quel tanto per dire: «Anche il papà», prima di 
tornare tra le braccia più discrete dell’anziano 
cardinale Romeo. 

Il monsignore, quasi a placare il governatore 
che si aggirava su e giù per la stanza facen-
do scuotere la testa a parenti e infermieri 
(vedere il video su internet), ha iniziato un 
liberatorio Padre Nostro, cui il presidente si è 
associato con brio. Al termine della preghiera 
il fatto veramente inconsulto: Crocetta grida 
«Un applauso a Giovanni!», interrompendo 
l’Ave Maria che stava sorgendo dai convenu-
ti. Una figuraccia completata da un frettoloso 
saluto, al termine del quale qualcuno dei pre-
senti ha pubblicato il video in rete. Il papà di 
Giovanni ha dichiarato di aspettarsi le scuse 
del presidente della Regione. Campa cavallo 
che Crocetta, purtroppo, non cresce. n

 Imbarazzante gaffe del governatore siciliano all’Ospedale dei 
Bambini di Palermo, dove era in visita col cardinale Paolo Romeo

#CROCETTA «È STATO
FUORI LUOGO». SEMPRE?

 UNIONI (IN)CIVILI |

 di Davide Vairani

«Spero in settimana cominci la 
discussione. Ora il ddl è in com-
missione e speriamo di anda-

re presto in Aula. C’è il punto aperto delle 
“spetchild adoption”: il tema è l’adozione 
del figlio del partner in caso di decesso del-
la madre biologica. Io sono d’accordo che è 
genitore chi lo fa ma in parlamento ci sono 
opinioni diverse. 

A me interessa portare a casa il risultato per-
ché più volte lo abbiamo promesso. Ma a me 
interessa portare a casa il risultato e credo 
che lo porteremo a casa, perché le unioni ci-
vili è un altro degli impegni che ci eravamo 
presi».

Ipse dixit Renzi nel salotto di ”Che tempo 
che fa” domenica da Fabio Fazio.

Le unioni civili dovranno comunque diven-
tare legge, e lo dovranno fare in tempi il più 
possibile brevi. Questo è quanto assicurato 
dal premier Renzi senza tuttavia chiarire le 
modalità con cui verrà fatto. 

Ma… Sappiamo che dietro le affermazioni 
roboanti del premier la realtà spesso non è 
come appare.

Intanto, la Commissione Giustizia al Senato 
è stata convocata d’urgenza ieri (lunedì) e 
proseguirà fino a giovedì 15 Ottobre in ple-
naria. 

“Regolamento alla mano – ci spiega il Sen. 
Lucio Malan di Forza Italia-, la Commissione 
si trova sul tavolo gli ultimi tre testi deposi-
tati: quello Cirinnà-bis (ddl 2081), che porta 
le firme di tutti i senatori Pd della commis-
sione, quello a prima firma mia e di Anna 
Cinzia Bonfrisco dal titolo “Disciplina delle 
unioni registrate” (ddl 2069) e quello pre-
sentato dai componenti di Forza Italia Gia-
como Caliendo e Franco Cardiello insieme al 
collega dei Conservatori e riformisti Vittorio 
Zizza, che sostanzialmente non si discosta 
dal mio (ddl 2084)”.

Quindi, Sen. Malan, ci spieghi che cosa sta 
succedendo.

“Al di là delle dichiarazioni di Renzi e di altri 
componenti del Pd sulla stampa, resta il fat-
to che a mio avviso non ci siano le condizioni 
per forzare la mano e andare direttamente in 
Aula al Senato per votare sulle unioni civili”.

Sicuro?

“Di certezze non ce ne sono, visti i continui 
tira e molla ai quali dobbiamo assistere da 

«Renzi #bluffa, non avrà modo 
di forzare la mano sul Cirinnà»

 Il premier, da Fazio, ne ha parlato con sicumera. Malan, Roccella e Giovanardi restano scettici

parte di una maggioranza che tutto cerca 
tranne che entrare nel merito delle que-
stioni. Detto questo, sul piano tecnico e del 
rispetto della democrazia parlamentare le 
strade sono solo due: o in Commissione Giu-
stizia al Senato la maggioranza dei compo-
nenti decide di fare proprio il nuovo Cirinnà 
oppure si prosegue nel dibattito e nelle di-
scussioni di tutti i testi fino alla fine. Tertium 
non datur”.

Ci spieghi meglio.

“Siamo evidentemente in mezzo ai tecnici-
smi e alle tattiche parlamentari. Ma resta il 
fatto che qualsiasi delle due strade intenda-
no percorrere le unioni civili resteranno an-
cora un bel po’ di tempo in discussione alla 
Commissione Giustizia. A maggior ragione 
se la maggioranza attorno al Pd decidesse di 
fare proprio il Cirinnà-bis e quindi ricomin-
ciare da zero la discussione e il confronto, 
come se fino ad oggi non ci fosse stato alcun 
testo sul quale discutere”.

Ma Renzi ha dichiarato che con Alfano tro-
verà un compromesso e andrà dritto in Aula.

“Non credo che le cose stiano proprio in 
questi termini. In ogni caso, lo scopriremo 
non più tardi di domani, quando termina-
ta la votazione sulle riforme costituzionali 
(DDL Boschi) sicuramente verrà convocata 
la conferenza dei capigruppo al Senato per 
delineare il programma delle prossime sedu-
te d’Aula”.

A conferma che le cose non siano poi così 
lisce dentro lo stesso Pd, si notano posizioni 
contrastanti: i cattolici Dem sembrano voler 
cambiare l’adozione del figlio del partner in 
semplice affido, mentre l’ala più laica del 
Partito Democratico è decisa a non fare 
compromessi. Lo ha dichiarato ad esempio 
il senatore dem cattolico Venera Padua, se-
condo la quale ci sono “alcuni punti critici 
che vanno chiariti”, come la stepchild adop-
tion alla quale Padua contrappone un affido 
rafforzato.

A conferma che sulla “stepchild adoption” il 
Pd non abbia raggiunto una sintesi univoca, 
quella ad esempio che mira a circoscrivere 
la possibilità di un’adozione per i soli figli na-
turali del partner, sono le dichiarazioni di Lu-
mia: “Una soluzione equilibrata questa, che 
consente di fare un’adozione sotto il con-
trollo del giudice in modo rigoroso. Io sono 
un cattolico e tanti cattolici, come me, sono 
per soluzioni progressiste sia nel Pd che nel-
le altre formazioni politiche come anche 
nella società italiana. Ce ne sono altri che 
pensano più all’istituto dell’affido. Penso che 
le distanze si siano accorciate e sono sicuro 
che la soluzione che abbiamo individuato 

sarà valutata dal parlamento e lavoreremo 
perché diventi la soluzione maggioritaria”.

Punta il dito Emanuele Roccella – NcD: “Con 
la proposta di sostituire nella norma sulla 
stepchild adoption l’adozione con l’affido, il 
Pd ammette finalmente con chiarezza che il 
ddl Cirinnà serve a legittimare l’utero in af-
fitto. Si tratta di decidere se facilitare o cer-
care di impedire il ricorso a questa pratica. 
Le garanzie per i bambini che perdessero il 
genitore biologico sono già tutte nella leg-
ge sulle adozioni. L’Ncd ha presentato un 
pacchetto di emendamenti per estendere e 
rafforzare le sanzioni contro l’utero in affit-
to, visto che le attuali sono sostanzialmente 
ignorate, come dimostra il caso recente-
mente denunciato dall’Associazione ProVita. 
È su questa proposta che chiediamo al Pd di 
rispondere, tutto il resto vuol dire solo “fare 
ammuina”.

Ad alzare il tiro, ci pensa il Senatore Carlo 
Giovanardi – NcD, che tanto per chiarire 
l’oggetto del contendere dichiara: 

“Il crollo delle azioni internazionali in Italia 
dal 2011 in avanti, può essere stato determi-
nato da varie cause, non ultimo il diffondersi 
della pratica del cosiddetto “utero in affit-
to”, che consente di “comprare” un bambino 
all’estero senza le procedure e le garanzie 
per le adozioni che servizi sociali e tribunali 

dei minorenni giustamente pretendono per 
le coppie adottanti”. 

E quasi per avvertire i componenti del suo 
partito aggiunge: 

“È sicuro invece che il governo Renzi ha tol-
lerato e continua a tollerare una gestione 
totalmente illegittima della Commissione 
delle Adozioni internazionali, come abbiamo 
sottolineato in interrogazioni parlamentari, 
dove l’ex Senatrice del PD Silvia della Moni-
ca contemporaneamente riveste (contra le-
gem) il ruolo di presidente, vice presidente 
e nei fatti di direttore generale, con il totale 
azzeramento del ruolo della Commissione, 
mai riunita per deliberare i ratificare le deci-
sioni del presidente-vicepresidente. Agli enti 
e alle coppie adottanti che chiedono aiuto e 
invano cercano un interlocutore negli inac-
cessibili uffici della commissione consiglio 
a questo punto di rivolgersi direttamente al 
Presidente del Consiglio Renzi, che per leg-
ge dovrebbe presiedere detta commissione 
o delegare un altro membro del governo, 
vero responsabile di questa situazione e di 
questo arrogante atteggiamento”.

Staremo a vedere. Di certo c’è una cosa: 
la partita non solo non è ancora finita, ma 
probabilmente durerà ancora per parecchio 
tempo. n
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Martedì 13 ottobre 2015 |
#quotidiano contro i falsi miti di progresso

 «I figli devono crescere senza scoraggiarsi – ha detto Papa Francesco prima 
dell’estate –. Se voi dite ai bambini “Saliamo lì” e prendete loro la mano e 
passo dopo passo li fate salire, le cose andranno bene”. C’è un mondo, quello 
dei “coach” di basket, dove il rigore è la misura dell’amore e la severità quella 
della fiducia che nei ragazzi si riversa perché stiano sulle loro gambe

La #paternità dura
e rigorosa degli allenatori

 di Matteo Fortelli

Un progetto educativo, se non è va-
lido, non subisce opposizioni, diffi-
coltà, battute di arresto. È quanto 

abbiamo sperimentato nella piccola Reggio 
Emilia, che senza grande budget e puntan-
do su di un gruppo di giovani, di cui molti 
italiani, ha vissuta la sua più straordinaria 
avventura. Sì parliamo di pallacanestro e, 
sì, parliamo della finale scudetto, dove la 
squadra reggiana ha lambito il sogno più 
grande, giungendo ad un tiro – e non è un 
modo di dire – da una vittoria che avrebbe 
avuto dell’incredibile, dell’eccezionale.

Pallacanestro Reggiana, ad inizio stagione, 
aveva deciso di percorrere una strada di-
versa da tutte le altre società, rinunciando 
praticamente ad arruolare giocatori ame-
ricani – tranne la felice eccezione del mi-
glior giocatore del campionato preceden-
te, Travis Diener – e puntare con forza su 
di un gruppo ad altissima identità giovane 
ed italiana. Polonara, Cinciarini, Della Valle, 
Cervi, Mussini: questi i nomi dei beniamini 
biancorossi che, nella vecchia struttura del 
PalaBigi, in pieno centro di Reggio Emilia, 
potevate sentir invocare a gran voce, in 
luogo dei “soliti” cognomi anglicizzanti. 
In verità, il discorso risulta assolutamente 
incompleto, se non si citano altre due de-
cisive variabili: la colonia dei vecchi saggi 
lituani, Kaukenas e Lavrinovic, 70 anni (in 
due) di determinazione e voglia di vincere, 
e il giovanissimo coach reggiano che guida 
la società della sua città da più di quattro 
anni, Massimiliano Menetti, detto Max.

Bel tipo, Max. “Nemo propheta in patria” 
dice il Vangelo, ma Menetti pare sfuggire 
alla maledizione biblica e riuscire ad an-
dare per la sua strada, professando umilità 
(“siamo gente di campagna”) e dispensan-
do sorrisi ai “suoi” reggiani, brontoloni ma 
in fondo affettuosi (“alla fine, ho capito che 
anche le critiche sono un modo per stare 
vicino”).

In effetti, perdere dopo aver sfiorato lo 
scudetto – alla settima gara, l’ultima utile, 
di due soli punti, dopo essere stati in van-
taggio prima 2 partite a 0 e poi 3 partite a 
2 – poteva essere colpo tale da uccidere un 
toro. Non la Società reggiana, non Max Me-
netti, né il suo staff tecnico, né il direttore 
sportivo Alessandro Frosini o l’amministra-
tore delegato Dalla Salda.

E così la nuova stagione ha portato in dono 
un… progetto antico: confermata la linea 
verde, confermata la linea italiana, con 
l’acquisto di Aradori, Gentile e De Nicolao, 
confermatissima la politica “ost”: via l’ulti-
mo USA, ora il roster è arricchito dalla pre-
senza di due lituani, due lettoni, un estone 
ed un ceco, oltre all’assunzione, nel ruolo di 
terzo coach, di un altro lituano. 

Convinzione nel progetto di gioco, costru-
zione di un’identità precisa, fiducia rinno-
vata nei giovani, anche in mezzo alle mille 

“sirene” del malaugurio, pronte a ribadire 
che senza americani o con ragazzi troppi 
giovani alla fine, in fondo, mancherà sem-
pre il classico centesimo per fare l’euro.

L’inizio di stagione ha, per ora, dato ragio-
ne alla politica societaria reggiana: Reggio 
Emilia ha cancellato la delusione scudetto, 
conquistando la SuperCoppa, primo trofeo 
dell’anno, mentre il primo match di cam-
pionato ha confermato la bontà di gioco fin 
qui intravista.

Sempre più evidente appare la mano di Me-
netti, nei successi emiliani, il quale non ha 
mancato di rilevare il particolare rapporto 
che instaura con i suoi giocatori, specie 
se giovani. Un rapporto vicino a quello tra 
padre e figli, “con alcuni ragazzi di grande 
affetto, con altri fatto anche di momenti 
negativi, talvolta lunghi, a volte con discus-
sioni, ma sempre con grande rispetto reci-
proco, grande affetto, e la voglia costante, 
alla fine, di cercarsi e ritrovarsi”. 

Spesso nella pallacanestro il rapporto che si 
crea fra l’allenatore e i suoi ragazzi, dentro 
e fuori il parquet, in effetti si avvicina pre-
potentemente alla paternità. Ciò è partico-
larmente vero se diamo un occhio dall’altra 
parte dell’Oceano, non tanto all’NBA, ma in 
quello che ne è il presupposto e il serbato-
io, il campionato universitario NCAA.

Tale sistema, forse l’esempio maggiore al 
mondo di valorizzazione dei giovani in uno 
sport, si regge infatti... sull’anzianità.

Sì, perché gli allenatori dell’NCAA sono – 
per i nostri standard sportivi, sia chiaro – 
assai avanzati sia per età che, soprattutto, 
per permanenza sulle panchine. I coach 
universitari finiscono presto nella mitologia 
cestistica, molto prima e molto di più che 
gli allenatori NBA. Divengono, grazie alle 
lunghe permanenze nelle panchine uni-
versitarie, veri e propri punti di riferimento, 
così come i loro tipici stili di gioco. 

Spesso è necessario che sia così: il campio-
nato unversitario ha enorme seguito, tut-
ti, i ragazzi per primi, sanno che si stanno 
preparando all’NBA e che sfondare in quel 
campionato vorrebbe dire rendere orgo-
gliosa famiglia, città, un intero College. Da 
questi grandi saggi, le giovanissime pro-
messe dei cesti, già al centro di mille atten-
zioni mediatiche, cercano principalmente 
la preparazione e la visibilità necessaria a 
lanciarli nel firmamento. Probabilmente 
l’età, l’esperienza, lo stile di gioco consoli-
dato, una certa aura di “santità cestistica” è 
l’unico o comunque il migliore contrappeso 
al carico da star che i giovani universitari 
già si portano dietro.

Le dipartite, lo scorso Febbraio, di due fra i 
più grandi coach NCAA offre notevoli spun-
ti di riflessione.

Prima se n’è andato Dean Smith, storico co-
ach di North Carolina, colui che plasmò Mi-

chael Jordan. A distanza di poche settimane, 
lo ha seguito Jerry Tarkanian, il “Rebel” che 
condusse e mantenne la UNLV, l’Università 
del Nevada e Las Vegas, per anni ai vertici 
della NCAA, riuscendo pure a conquistare 
un titolo nel 1990.

In apparenza, il giorno e la notte. Brav’uo-
mo, specchiato e splendido, dal gioco 
controllato, dalla faccia pulita, esempio di 
rettitudine e forgiatore di bravi ragazzi il 
primo. Ribelle, mentore dei casi limite, in 
perenne polemica con la Lega, addirittura 
sotto inchiesta per anni, il secondo.

Per entrambi, in ogni caso, una serie di ri-
cordi, ove la parola “padre” è stata pronun-
ciata più e più volte da giocatori ed ex-gio-
catori, al tempo transitati per gli spogliatoi 
dei due. 

Michael Jordan ha specificato subito che, 
oltre ai suoi genitori, nessuno ha avuto così 
grande influenza sulla sua vita. 

Vedere Smith come padre putativo delle 
centinaia di ragazzi che ha allenato è, in re-
altà, molto semplice. Si tratta del classico 
uomo tutto di un pezzo, riferimento valoria-
le indiscutibile ed indiscusso. Smith appro-
dò a North Carolina dopo un grave scanda-
lo, esattamente per le sue doti morali, oltre 
che tecniche; e lì rimase pressoché fino alla 
fine dei suoi giorni. Fu il primo a offrire una 
borsa di studio dell’ateneo ad un giocatore 
di colore. Fece epoca per la sua insistenza 
nel pretendere che, nella carriera sportiva, 
il reddito scolastico non fosse messo in se-
condo piano. La quasi totalità dei suoi ra-
gazzi riuscì a laurearsi. Le leggende raccon-
tano che, prima di ogni allenamento, Dean 
Smith fosse solito intrattenere i ragazzi con 
una breve dissertazione sui fatti del giorno, 
sulla politica, sul mondo, comunicando loro 
le proprie valutazioni e idee personali. 

Uomo buono, non certo 
buonista, se è vero che 
MJ ricorda ancora quan-
do, appena giunto a North 
Carolina e già quasi-star, 
Smith gli negò la presen-
za alla prestigiosa foto di 
squadra su Sports Illustra-
ted. Jordan era appena 
arrivato, non aveva dimo-
strato nulla, non meritava 
il riconoscimento attribu-
ito, ad inizio stagione, al 
team che aveva dominato 
la precedente. MJ ricor-
da bene l’episodio, an-
cora oggi è convinto che 
avrebbe meritato quella 
fotografia... Una lezione di 
vita, insomma, il classico 
“no” che insegna molto 
più di tanti assensi.

Più complessa la storia di 
Tarkanian, Tark the Shark, 
lo “squalo”, cosiddetto per 

la sua abitudine a mordere un asciugamano 
per il tempo della partita. Complessa ma, in 
fondo, non così diversa.

Chiacchieratissimo, venne accusato dalla 
Lega di reclutamento irregolare. Rimase 
in contenzioso con la NCAA praticamente 
per quasi tutta la carriera. Nacque intorno 
a Tark un vago alone di sospetto, l’idea che 
fosse un allenatore da bad boys, di cui l’e-
spressione massima furono Richie Adams, 
Chris Herren e Lloyd Daniels, pesantemente 
coinvolti in storie di criminalità e droga. 

La realtà, tuttavia, è molto diversa. Tark era 
un vero e proprio “difensore dei poveri”. 
La querelle infinita con la NCAA nacque 
proprio per la sua denuncia delle politiche 
della Lega, attenta ai College maggiori e 
penalizzante per i pesci piccoli. Per la cro-
naca, decenni di battaglie ed esasperazioni 
si conclusero con una transazione in cui fu 
la NCAA a pagare, e non poco.

Tarkanian, poi, coi suoi ragazzi era tutt’altro 
che tenero: “Non sarei stato la prima scelta 
assoluta del draft senza i calci nel culo di 
Tark”, disse di lui Larry Johnson, prima scelta 
al Draft 1991. Ma la vera parte incredibi-
le della storia è proprio il rapporto che lo 
“Squalo” ebbe con il più ribelle dei suoi Re-
bels. La vicenda di Tarkanian con Lloyd “Pi-
sellino” Daniels fu da “Libro Cuore”. Talento 
cristallino, ma di scarsa maturità umana e 
culturale, Daniels fu pizzicato a comprare 
droga e, a causa delle polemiche che ne 
seguirono, Tark, che per lui si era speso pa-
recchio, dovette dimettersi, dopo 19 inin-
terrotti anni, dalla amatissima Università 
del Nevada. 

Tarkanian approdò poi agli Spurs, in NBA. 
L’occasione della vita, il piano superiore, il 
riscatto dopo che la NCAA lo aveva messo 
alla berlina... Beh, il buon Tark andò a richia-
mare proprio Daniels, gli offrì un’altra pos-
sibilità, e così rilanciò la sua carriera.

Ancora Larry Johnson: “Dava chances a gio-
catori a cui nessun altro avrebbe dato. Per-
sone come Richie Adams e Lloyd Daniels.... 
Il coach si prendeva cura di loro, voleva aiu-
tarli. Voleva che facessimo qualcosa delle 
nostre vite, raggiungessimo un più alto li-
vello. Non solo per il basket, ma nella vita”.

Qualcuno lo ha definito esperto in casi 
umani. E chissà che la vocazione a prender-
si cura di chi nessuno vuole venisse dal suo 
vissuto di figlio di profughi armeni, giunti 
allora negli States per mettersi in salvo dal 
genocidio...

La fede Tarkaniana, come quella Smithiana, 
dei tanti seguaci sono le migliori testimo-
nianze della grandezza dei personaggi, così 
come il ricorrere della parola “father” nelle 
tante dichiarazioni di cordoglio dei gioca-
tori.

Certo che su questa “paternità” cestistica, 
quella che persone come Menetti o molti 
coach di College esercitano, verrebbe da 
interrogarsi. 

Una dimensione fortemente precettiva, la 
rigorosa disciplina tipica del mondo sporti-
vo, il legame identitario necessario a costi-
tuire un team e, per esso, a forgiare i futuri 
campioni, lo stretto ragionare in termini 
meritocratici, pare accompagnarsi neces-
sariamente ad una elargizione di fiducia as-
solutamente strabordante, necessariamen-
te gratuita, rischiosamente incondizionata. 
In fondo Dean Smith che parla di filosofia a 
ragazzotti a cui basterebbe la pallacanestro 
per vivere, e Jerry Tarkanian che si gioca 
la carriera su di un giovane problematico 
del bronx, sono due facce della medesima 
medaglia: la convinzione che tu possa fare 
qualcosa di grande, su cui io stesso sono 
disponibile a scommettere, senza paura di 
mettermi in gioco per aiutarti. n

 di Giuseppe Brienza

Dal 9 al 13 novembre si terrà a Firenze 
il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, 
intitolato dai Vescovi italiani “In Gesù 

Cristo il nuovo umanesimo”. Fra le esperien-
ze della chiesa toscana che meriterebbero 
forse di essere considerate in questa set-
timana di riflessioni e dibattiti, ci pare che 
quella di don Lorenzo Milani (1923-1967) 
e della sua scuola popolare di Barbiana, un 
paesino sul monte Giovi nel cuore del Mu-
gello, meriti almeno una rievocazione. Tanto 
più che, durante il suo pontificato, Bergoglio 
non solo ha sancito la completa “riabilita-
zione” del sacerdote fiorentino rispetto alle 
censure del passato, ma ne ha fatto addirit-
tura una menzione d’onore definendolo, nel 
discorso rivolto al mondo della scuola il 10 
maggio 2014, «un grande educatore». Per 
questo motivo qualcuno spera che, quando 
il Santo Padre si recherà a Prato e a Firenze 
per il 5° Convegno Ecclesiale, una citazione 
per il “Priore di Barbiana” in qualcuno dei 
suoi discorsi o visite possa esserci. 

Il quotidiano “ufficioso” della Santa Sede, del 
resto, già pochi mesi dopo l’elezione di Papa 
Francesco, ebbe a definire la proposta pe-
dagogica di Don Milani nei termini «del più 
puro umanesimo integrale cristiano» (Carlo 
Carletti, Storia di un ribelle obbediente. In 
memoria di don Lorenzo Milani, in L’Osser-
vatore Romano, 27 dicembre 2013, p. 4).

Poco prima, il 5 settembre 2013, il presi-
dente della Fondazione don Lorenzo Milani, 
l’ex allievo della scuola di Barbiana Michele 
Gesualdi, aveva scritto a Papa Francesco per 
chiedergli di annullare formalmente la con-
danna che il S. Uffizio emise contro il libro 
“Esperienze pastorali” (1958) di don Milani. 
Il 20 dicembre 1958, infatti, l’Osservatore 
Romano dava la notizia con questo com-
mento: «Tale provvedimento vuole essere 
indubbiamente un serio richiamo ai figli del-
la Chiesa ed in particolare ai sacerdoti, affin-
ché non si lascino sedurre da ardite e peri-
colose novità, che minacciano di insinuarsi 
nell’animo di certi soggetti meno preparati 
al grave e arduo compito dell’apostolato in 
campo sociale».

Il libro quindi non conteneva nessun erro-
re dottrinale, ma era ritenuto solo “troppo 
pastoralmente avanzato” per essere letto 
dai cattolici. Da allora sono passati quasi 
60 anni, durante i quali la Chiesa ha com-
pletamente rivisto il suo giudizio su questo 
sacerdote che, però, morì quasi in solitudine 
e considerato “ai margini” del mondo eccle-
siale.

I suoi scritti, pubblicati postumi, hanno spaz-
zato via ogni ombra imponendolo come au-
tentico uomo di Dio che ha servito la Chiesa 
di Pietro con coerenza e fedeltà attraverso 
la elevazione dei poveri.

Lo stesso libro “Esperienze Pastorali” è oggi 
generalmente riconosciuto come primo ed 
insuperato testo di sociologia religiosa e di 
attento studio di scelte pastorali con al cen-
tro la persona umana.

Barbiana è diventata nel corso degli anni 
meta continua di sacerdoti che da ogni parte 
d’Italia salgono lassù con i giovani delle loro 
parrocchie per abbracciare quell’esperienza.

La richiesta di far decadere il decreto su 
Esperienze Pastorali è stata fatta quattro 
volte a quattro papi diversi. L’ultima, in or-
dine di tempo, è quella citata rivolta dalla 
Fondazione don Lorenzo Milani a Papa Fran-
cesco, in occasione nel 90mo anniversario 
della nascita del Priore. La lettera di Gesual-
di a Papa Francesco insieme ad una copia di 
“Esperienze Pastorali” e di “Lettere di don 
Lorenzo Milani priore di Barbiana”, oltre ad 
essere stata inviata per posta in Vaticano, è 
stata consegnata direttamente nelle mani 
del Papa ad Assisi l’8 ottobre 2013 da una 
Suora Francescana che vedeva in San Fran-
cesco, don Milani e Papa Francesco un unico 
filo conduttore di amore verso i poveri. Fra 
gli altri, anche chi scrive, ha cercato di evi-
denziare le non poche analogie ed affinità 
nel “pensiero pastorale” di due uomini così 
distanti per formazione e cultura ma legati 
entrambi dalla passione per la Parola e l’An-
nuncio. Una originale “comparazione” fra gli 
scritti e discorsi dei due protagonisti, cioè di 
Bergoglio da Arcivescovo e poi Pontefice, e 
quelli del sacerdote fiorentino, è contenuta 
infatti nel libro “Don Milani e Papa France-
sco, l’attrazione della testimonianza”, che 

ho recentemente pubblicato con una Pre-
fazione dell’Arcivescovo-Vescovo di Trieste 
Mons. Giampaolo Crepaldi (Edizioni Canta-
galli, Siena 2014, pp. 152, € 10).

Dalla necessità di un apostolato che affondi 
le sue radici nel cuore del popolo, alla cri-
tica dell’ideologia dominante e del denaro, 
per finire con l’importanza della scuola per 
l’evangelizzazione nella Chiesa, nel libro 
emergono diverse argomentazioni e testi 
che giustificano pienamente, a mio avviso, 
la decisione di cancellare definitivamente la 
“condanna” di Esperienze Pastorali da parte 
di papa Francesco.

Lorenzo Milani nacque a Firenze nel 1923 da 
una ricca famiglia alto-borghese, totalmen-
te agnostica, con genitori ed avi di grande 
statura intellettuale. Il nonno Domenico 
Comparetti, eminente filologo, il padre Al-
bano, letterato e filologo (uno dei primi stu-
diosi di Franz Kafka), la madre Alice Weiss di 
famiglia ebrea, per qualche tempo allieva di 
James Joyce. 

Dopo aver vissuto una giovinezza da pittore 
sbandato, il giovane Lorenzo entra nel no-
vembre del 1943 nel seminario di Cestel-
lo in Oltrarno e, scegliendo di perseguire 
la vocazione sacerdotale, egli decideva di 
farsi davvero povero, perché oltretutto ri-
nunciava anche alla sua notevole quota di 
patrimonio familiare. Ma si è trattato di una 
scelta azzeccata perché, viva, la sua espe-
rienza sociale e pastorale lo è ancora oggi! Si 
consideri, per esempio, che, solo dal 1949 al 
2005, i contributi scritti a lui espressamente 
dedicati hanno raggiunto la somma incre-
dibile di quasi 8 mila titoli (per l’esattezza 
7.853: 7.645 articoli sulla stampa periodica, 
123 documenti, 85 libri). In questo computo 
non sono neanche incluse le tesi di laurea 
che, nel nostro Paese, sono state finora e 
continuano ad essere moltissime.

Ma tributi il Priore di Barbiana ne ha ricevuti 
e continua a riceverne anche a teatro. L’ul-
tima iniziativa in questo senso è stata quel-
la della scuola IV Novembre di Arezzo che, 
nell’ambito del progetto “Il teatro insegna 
don Milani”, ha ospitato sabato, per parlare 
della Scuola popolare ai ragazzi delle clas-
si terze, Michele Gesualdi, sua figlia San-
dra ed un rappresentante della Fondazione 
don Lorenzo Milani. Per fortuna perché, chi 
è rimasto alle rievocazioni sessantottine e 
post-sessantottine sul sacerdote fiorenti-
no, continua a vederlo come un pericoloso 
eversore, un militante rivoluzionario, uno dei 
principali precursori e ispiratori della “rivo-
luzione studentesca” e della contestazione 
nella Chiesa. Si tratta, però, di un mito de-
stinato a dissolversi nel tempo, perché gli 
scritti di don Milani, e quindi il suo pensiero 
e la sua azione, non sono altro che un pez-
zo di storia della Chiesa italiana. Niente a 
che vedere, per esempio, con lo spettaco-
lo teatrale su “Lettera a una professoressa” 
(1967), messo in scena da Franco Enriquez 
e la “Compagnia dei Quattro” proprio duran-
te il “cuore” del Sessantotto (cfr. M. Dursi, 
La contestazione dei quattro, in Il Resto del 
Carlino, 20 settembre 1968).

Il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale affron-
terà il tema del grande trapasso culturale e 
sociale che caratterizza il nostro tempo e 
che incide sempre più nella mentalità e nel 
costume dei cattolici e degli Italiani. Solo 
una Chiesa che sa rendersi vicina alle per-
sone e alla loro vita reale, ci sta insegnando 
Papa Francesco, può creare le condizioni per 
l’efficace annuncio e la comunicazione del-
la fede. L’esperienza di Don Milani, pur con 
i limiti del carattere di un prete parecchio 
“anomalo” perché di formazione totalmente 
laicale e d’indole da “toscanaccio” non solo 
nei giudizi ma anche nel linguaggio, assume 
in questo senso un significato particolare, 
soprattutto per la sua riflessione catechi-
stica dominata dalla preoccupazione di at-
tualizzare la parola, da un lato, contestualiz-
zando storicamente l’annuncio e, dall’altro, 
cercando di concretizzarlo nella vita presen-
te dei fedeli. Sono passate almeno tre gene-
razioni dalla fondazione della “Scuola popo-
lare” (1954) ma, il messaggio milaniano che 
si rifà al mistero dell’Incarnazione, ossia del-
la parola che si fa carne, che diventa espe-
rienza quotidiana di vita, è ancora a nostro 
parere del tutto vivo. Meriterebbe quindi 
conoscerlo, al di là delle “appropriazioni in-
debite”, perché proviene da un sacerdote 
vissuto e morto veramente (ma veramente!) 
povero tra i poveri. n

 Dopo la riabilitazione di “Esperienze pastorali” si spera che 
Papa Francesco voglia citare l’indimenticato “Priore di Barbiana”

#ASPETTANDO UNA 
PAROLA SU DON MILANI

 VERSO FIRENZE | 



 | Martedì 13 ottobre 2015
#quotidiano contro i falsi miti di progresso

In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a 
pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che 
non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. 

Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno del bicchiere e del 
piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui 
che ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? Date piuttosto 
in elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro».

<><><><><><><><><>< Luca 11,37-41

><><><><><><><><><>

#Sinodo: né stravolgere né lasciare le cose come sono

 di Raffaele Dicembrino

Procedono senza sosta i lavori dei 
padri sinodali. Quella appena avvia-
ta sarà una settimana determinante 

all’insegna del confronto e della ricerca 
del bene ed il bello per il futuro cammino 
della Chiesa.

A parlare delle sfide che attendono i por-
porati anche il cardinale Jorge Liberato 
Urosa Savino, arcivescovo di Caracas in 
Venezuela, che è intervenuto sui confronti 
che il Sinodo è chiamato a raccogliere.

“Penso che la prima settimana sia stata 
molto interessante, molto produttiva” ha 
esordito l’arcivescovo, “un ambiente con 
molta libertà, con molta franchezza e fra-
ternità. Questo ci permetterà di avere una 
visione di quale mondo dobbiamo illumi-
nare con la luce del Vangelo, perché la 
realtà non basta vederla, ma bisogna gui-
darla, illuminarla per dare agli uomini, alle 
donne e alle famiglie di oggi i doni meravi-
gliosi che il Signore Gesù Cristo ci ha dato.

Noi vediamo ciò che sta accadendo: i pro-
blemi delle famiglie, il divorzio, il proble-
ma della teoria del genere, i problemi del-
le famiglie povere, dei migranti. Bisogna 
illuminare questi problemi, per portare a 
queste famiglie ferite il tesoro della luce, 
la verità e la misericordia di Gesù Cristo.

L’uomo chiede molte cose, a volte cose 
buone a volte cattive. Ma noi dobbiamo 
dare all’umanità le cose buone che abbia-
mo nel Vangelo. Noi abbiamo un tesoro 
da portare all’umanità e questo è molto 
importante. Io sono sicuro che il Sinodo 
darà all’umanità, alla famiglia del mondo 
di oggi, una risposta chiara, affascinante 
per andare avanti tra le tante difficoltà 
che tutti incontriamo”.

L’arcivescovo di Caracas ha poi parlato 
della situazione delle famiglie venezuela-
ne: “ Ci sono moltissimi problemi: econo-
mici, mancanza di casa, culturali, il matri-
monio non è molto favorito in Venezuela… 
Questo è un nostro problema culturale 
e noi vescovi, preti, dobbiamo illumina-
re. Stiamo lavorando per fare capire alla 
gente la bontà e la bellezza del matrimo-
nio cristiano”. Ma vi sono aspetti positivi 
offerti dalle famiglie del Venezuela: “ C’è 
una grande religiosità, ma ci sono anche 
fraternità e bontà. Un altro aspetto positi-
vo è l’accoglienza. Ci sono delle famiglie, 
anche povere, che hanno due o tre figli. 
È necessario accogliere altri bambini che 
restano senza famiglia. C’è una grande 
generosità. Poi, c’è sempre uno spirito di 
ottimismo, andare avanti con speranza. 
Queste sono le caratteristiche della fami-
glia in Venezuela.

Uno dei temi più delicati di cui stanno di-
scernendo i padri sinodali è quello dell’i-
deologia gender che non parla più di “ses-
si” ma di “generi” per superare la divisione 
biologica maschio-femmina, minacciando 
l’esistenza della famiglia fondata sul ma-
trimonio tra un uomo e una donna. Si è 
parlato dell’imposizione di questa teoria 
come pensiero unico nelle scuole, cal-
pestando il diritto primario dei genitori 
all’educazione dei figli. I genitori cattoli-
ci sono molto preoccupati per quello che 
potrebbe avvenire (ed in alcuni istituti già 
vi è ‘fermento’). Interessanti le parole del 
cardinale honduregno Oscar Andrés Rodri-
guez Maradiaga, arcivescovo di Tegucigal-
pa: “Questa è veramente una ideologia e 
non è nuova: se pensiamo al XIX secolo, 
quando Marx combatteva contro i mezzi 
di produzione, Hegel combatteva contro 
la famiglia; poi abbiamo avuto Freud che 
voleva eliminare il padre e all’inizio del XX 
secolo abbiamo avuto alcuni movimenti 
radicali femministi che volevano invece 
eliminare la madre, la maternità, come 
fosse stata una cosa di cui le donne do-
vessero liberarsi; e adesso la “gender the-
ory” che cerca praticamente di eliminare 
la famiglia. Distruggendo la famiglia, si 
distrugge la società. E così facendo si arri-
verebbe ad un individualismo tale che non 
ci sarebbe più vita in comunità”. Come 
intervenire? “Il Vangelo, la Parola di Dio! 
Perché la Parola di Dio illumina tutti i se-
coli, illumina tutto il tempo, illumina tutte 
le diverse società, non per un assolutismo, 
ma per una luce. Non per niente il Signore 
Gesù ci dice Io sono la luce del mondo!”.

Al centro della riflessione dei padri sinodali 
anche la sfida costituita dai matrimoni mi-
sti tra cattolici e musulmani. Il vescovo di 

 «Noi vediamo ciò che sta accadendo – ha detto il cardinale venezuelano Jorge Liberato Urosa Savino –: il divorzio, il problema della teoria di genere, la 
povertà, le migrazioni. Bisogna illuminare questi problemi». E il cardinal Versaldi chiosa l’ormai paradigmatica immagine dell’ospedale da campo: «Una buona 
madre cerca di prevenire le ferite, quindi è importante che ci siano degli strumenti di educazione, di formazione. Se manca la fede non si sta con la Chiesa»

N’Zérékoré in Guinea, monsignor Raphaël 
Balla Guilavogui: “In Guinea, molto spes-
so i musulmani sposano donne cattoliche 
e dopo le cose non vanno bene, perché i 
musulmani possono essere poligami, inve-
ce una cattolica non può accettare questa 
cosa. E quindi molto spesso divorziano. 
Questo non va bene, perché i bambini che 
nascono da queste unioni ne soffrono.

Noi come vescovi, con i sacerdoti, cerchia-
mo di fare una pastorale familiare: ci vuo-
le una buona preparazione. Come mai per 
prepararsi a diventare sacerdoti ci voglio-
no sette anni e qualche volta anche di più, 
per diventare religioso ci vogliono anche 
tre o quattro anni, mentre per prepararsi al 
matrimonio bastano tre mesi? Per dire che 
ci vuole una formazione molto solida.

Per questo tipo di matrimoni serve una for-
mazione perché l’esperienza dimostra che 
molto spesso non vanno bene. Purtrop-
po, ci sono tante, tante donne che dopo 
il matrimonio con un musulmano dicono 
che la donna deve essere convertita, di-
ventare musulmana. Secondo me, ci vuole 
una formazione perché molto spesso tanti 
affrontano questo matrimonio senza una 
preparazione 
importante, so-
lida.

La Chiesa è 
madre e quin-
di la Chiesa 
avrà sempre 
una parola di 
conforto e una 
parola per aiu-
tare queste fa-
miglie che sono 
in difficoltà ad 
andare avanti” 
ha concluso il 
vescovo della 
Guinea”.

Soddisfatto di 
come sta pro-
cedendo il si-
nodo è anche 
monsignor Ro-
dolfo Valen-
zuela Núñez, 
presidente del-
la Conferenza 
episcopale del 
Guatemala.

“É come sem-
pre un’assem-
blea ecclesiale 
dove si respira 
la pace dello 
Spirito, sebbe-
ne ci siano dei 
diversi punti 
di vista. Forse ci saranno alcuni dibattiti, 
come sempre, però questo accade da sem-
pre, fin dall’inizio della storia della Chiesa 
e non mi preoccupa. L’ambiente del Sino-
do è un ambiente di pace. Dobbiamo avere 
un linguaggio capace di comunicare con le 
coppie, con le famiglie.

In Guatemala la principale sfida è la pover-
tà. Questo ha delle conseguenze negative 
su tutte le famiglie. Ci deve essere un for-
te impegno per migliorarne le condizioni 
di vita”.

Monsignor Fülöp Kocsis, metropolita gre-
co-cattolico e presidente del Consiglio 
della Chiesa Ungherese ha evidenziato 
le sfide poste alla famiglia dalla società 
odierna: “Noi dobbiamo valutare la situa-
zione non soltanto sociologicamente, ma 
con l’ottica della fede: con la forza di que-
sta speranza non c’è di che avere paura, 
perché la speranza è che noi siamo già 
salvati. Abbiamo parlato, per esempio, de-
gli attacchi rivolti dal mondo alla Chiesa, 
ma non dobbiamo difenderci, però, per-
ché Gesù Cristo ha già vinto il diavolo e ha 
vinto la morte. Questo punto di partenza, 
dunque, è molto importante”. Quindi ha 
esposto l’approccio contemporaneo alla 
sfida del male: “Questa è una sfida per 
la Chiesa: come parlare oggi della fede, 
come trovare il linguaggio per l’evange-
lizzazione? Ho fatto questa domanda ai 
Padri: occorre valutare spiritualmente la 
situazione. Vedo che tutti i Padri sinodali 
sentono questo compito di non dare sol-
tanto una risposta sociologica, antropolo-
gica, ma veramente una risposta spirituale. 
Dobbiamo, dunque, guardare le sfide della 
famiglia in questa complessità”.

Il cardinale Giuseppe Versaldi ha eviden-

ziato la costante ricerca da parte dei Pa-
dri sinodali di un annuncio evangelico che 
coniughi verità e misericordia: “Seguendo 
gli ammonimenti e le indicazioni di Papa 
Francesco, stiamo cercando insieme di 
scoprire una verità che possa procede-
re nella direzione per cui questo Sinodo 
è stato convocato e cioè che il Vangelo 
possa essere annunciato agli uomini del 
nostro tempo tenendo conto delle mutate 
situazioni, ma anche della necessità di un 
annuncio che porti luce e verità, nella ca-
rità e nella misericordia. Il Papa continua 
a ripetere – e non possiamo non vedere in 
ciò un forte richiamo – che non ci si può 
lasciare andare ai due estremi, o giusti-
zia o misericordia, ma bisogna coniugarli 
insieme. Non siamo un parlamento, non 
partiamo da idee opposte, ma da una base 
comune e procediamo tutti verso un’uni-
ca meta che è, appunto, Cristo che vuole 
essere annunciato e salvare gli uomini del 
nostro tempo. Se si velocizza il processo 
per riconoscere che purtroppo oggi sono 
in aumento i casi di nullità matrimoniale, 
non si può – senza cambiare nulla – lascia-
re la preparazione al matrimonio come 
era, perché quelle stesse coppie che poi 
con fatica e sofferenza chiedono la nullità 

sono state accettate forse con troppa fa-
cilità al Sacramento del Matrimonio senza 
una verifica o un cammino, non per esclu-
derli ma per preparali meglio, in maniera 
da non porre sulle loro spalle dei pesi che 
poi è difficile togliere. È comunque sempre 
una esperienza dolorosa il fallimento del 
matrimonio, anche se poi arriva la dichia-
razione di nullità. Il Papa parla di “ospe-
dale da campo”, che bisogna conservare 
aperto per curare le ferite, ma una buona 
madre cerca di prevenire le ferite: quindi, 
al fianco dell’ospedale da campo, bisogna 
che ci siano degli strumenti di educazione, 
di formazione. Se manca la fede è difficile 
che l’intenzione naturale sia quella che si 
pensava una volta essere corrispondente 
alle intenzioni di fare ciò che fa la Chiesa: 
purtroppo, i giovani d’oggi non hanno più 
questa piattaforma comune, perché la cul-
tura è soggettivistica e ognuno di fabbrica 
il proprio significato del matrimonio, tant’è 
che dopo – giustamente – aumentano i 
casi di dichiarazione di nullità. Ma perché 
fermarli dopo, dopo un fallimento, e non 
prima per farli riflettere meglio?”.

Serve formazione: “Che il tempo del fi-
danzamento non sia solo una esperienza 
emotiva giusta, che i fidanzati fanno, ma 
che sia una specie di cammino catecu-
menale, in cui la Chiesa si affianca a loro 
e non per pesare e rabbuiare il loro bel 
momento di innamoramento, ma per far 
capire che cosa stanno volendo. Se non 
hanno l’intenzione dell’incontro salvifico 
con Cristo nella Chiesa, perché accettarli 
al Sacramento? È meglio non caricarli di 
questo peso, se per loro è solo un peso e 
non un aiuto. Così che si possa veramente 
poi accedere con gioia e non formalmente 
e esternamente quando già tutto sembra 
fatto, si aggiunge il rito del matrimonio, 

che invece è decisivo perché i giovani pos-
sa veramente perseverare nel loro amore” 
ha concluso il cardinale italiano.

L’arcivescovo di San Paolo del Brasile, il 
cardinale Odilo Pedro Scherer è interve-
nuto parlando della comunione d’intenti 
del Sinodo: “È un clima sereno, un clima 
fraterno, un clima ecclesiale … Papa Fran-
cesco ci ha detto di essere coraggiosi, di 
parlare con coraggio ed entusiasmo, tutti 
volendo il bene della Chiesa, della famiglia 
… e così si fa. I partecipanti sono tranquil-
li, sereni, lavorano, si vede che sono im-
pegnati e attenti, partecipano; e poi da-
gli interventi, ho potuto vedere che sono 
emerse questioni, anche pareri e posizioni 
abbastanza diverse a seconda delle cultu-
re, delle regioni del mondo sulle situazioni 
della famiglia e anche sulla maniera di pro-
cedere da parte della Chiesa nei confronti 
della pastorale della famiglia. Noi, in Brasi-
le, sentiamo più o meno gli stessi proble-
mi che si sentono qui in Europa o in altre 
parti del mondo: si assiste alla diminuzione 
dei matrimoni, c’è la fragilità del vincolo 
matrimoniale, le separazioni, i divorzi, poi 
tutto questo dibattito intorno alla questio-
ne del “gender”, le coppie omosessuali 

che vogliono essere riconosciute come 
“vere” coppie in matrimonio … Poi, anche 
la fragilità della vita familiare stessa che, 
in qualche modo, è sotto la pressione del-
le situazioni economiche, sociali, politiche 
… Infatti, nel ritmo della vita attuale, del 
sistema di lavoro ma anche della società 
dei consumi, resta poco spazio alla vita di 
famiglia e quindi tutto questo anche noi lo 
sentiamo. Poi ci sono, certo, anche inter-
venti politici sulla famiglia, che vogliono 
cambiare tante cose dello statuto stesso 
della famiglia, e la famiglia si vede poco 
protetta, anche legalmente. In questo caso 
abbiamo delle campagne, ci sono anche 
confronti in Parlamento sulle questioni 
della famiglia, come succede in altre parti 
del mondo. Ma un suggerimento che viene 
abbastanza forte dalle nostre parti è quel-
lo delle associazioni familiari e cioè che le 
singole famiglie devono raggrupparsi, for-
mare gruppi per fare poi delle associazioni 
che meglio possono rappresentare le fami-
glie nel dibattito pubblico, politico … Infat-
ti, la famiglia è un soggetto politico: non 
solo l’individuo è un soggetto politico, ma 
anche la famiglia è un soggetto politico. 
Allora, meglio ancora se ci sono associa-
zioni familiari che possano rappresentare 
le famiglie, portare avanti gli interessi, i 
temi della famiglia, i bisogni della fami-
glia perché lo Stato, la società nell’insieme 
diano la dovuta attenzione alla famiglia, 
e perché la famiglia possa, da parte sua, 
prestare la sua missione, il suo servizio alla 
persona e alla società”.

Un Sinodo bello, veramente fraterno, dove 
il confronto è sincero e leale: è quanto ha 
affermato il cardinale Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia e Città della Pieve: 
“Il momento è molto bello, molto fecondo, 
soprattutto con quello che stiamo viven-

do nei Circoli minori, e che il Santo Padre 
ha voluto veramente ampliare, perché la 
maggior parte del tempo noi la passiamo 
proprio in questo confronto. E lì è possibile 
un confronto franco, aperto, leale. Il Papa 
stesso ci ha detto “parlate con “parresia”, 
con uno stile ecclesiale”. Non è, cioè, che 
una parte o delle parti debbano vincere 
sulle altre, ma l’importante è che si riesca 
a far emergere il Vangelo, cioè la Buona 
Notizia della famiglia. In questi primi giorni 
di lavoro, non siamo alle tematiche speci-
fiche, perché siamo ancora a un discorso 
socio-religioso della mentalità del mondo 
di oggi, quindi le difficoltà che la famiglia 
deve affrontare. Per esempio, un discorso 
molto bello è stato fatto anche sulla don-
na: finalmente si comincia anche ad af-
frontare in pieno questo tema della Chiesa 
a cui il Santo Padre tiene particolarmente. 
Il discorso, poi, naturalmente è anche dei 
laici. Le tematiche più specifiche, però, le 
affronteremo soprattutto nella terza ses-
sione del Sinodo. Ma quello che conta fin 
da ora è il clima di apertura e anche di fi-
ducia totale. Le risposte, però, le daremo 
soprattutto secondo il Vangelo. La famiglia 
è innanzitutto una casa, è il luogo dove più 
ti senti accolto nella tua vita. La famiglia, 

però, è anche 
un ospedale da 
campo, dove 
vengono risa-
nate le ferite. 
La famiglia è 
l’immagine di 
Dio su questa 
terra, perché 
ripropone sulla 
terra la comu-
nione trinitaria. 
Per cui la fami-
glia, alla fine, 
è l’umanità. Il 
Papa lo dice, 
l’ha detto an-
che in una ca-
techesi: “Senza 
famiglia non 
c’è umanità”. 
La famiglia non 
ha bisogno di 
andare a cerca-
re chissà qua-
le programma 
per la propria 
vita: “Famiglia 
cerca di vivere 
fino in fondo 
quello che sei; 
la tua realtà è 
questa, vivila e 
testimoniala”. 
Per cui, diven-
ta veramente 
la più grande 
test imonian-
za. Fra noi il 

più piccolo membro del Sinodo è Davide, 
un bambino di quattro mesi. Allora, lì non 
c’è bisogno di fare la definizione della fa-
miglia. La mamma ogni tanto esce, va ad 
allattare Davide, perché è chiaro che le di-
namiche della famiglia sono più importanti 
di quelle delle istituzioni. Quindi, per noi 
poi diventa una bella testimonianza. Poi, il 
fatto che al Sinodo ci siano tanti laici, tan-
te famiglie, come non era mai accaduto. 
In ogni Circolo minore ci sono perlomeno 
due famiglie”.

Da segnalare il messaggio ai missionari di 
Papa Francesco: “Per essere missionari pri-
ma di annunciare e di comunicare, è ne-
cessario vedere. Vedere Gesù che si è fatto 
piccolo per raggiungere la nostra debolez-
za, che ha assunto la nostra carne mortale 
per rivestirla della sua immortalità, e che 
ci viene quotidianamente incontro per 
camminare con noi e tenderci la sua mano 
amica nella difficoltà”. Francesco esorta 
dunque a non dimenticare mai “il primo 

incontro con Gesù, la gioia con la quale 
abbiamo ricevuto il primo annuncio”, at-
traverso i genitori, i nonni, i catechisti. E 
ancora chiede di non smettere di pregare 
gli uni per gli altri, “di sostenersi vicende-
volmente con la preghiera” e così, anno-
ta, Gesù riuscirà a compiere meraviglie. Il 
Vescovo di Roma ha sottolineato che per 
essere veri missionari bisogna amare non 
solo il Signore ma anche il suo popolo. 
E invita a guardare come Gesù con uno 
“sguardo di tenerezza, di comprensione e 
di misericordia che ci porta a toccare le 
piaghe del Signore nella carne dei nostri 
fratelli bisognosi”. Vedere Gesù nell’altro, 
riprende Francesco, “purifica il cuore, lo li-
bera dall’egoismo, da ogni seconda inten-
zione, da ogni desiderio mondano”. 

Durante l’Angelus il Pontefice ha inoltre 
evidenziato quanto la Fede e l’attacca-
mento alle ricchezze non possano convi-
vere, ma che scompare qualunque ostaco-
lo ad una vita di fede se ci si affida a Gesù.

In conclusione eccovi il resoconto del ri-
chiamo di padre Lombardi ai media affin-
ché vengano sempre verificate le notizie. 
Il direttore della Sala Stampa vaticana ha 
fatto riferimento alla pubblicazione, da 
parte di alcune fonti, di una lettera firmata 
da alcuni cardinali partecipanti al Sinodo 
ed indirizzata al Pontefice. “Trattandosi di 
una lettera che non era pubblica, quindi di 
un documento riservato, io su questo non 
ho nulla da dire. Quello che posso com-
mentare è che le 13 persone che vengono 
in seguito indicate come firmatari, bisogna 
verificare se è vero o no, perché due di essi 
– il cardinale Vingt-Trois ed il cardinale 
Scola – già direttamente interpellati, han-
no detto: ‘Io non ho mai firmato nulla di si-
mile’. Quindi, fate attenzione a non crede-
re subito e troppo facilmente alle cose che 
vengono pubblicate. Dovete verificarle”.

Poi ha parlato del lavoro per la famiglia: 
“Riguardo allo svolgimento dei lavori in 
Aula, nella giornata di sabato sono stati 
pronunciati 43 interventi, dedicati alla ter-
za parte dell’Instrumentum laboris, ovvero 
la missione della famiglia oggi. Si è profe-
rito anche della questione dell’accesso al 
Sacramento dell’Eucaristia per i divorziati 
risposati: “Alcuni interventi, pochi ma pre-
cisi, erano su una posizione negativa; però 
bisogna ricordare che questo era sempre 
nel contesto di un’attenzione della Chie-
sa per tutte le persone che si trovano in 
situazioni difficili e che bisogna trovare 
anche i modi di fare sentire loro l’integra-
zione nella vita della Chiesa e la vicinanza 
della Chiesa. Molto approfondito anche il 
tema della preparazione al matrimonio, 
paragonato, in alcuni casi, al noviziato, ed 
in cui andrebbero incluse anche le famiglie 
ed i movimenti ecclesiali. Qualche accen-
no è stato fatto poi alla riforma del proces-
so per il riconoscimento della nullità ma-
trimoniale, per il quale è stato suggerito, 
in pochi casi, un tempo di verifica della sua 
attuazione.

Altri temi trattati: pastorale giovanile, in-
culturazione, violenze domestiche, matri-
moni interreligiosi, soprattutto nei Paesi a 
maggioranza islamica. Particolare la sot-
tolineatura relativa al fatto che oggi “non 
funziona più” la differenziazione tra pec-
cato e peccatore, perché ad esempio, per 
la sessualità si parla di “dimensione inte-
grale” nella persona umana. 

Inoltre è stato evidenziato che per Dio 
nessun uomo è un estraneo: non è possibi-
le, quindi, separare la dottrina dalla pasto-
rale. Poi un messaggio chiaro: l’assemblea 
è unanime sul fatto che non fare niente o 
cambiare tutto non sono le soluzioni per 
questo Sinodo. n
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Martedì 13 ottobre 2015 |
#quotidiano contro i falsi miti di progresso

#RAI, È GIUSTO RIPARTIRE DALLA TV DEI #BAMBINI

grandi tv internazionali per constatare qua-
le e quanta politica educativa passi di lì. Lo 
stesso cartoon “Masha e l’Orso” rappresenta 
probabilmente il maggiore successo di poli-
tica estera e soft power della Russia in que-
sti ultimi anni. Diversamente, ma allo stesso 
modo, serie come “Peppa Pig” contengono 
messaggi fortemente positivi sul piano dei 
comportamenti sociali». È qui scatta l’ova-
zione! Infatti, come ben sanno i lettori de 
“La Croce”, con tutti i cartoni animati vio-
lenti, inadatti, orripilanti e da incubo che cir-
colano oggi, il problema del Pensiero Unico 
europeo è stato fino a poco tempo fa quel-
lo della famosa serie ideata da Mark Baker, 
Neville Astley e Phil Hall. Sì, proprio il carto-
ne britannico ideato nel 2004, destinato ai 
bambini in età prescolare, che ha come pro-
tagonista un adorabile maialino le cui storie 
sono ambientate in una normalissima “fami-
glia animale”, fatta dai tradizionali mamma, 
papà e fratellino George. Ma, forse proprio 
per questo, all’inizio dell’anno in Inghilterra 
la Oxford University Press ha bandito da tutti 
i manuali scolastici le immagini e illustrazio-
ni di maiali, veri o finti che siano, comprese 
quindi le raffigurazioni di Peppa family, al 
fine di non turbare animalisti, vegetariani e 

piccoli ebrei o musulmani. «Da qui l’appello 
a spegnere la tv, perché non sia mai che un 
domani quelli che oggi sono ignari bambini 
divengano da adulti consapevoli carnivori, 
e soprattutto affinché - udite edite - l’UE 
obblighi ad inserire nei titoli di coda una 
sorta di warning che dica il cartone è frut-
to di fantasia mentre nella realtà gli animali 
rappresentati vengono trattati crudelmen-
te, sterminati o usati per la sperimentazio-
ne scientifica, maltrattati, uccisi e mangiati, 
ecc. ecc. No, dico ma ci rendiamo conto?» 
(Luca Del Pozzo, #Europa, giù le mani dai 
cartoni per bimbi, in La Croce quotidiano, 
17 gennaio 2015, p. 2).

Ma non basta, perché il vero obiettivo è 
stato manifestato da alcuni opinion leader 
inglesi che hanno accusato di “sessismo” il 
cartone perché rappresenta «una famiglia 
al completo e sempre presente, con tutte le 
caratteristiche della normal family: mamma 
Pig, diligente impiegata, papà Pig tecnico 
dal multiforme ingegno ma “pasticcione”, 
il fratellino George affezionato ad un dino-
sauro giocattolo, i due nonni e una schiera 
di amici animali» (Movimento Italiano Geni-
tori-Moige, Un anno di zapping. Guida cri-

 di Giuseppe Brienza

«È difficile immaginare un servizio 
pubblico più servizio pubblico 
del canale destinato ai bambini 

ed ai ragazzi. È lì che passano i “nuovi” italia-
ni, compresi quelli che si fermano nel nostro 
Paese per effetto dei grandi flussi migratori 
di questi mesi ed anni». Sono parole di Pao-
lo Messa, uno dei sette nuovi consiglieri di 
amministrazione Rai eletti ad agosto scorso 
dalla commissione parlamentare di Vigilan-
za. Si tratta dell’intervento pubblicato ve-
nerdì sul quotidiano “già comunista” L’Unità, 
diretto da qualche mese da Erasmo D’Ange-
lis, consigliere regionale toscano molto vici-
no al premier Matteo Renzi. 

Nell’intervento leggiamo finalmente di pro-
positi, idee e programmi riguardanti il futuro 
della televisione pubblica italiana che met-
tono il loro accento sul maggiore patrimo-
nio nazionale, cioè i bambini, perché i figli, 
come ci insegna Papa Francesco, «sono 
sacri» (Discorso all’apertura del Convegno 
Ecclesiale della Diocesi di Roma, Piazza San 
Pietro, 14 giugno 2015).

Secondo Paolo Messa, editore, giornalista e 
comunicatore politico, 39 anni, già Udc ed 
ora direttore della rivista “Formiche”, la ra-
dio e la tv di Stato possono rappresentare 
un servizio di pubblica utilità se aiutano oggi 
le giovani generazioni a «formarsi un senti-
re civile comune, una sensibilità ambienta-
le, una diffusione di valori quali il rispetto 
delle regole e degli altri, e in particolare il 
riconoscimento del ruolo della figura fem-
minile nella nostra società» (Paolo Messa, 
Rai, perché partire dalla tv dei bambini, in 
L’Unità, 9 ottobre 2015, p. 15). Certo, in 
questo passaggio ci sarebbe stata meglio la 
parola “mamma”, cioè la “figura materna”, 
prima che genericamente “femminile”. Ma, 
del resto, il contesto culturale-mediatico nel 
quale siamo ormai immersi è quello che è e, 
pertanto, con Messa diremmo “si fa quel che 
si può”… 

Nel suo intervento riappare però l’altra pa-
rola antica ed assolutamente da recupera-
re: “educazione”. Una parola e un conetto 
censurati dal “politicamente corretto” che 
investe palinsesti e dibattito pubblico. Men-
tre invece, commenta il consigliere Rai, 
«Basta guardare i canali children delle altre 

tica ai programmi televisivi family friendly, 
Roma 2015, p. 309).

Forse non è un caso che, alla fine della pri-
ma serie, proprio in concomitanza con l’ac-
celerazione gender della metà degli anni 
2000, gli autori abbiano voluto mettere al 
centro delle storie il ruolo del papà di Peppa, 
“Daddy Pig”, verso il quale «il seccante ma 
adorabile fratellino George e la “so-tutto-io” 
Mamma Pig non perdono mai la loro fiducia, 
nonostante le non sempre favorevoli espe-
rienze del passato» (Jack Seale, Why everyo-
ne loves jumping in puddles with Peppa Pig, 
in The Guardian, 1 October 2015).

E non a caso nel 2014 un’altra iniziativa 
contraria si è scagliata contro Peppa Pig. 
Parliamo in questo caso addirittura di una 
petizione al Parlamento Europeo promossa 
dagli animalisti dell’ Associazione Italiana 
Difesa Animali e Ambiente - Aidaa, volta a 
bandire il cartone perché reo di travisare la 
realtà sulla sorte quotidiana che tocca nella 
realtà a maiali, mucche, topi etc. 

La tv pubblica di Renzi non dovrebbe però 
ascoltare questi bislacchi “richiami”, stan-

do almeno a quanto affermato da Messa, 
secondo il quale sarebbe giusto invece che 
la Rai continui, per quanto riguarda l’offerta 
televisiva ai più piccoli, ad «investire nell’ac-
quisto dei buoni prodotti disponibili sul mer-
cato internazionale». Allo stesso tempo, 
però, sarebbe tempo che anche la creatività 
italiana sia valorizzata dalla tv di Stato, rac-
cogliendo la sfida «di un ulteriore salto di 
qualità, incentivando la produzione di con-
tenuti ad hoc che siano “made in Italy” e che 
possano non solo sostenere l’industria na-
zionale ed una filiera, quella dell’animazio-
ne, che è stata molto trascurata ma anche 
dare maggiore vigore a quella idea di futuro 
che immaginiamo. È un vasto programma, lo 
so. Ma è un punto di partenza, forse il pun-
to di partenza» (P. Messa, Rai, perché partire 
dalla tv dei bambini, art. cit).

Idee interessanti quindi quelle contenute nel 
testo dell’intervento di Paolo Messa, pubbli-
cato sul renziano “L’Unità”. Ora però si tratta 
di calarle nella realtà, perché chiunque veda 
i canali generalisti della Rai tutto vede meno 
che una tv “family friendly”. n

 Idee interessanti nell’intervento di Paolo Messa, consigliere di amministrazione della Radio-televisione italiana, pubblicato venerdì sul quotidiano 
L’Unità ora diretto dal renziano Erasmo De Angelis. Ma la sfida è quella di calare queste idee nella realtà forgiando una Tv pubblica “family friendly”

 Aborto e pedofilia, certo, ma non solo: dietro questi abominevoli delitti si intreccia una fitta rete di omertà, connivenze e “strutture di peccato” 
che facilitano l’azione misantropica di chi le pratica, spesso spacciandosi per filantropo. E questa deformazione innerva di sé tutta la società

Le politiche del diavolo sulla cura dell’#infanzia

 di Sabino Sabini

«In verità vi dico: se non vi convertirete e 
non diventerete come i bambini, non entre-

rete nel regno dei cieli». 

Gesù ama i bambini, lo sappiamo. Ce 
li indica come esempio da seguire 
per entrare nel regno dei cieli. Ad-

dirittura, aggiunge: «chi accoglie anche uno 
solo di questi bambini in nome mio, accoglie 
me».

Credo che il Signore riveda in loro il volto 
di Adamo ed Eva prima della corruzione: la 
stessa purezza e mansuetudine, riconoscen-
za di dover dipendere da Lui, assenza di ver-
gogna e tant’altro.

Mi viene in mente una scena del film Terra di 
Maria in cui, nel prologo iniziale, Dio padre 
passeggia nell’Eden con i nostri progenito-
ri “bambini”. Bellissima intuizione di Cotelo 
(il regista) che dà il senso della tenerezza di 
Dio verso di noi e della sua graduale pedago-
gia nella nostra vita. 

E ancora, Gesù ci avverte di averne cura, di 
non disprezzarli « Guardatevi dal disprezzare 
uno solo di questi piccoli». E soprattutto di 
non scandalizzarli «Chi invece scandalizza 
anche uno solo di questi piccoli che credo-
no in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse 
appesa al collo una macina girata da asino, e 
fosse gettato negli abissi del mare.» 

Ovviamente con il termine “piccoli”, nei 
vangeli, si vuole indicare una categoria spi-
rituale, come gli ultimi, i più indifesi e non 
necessariamente una situazione anagrafica, 
ma chi è più indifeso di un bambino?

Qualche giorno fa riflettevo sulla scandalo-
sa vicenda Planned Parenthood che la brava 
Federica Thistle ha portato alla nostra at-
tenzione dagli Stati Uniti (in esclusiva su LA 
CROCE). Leggendo le cronache e guardando 
i tanti video, ho provato la stessa tristezza 
e quel raccapricciante disgusto avvertito 
quando, tempo addietro, nei miei studi in 
demonologia ed esorcismo, ho scoperto 
quali nefandezze vengono fatte ai bambini 
nei riti satanici.

Questo sentimento parallelo mi ha posto in 
evidenza un filo sottile che collega la figura 
dei bambini all’azione di Dio e di conseguen-
za alla contro-azione del demonio. Ma prima 
di esporvi la mia riflessione, vorrei fare una 
necessaria premessa in quattro punti.

Primo punto: il diavolo esiste. La bibbia ne 
parla spesso e dai vangeli si evince la netta 
distinzione tra malati e posseduti, ed emer-
ge chiara la sua azione di tentatore al male. 
Non è un concetto astratto, tant’è che gli 
ultimi papi ce l’hanno ben evidenziato. Papa 
Montini affermava «Uno dei bisogni maggio-
ri della Chiesa è la difesa da quel male che 
chiamiamo demonio. Terribile realtà. Miste-

riosa e paurosa.» E aggiunge « Esce dal qua-
dro dell’insegnamento biblico ed ecclesia-
stico chi si rifiuta di riconoscerla esistente. 
È il nemico numero uno, è il tentatore per 
eccellenza. Sappiamo che questo essere 
oscuro e conturbante esiste davvero […]». 
San Giovanni Paolo II ribadiva il concetto at-
tualizzandolo: «Questa lotta contro il demo-
nio che contraddistingue la figura dell’Ar-
cangelo Michele, è attuale anche oggi; 
perché il demonio è tuttora vivo e operante 
nel mondo» Anche Papa Benedetto XVI ne 
ha più volte parlato spiegandoci la sua sub-
dola azione. Infine Papa Francesco, che ne 
ha parlato tante volte sin dalle prime uscite 
pubbliche, ci ha evidenziato la sua esisten-
za e la sua influenza dietro questo pensiero 
unico, fucina di tante recenti ideologie: « A 
questa generazione – a tante altre – hanno 
fatto credere che il diavolo fosse un mito, 
una figura, un’idea, l’idea del male. Ma il dia-
volo esiste e noi dobbiamo lottare contro di 
lui. Lo dice Paolo, non lo dico io! La Parola di 
Dio lo dice!»

Secondo Punto: ci odia. Odia il genere uma-
no di cui è geloso. Noi siamo le uniche crea-
ture fatte a immagine e somiglianza di Dio in 
tutto. Nel nostro essere anima e corpo e nella 
nostra complementarietà maschio-femmina 
“crescete e moltiplicatevi” siamo ad imma-
gine dell’amore trinitario. E, come sappiamo, 
quando Dio ha proposto agli angeli di servire 
l’uomo, il demonio, allora angelo di luce tra i 
più vicini a Dio, ritenendoci creature inferio-
ri, più deboli, si è rifiutato ed è stato caccia-
to dal paradiso portandosi con se un terzo 
delle schiere angeliche. Da allora cercano 
di vendicarsi contro Dio depravando e cor-
rompendo l’uomo in ogni modo e con tec-
niche sempre più aggressive ed adeguate ai 
tempi che viviamo. La sua azione è subdola. 
La sua migliore arma è far credere che non 
esista, così può agire indisturbato, soprattut-
to nei più alti livelli decisionali della società: 
cultura, politica, religione, scienza. Non è 
tanto pericolosa la sua azione straordinaria 
(possessioni, vessazioni, etc), quanto invece 
la sua azione ordinaria: la tentazione (a tal 
proposito consiglio la lettura del magistrale 
libro “Il Falsario” di Padre Livio)

Terzo Punto: siamo più forti. Ci teme, per-
ché col nostro battesimo abbiamo ricevuto 
il potere di scacciarlo e dobbiamo esserne 
consapevoli. Se viviamo in Cristo non dob-
biamo temere, perché se Lui - che lo ha già 
sconfitto - è con noi, chi sarà contro di noi? 
(Rm 8:31) Ce lo evidenzia bene un santo sa-
cerdote esorcista Padre Matteo La Grua «Chi 
combatte con Cristo, vince. Ma la vittoria 
non dipende dalla forza di volontà dell’uomo 
né dalla sua capacità di lottare, ma solamen-
te dal “potere” di Cristo che opera in lui.»

Quarto punto: diamogli il giusto peso. La sua 
forza è enorme, ma non può costringerci al 
male. Può agire solo quando glielo permet-
tiamo e “liberamente” lo facciamo entrare 
nella nostra vita, cedendo alle sue lusinghe 

e tentazioni. Ma non dobbiamo neanche far 
finta che non esista, ignorando o banaliz-
zando la sua potente influenza sul genere 
umano.

Detto questo e capito con chi abbiamo a che 
fare, riflettiamo: se per Gesù i bambini sono 
molto importanti e vanno protetti e salva-
guardati, in contrapposizione, per il diavolo, 
diventano perfetti strumenti di profanazione 
e di attacco verso Dio e l’uomo. 

Allora viene da sé, e possiamo capire, che se 
dietro un’azione umana, modello culturale, 
ideologia, legge o altro, ci sono finalità che 
tendono a ledere e non a salvaguardare i 
bambini, ci sia presumibilmente l’ispirazione 
del demonio.

Ovviamente la sua terribile ed instancabile 
azione è molto più estesa, purtroppo, e non 
tralascia nessun aspetto della nostra vita. 
Ovunque può egli si insinua, per mettersi in 
mezzo tra noi e il Creatore: Diavolo infatti 
significa colui che si mette in mezzo, di tra-
verso, al fine di dividere.

Ma qui vorrei riflettere solo su questo in-
quietante aspetto che riguarda il suo ostra-
cismo a Dio attraverso “’l’uso” dei bambini. 

Ad esempio l’aborto, che è una delle sue più 
grandi vittorie (infatti se ne vanta spesso du-
rante gli esorcismi). Un falso mito di progres-
so che produce ogni anno milioni di omicidi 
legalizzati. Ogni bambino innocente ucciso 
diviene occasione di sacrificio a suo favore, 
tant’è che nelle cliniche in cui si praticano 
aborti (come quelle del caso Planned Pa-
renthood), spesso e talvolta anche giornal-
mente, vengono celebrate messe nere con 
relativa offerta al “principe di questo mon-
do” del sangue di quelle povere creature. 

Questo lo ritroviamo in molte testimonianze 
di praticanti dell’occulto, come quella fatta 
da Zachary King ex satanista arrivato fino al 
grado di alto mago, che veniva chiamato in 
tutto il mondo, soprattutto da persone fa-
mose e ricche, per celebrare con lauti com-
pensi riti magici propiziatori di vario genere: 
«Sono stato chiamato (nella clinica aborti-
sta) in quanto Alto Mago e conosciuto grazie 
ai tanti lavori svolti anche con gli Illuminati. 
[…] A volte sono stato invitato a compiere 
un aborto rituale da parte del direttore della 
struttura o di qualche amministratore di alto 
rango o, talvolta, il medico è un satanista e 
quindi ci chiama a partecipare per poi fare 
una cerimonia alla fine della giornata, infatti, 
tutti i giorni, i gruppi satanici fanno una mes-
sa nera, di solito intorno a mezzanotte, del-
la durata di circa tre ore, in cui si offrono a 
satana tutti i bambini uccisi in quel giorno.» 

Ci rendiamo conto di come la cultura dell’a-
borto – della morte in generale penso anche 
all’eutanasia -, metta nelle mani del nostro 
nemico infernale un potere enorme da uti-
lizzare contro noi stessi? Ci rendiamo conto 
che siamo tutti responsabili anche di “omis-
sione” perché, forse, non abbiamo fatto tutto 
il possibile per fermare questa carneficina? 
O addirittura con il nostro voto o “non voto” 
abbiamo contribuito a far eleggere persone 
che hanno poi approvato leggi gravose e pa-
lesemente contro la nostra visione? 

Bisogna reagire e testimoniare la nostra 
contrarietà a qualsiasi legge che danneggi i 
bambini, come ad esempio è stato fatto sa-
bato 10 ottobre a Milano contro l’aborto, e 
come abbiamo fatto a Roma il 20 giugno in 
tanti (centinaia di migliaia), nella nostra ulti-
ma battaglia contro il DDL Cirinnà (purtrop-
po non ancora terminata). Chi cercavamo di 
difendere quando siamo scesi in piazza San 

Giovanni? I bambini! Uniche e vere vittime 
dell’utero in affitto. Vere vittime di una pos-
sibile adozione omogenitoriale che li prive-
rebbe di una delle due figure fondamentali 
per la loro naturale e corretta crescita psico-
affettiva. Infatti il nostro motto era ed è “Di-
fendiamo i nostri figli” e ancora altri slogan 
“I bambini non si toccano”, “qui per amore 
dei nostri figli”, “difendiamo la famiglia”, etc, 
etc.

Ancora una volta constatiamo che dietro 
un’altra legge, un altro falso mito di progres-
so si nasconde l’ennesimo attacco ai bam-
bini, quindi, per il ragionamento fatto prima 
e volendo adottare un’espressione usata dal 
nostro direttore Mario Adinolfi a Radio Ma-
ria, possiamo dire che anche tutto questo 
è frutto di “meccanismi infernali con regia 
diabolica”.

Questa stessa regia la possiamo scorgere an-
che dietro la pedofilia, in particolare in quel-
la più scandalosa che è emersa nella Chiesa 
Cattolica perché perpetrata da persone che 
dovrebbero rappresentare quel Cristo che 
ha duramente condannato qualsiasi scan-
dalo a danno dei più piccoli. Immaginiamo 
quanto più dura sarà la loro condanna quan-
do si troveranno al cospetto di Cristo! Bene 
hanno fatto i nostri ultimi Papi ad agire con 
durezza e trasparenza, affinché la chiesa av-
viasse un necessario percorso di pentimen-
to, purificazione e cambiamento. 

Ma ancora più grave è l’abuso di un genito-
re verso i figli, cosa che accade nel segre-
to di tante famiglie e che spesso non esce 
allo scoperto, se non in tragici casi di cro-
naca. Ma che è forse la forma più diabolica 
di violenza sui bambini perché commessa 
dallo stesso sangue; e sappiamo nella bibbia 
come sia importante questo legame per ge-
nerazioni, sia nel bene che nel male. In un 
esorcismo, se non sbaglio, un demone ebbe 
a dire che in alcuni casi di incesto la crudeltà 
era talmente tanta che loro stesso giravano 
la testa per non guardare. Forse non sarà 
vero, ma fa comprendere in modo chiaro chi 
sia l’ispiratore di un tale peccato. 

E noi dobbiamo vigilare, perché una certa 
cultura tende a far passare l’idea che anche i 
bambini hanno la loro sessualità e che anche 
a loro spetta il “diritto” di poter avere liberi 
rapporti sessuali. E vorrebbero farlo depe-
nalizzando i rapporti con bambini “consen-
zienti”, pur sapendo che non sono in grado 
di poter decidere. Questa tendenza si sta 
affermando anche a livello politico in alcuni 
paesi europei, ma non è nuova e trova i suoi 
maestri anche qui in Italia, già negli anni ’70 
veniva teorizzata da personaggi come Mario 
Mieli, a cui oggi vengono intestati circoli ed 
associazioni LGBT, inseriti tra le decine di 
centri, accreditati presso il ministero dell’i-
struzione, per insegnare ai nostri figli nelle 
scuole come gestire la loro sessualità. Un 
enorme paradosso, che sembrerebbe as-
surdo, ma invece è vero: si ergono ad inse-

gnanti dei nostri figli, persone che si rifanno 
ideologicamente e culturalmente a principi 
di pedofilia. Ancora una volta ci troviamo a 
combattere criticabili iniziative che hanno 
come destinatari ed inconsapevoli vittime i 
bambini. 

Da questo possiamo capire come sia fine e 
subdola questa azione di destrutturazione 
dei nostri valori tradizionali, ed è talmente 
ben organizzata che si evince chiara una 
vera e propria regia alle spalle. Il terreno è 
stato preparato negli anni, partendo dalla 
rottura di tanti tabù e stereotipi legati al ses-
so, finendo alla pornografia diffusa ed all’ab-
bassamento dell’età sessuale per i nostri figli 
(oggi si parla di 10-12 anni come media di 
accesso). 

Pubblicità, televisione, giornali, libri, musica, 
etc, sono tutti schierati con questo pensie-
ro unico dominante, che propone modelli 
sempre più distanti dai nostri. E con questo 
lavaggio del cervello, se non siamo ben in-
formati e consapevoli dei nostri valori, può 
capitare che ci ammorbidiamo, cediamo, 
scendiamo a compromessi e accogliamo 
mode e tendenze che invece nascondono 
pericolose insidie.

Sappiamo che esiste un peccato persona-
le, ma anche quello sociale. Di cui, in par-
te, siamo tutti responsabili. Ad esempio non 
attivandoci in prima persona per fermare 
ideologie, culture e leggi che vanno contro i 
nostri figli ed il nostro modello cristiano. 

Penso all’ideologia gender, che non esiste 
per molti, ma che produce leggi nazionali e 
sovranazionali. Impone modelli di istruzione 
nelle scuole, investe soldi pubblici e privati. 
È presente giornalmente nei principali me-
dia e nella comunicazione, anche aziendale. 
Fa cultura e tendenza. Insomma c’è, ma non 
vuole farsi scoprire. Vi ricorda qualcuno?

Cosa fare allora? Informarci giornalmente e 
prendere consapevolezza di cosa avviene 
intorno a noi. Quindi testimoniare la verità in 
qualsiasi modo ed in tutti gli ambienti in cui 
ci è possibile: società, famiglia, scuola, lavo-
ro, parrocchia, etc. Sostenere come possibi-
le ogni iniziativa a difesa dei nostri bambini 
e dei valori tradizionali cristiani che sono la 
vera ossatura su cui è stata costruita la no-
stra attuale società. Valori che sono garanzia 
ed ancora di vera libertà.

Ma ancora di più, dobbiamo tutti metterci in 
preghiera come possiamo, con perseveran-
za, perché la sola azione umana non basta, 
dobbiamo ricordarci di quello che ci dice 
San Paolo in Efesini 6,12-13: «la nostra bat-
taglia infatti non è contro creature fatte di 
sangue e carne, ma contro i Principati e le 
Potestà, contro gli spiriti del male che abi-
tano nelle regioni celesti. Prendete perciò 
l’armatura di Dio, perché possiate resistere 
nel giorno malvagio e restare in piedi dopo 
aver superato tutte le prove». n 
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Bollettino cine-tele-pisco-gender. 
Negli ultimi giorni, com’è normale, 
i media hanno concentrato la loro 

attenzione sul Sinodo sulla Famiglia in cor-
so in Vaticano sotto l’occhio vigile di Papa 
Francesco. Mentre i teologi gay e i preti 
pedofili spuntano allegramente dal terre-
no come costosissimi funghi di bosco (e 
mentre si apprende che ogni giornalista, 
opinionista e barista italiano è in realtà un 
esperto di dottrina e pastorale cattolica), 
il Santo Padre è bersaglio del solito fuoco 
incrociato tra chi lo vorrebbe un ultrarifor-
mista prigioniero di una Chiesa medioevale 
e chi viceversa lo considera complice gat-
topardesco di una Chiesa che si rinnova per 
non cambiare mai. La prima posizione, sin 
dagli esordi del ministero di Francesco, l’ha 
assunta il comico Maurizio Crozza. Ma c’è 
pure chi sposa la seconda come symbolum 
cinematografico in salsa gender, facendo 
della Chiesa la “lei” di un film lesbo, come 
la giornalista Lia Celi. 

Cominciamo da Crozza. Nel suo Paese del-
le Meraviglie, giunto alla quarta edizione, 
il comico genovese ha di nuovo mostrato 
apprezzamento per la figura del pontefi-
ce, che egli vorrebbe riformista, aperto a 
tutte le novità del mondo contemporaneo, 
desideroso di abbracciare omosessuali e 
divorziati (e perché no?) anche a costo di 
sconquassare l’ordine interno della Chie-
sa Cattolica, che come si sa è retta da un 
consesso segreto di cardinali segretamen-
te gay e quindi nemici degli omosessuali. 
Poche idee ma confuse bene. Nella puntata 
di venerdì scorso, Francesco ha addirittura 
fatto duettare il Papa con il leader ad ho-
norem di tutte le tragicommedie gender: il 
cantante Elton John, qui confidenzialmente 
Elton. La scena è il Sinodo, Crozza vi entra 
come Papa e subito cade, senza ricevere 
dai cardinali alcun aiuto. Subito è som-
merso da giovani sacerdoti omosessuali, 

mentre legge un ordine del giorno zeppo 
di “questioni gay”. In questo passaggio il 
comico coglie il ridicolo di un’informazio-
ne che associa la Chiesa esclusivamente 
a questo argomento (grazie ai monsignor 
Charamsa, ai don Gino e a tutti coloro che, 
astuti o sprovveduti, speculano su questi 
scaldaletti). Dove si perde è nella canzone, 
parodia di “Take me to Church” di Hozier: 
diventa “I gay in the Church”, con Elton che 
interroga Francesco sul perché pur provan-
do empatia per i gay li respinga dalle ge-
rarchie ecclesiastiche. E Crozza/Francesco, 
equivocando clamorosamente, dipinge 
l’immagine di un pontefice impossibilitato 
ad aprire a causa della solita Curia, inizio 
e fine di tutte le persecuzioni del mondo.

C’è da dire che Crozza è assistito da una 
squadra di autori composta da alcuni irri-
ducibili nichilisti, e che rimane positivo il 
suo approccio complessivo al pontefice, 

sebbene quest’ultima versione si avvicini 
ai toni più strafottenti usati nei confronti 
di Benedetto XVI in anni passati. È comun-
que una lettura artistica, diversa da quella 
squisitamente psicoanalitica della Chiesa 
proposta da Lia Celi nella sua recensione 
di “Io e lei”, il nuovo film di Maria Sole To-
gnazzi con protagoniste Margherita Buy e 
Sabrina Ferilli. Le due attrici interpretano 
una coppia di lesbiche, una delle quali di 
ritorno (ha avuto famiglia “tradizionale” e 
ne ha nostalgia) e l’altra invece invetera-
ta e ghiotta. La Celi descrive (con un cer-
to gusto) la pudicizia delle scene e i casti 
bacetti delle due amanti, risultato di un’i-
pocrisia di massima nel campo dei paladini 
di tutti i diritti, ripesca dal cognome della 
regista il ricordo del sublime suo padre, 
Ugo, diverte il lettore con le reminescenze 
della Ferilli artiggiana d’a qualità, prima di 
cadere nella grave stortura accennata più 
sopra. Sulla “lei” del titolo, senza un moti-

vo preciso, scrive: «In questi giorni di Sino-
do sulla famiglia, si può identificarla nella 
Chiesa cattolica (il film si apre con la cele-
brazione di un battesimo). “Lei” è il soffitto 
di vetro che impedisce all’Italia di tenere 
la schiena dritta e la testa alta nella con-
quista di uguali diritti civili per le persone 
omosessuali. [...] È il vetro negli ultimi tem-
pi decisamente offuscato, vedi gli scandali 
su orge gay in parrocchia a Taranto, il co-
ming out di monsignor Charamsa [eccallà, 
ndr] e la reazione inviperita delle gerarchie 
cattoliche, che lunedì scorso hanno anche 
rimosso padre Marco Mercado, rettore di 
una parrocchia pressi di Chicago, “per re-
lazioni inappropriate con un uomo adulto”. 
Ma nessuno, neanche il più modernista dei 
politici, ha la forza e il coraggio di dare la 
capocciata decisiva perché nel nostro Pa-
ese questo soffitto di vetro, più di tutti gli 
altri, può costargli la testa. O almeno così 
tutti credono, il che, all’atto pratico, è la 
stessa cosa».

A parte i politici, che modernisti o meno 
fanno tutto il contrario di quanto descritto, 
l’immagine del “soffitto di vetro” è molto 
bella, e bene si applicherebbe ai casi gravi 
nei quali non si riesce a tenere “la schie-
na dritta e la testa alta nella conquista di 
uguali diritti”: quando, ad esempio, il diritto 
a vivere di molti bambini nelle mani di mer-
canti, in tutto il mondo, non corrisponde al 
nostro; quando il diritto all’integra sepol-
tura di questi bimbi non viene rispettato 
perché ne è fatto mercimonio; quando un 
cristiano è ucciso per la sua fede e un altro 
campa ripudiandola, e non si capisce bene 
il perché: e si potrebbe continuare con 
argomenti abbastanza oggettivi sui diritti, 
che sono belli perché universali e non “ci-
vili”. La metafora del soffitto di vetro non 
dimentichiamola. È perfetta. Ma se possi-
bile allarghiamone il raggio uscendo dalla 
narrazione consueta e supina che attraver-
sa la stampa italiana pur nelle sue rappre-
sentanti migliori. n

 Mentre non si può neanche guardare una puntata di “Provaci ancora Prof.”, 
senza essere sottoposti a omosessualizzazione “stile Arancia Meccanica”, 
qualcuno ritiene che in Italia si sia ancora “troppo indietro”. C’è poi chi lo fa 
“giustificando” Papa Francesco e chi vagheggiando più scene lesbo nel cinema

#LARIVOLTADELLEMODELLE | 
QUELLA BELLEZZA IRREALE
CHE ALLA FIN FINE NON È BELLA
di CLAUDIA CIRAMI

Che succede se guardi una foto e ti accorgi che hai un collo più lungo, le 
braccia senza rotondità come quelle di Barbie, la pelle come se ci fosse pas-
sata sopra una ruspa di salviniana memoria? Succede che se hai un minimo 

di senso critico, ti infastidisci e scrivi: “non mi riconosco”. Così è accaduto all’attri-
ce spagnola Inma Cuesta, che ha postato sul suo account Instagram due foto: l’o-
riginale e, accanto, la “riverniciatura” photoshoppata, operata da altri per un lancio 
pubblicitario. La Cuesta ha spiegato che il ritocco la rendeva una “bambola senza 
espressione”: il suo l’intervento è piaciuto ad internauti comuni e colleghe famose. 
“Deliziosa Scarlettina cicciottina”, scrisse qualche anno fa Beppe Severgnini, finito al 
centro di un pro e contro che mostrava che l’argomento “come sono/come sembro” 
è tra quelli che suscitano più attenzione. Severgnini voleva in realtà esprimere la sua 
ammirazione per la Johansson in rapporto alle “modelle spaventapasseri”, ma non tutti 
capirono e gradirono. Per certi versi, chi criticava aveva ragione: “cicciottina”, no-
nostante le buone intenzioni, non dice qualità, dice difetto. E le persone, soprattutto 
le donne, hanno bisogno di recuperare il significato pieno – senza essere sminuite, 
nemmeno in buona fede – di quello che sono. Nel 2009, il documentario “Il corpo del-

le donne” di Lorella Zanar-
do, Cesare Cantù e Marco 
Malfi Chindemi, ha mostra-
to che la donna sui media, 
in tv soprattutto, è stata 
ridotta ad oggetto sessua-
le. Il suo corpo non è più 
accettato nella sua “alte-
rità”, ma diventa, anzi è 
costretto a diventare – a 
prezzo di interventi chirur-
gici, trattamenti estetici e 
photoshop – una proiezione 
dei desideri maschili: seno 
voluminoso, natiche pro-
minenti, bocca turgida, in 
un contenitore di arti sottili 
come giunchi e con un viso 
privo di segni. Una donna 
non veramente donna, ma 
il-sogno-senza-tempo-di-
ogni-uomo. “Bellezza irre-
ale”, ha scritto Inma Cue-
sta. E chi può darle torto?

Maurizio Crozza e Lia Celi
“pro” e “contro” il Papa

00:00 S. Rosario
00:27 Commento alla stampa e catechesi 
(p. Livio)
01:50 L’enigma della storia (cardinale 
Giacomo Biffi)
02:50 Coroncina alla Divina Misericordia - 
S. Rosario
03:40 Diaro di suor Faustina Kowalska 
(Dizione: Roberta)
04:30 Il discernimento spirituale (P. Livio)
05:45 S. Rosario
06:10 Medjugorie, il cielo sulla terra (P. Livio)
06:45 Il buongiorno di Radio Maria
07:00 Preghiere del mattino - Il Santo del 
giorno
07:30 S. Rosario - S. Messa - Lodi - Cappella 
dell’ospedale maggiore - Chieri (Torino)
08:45 Commento alla stampa del giorno 

(P. Livio)
09:30 Catechesi (P. Livio)
10:15 Oncologia (dott. Riccardo Lencioni)
11:55 I Salmi
12:00 Angelus - Ora Media
12:25 I messaggi di Medjugorie
12:30 Tracce di esperienza cristiana (d. 
Roberto Gottardo)
13:30 Notizie dal mondo e dalla Chiesa
14:00 Pomeriggio insieme: dediche, saluti e 
auguri dall’Italia e dall’estero (Roberta)
15:10 I capolavori dell’arte italiana (Marco 
Tibaldi - P. J.P. Hernandez - P. Andrea Dall’Asta)
16:10 Catechesi (P. Livio)
16:45  Ora di spiritualità: S.Rosario - Vespri - S. 

Messa
18:00 Filo diretto coi giovani (Roberta e 
Stefano)

19:30 Notizie Radio Vaticana
20:00 Preghiere della sera. Preghiere dei 
bambini in diretta telefonica
20:30 S. Rosario con le famiglie
21:00 Vangelo, cultura e vita (Giuseppe 
Savagnone - Ina Siviglia)
22:25 Compieta
22:45 La voce del Magistero (Marco Invernizzi) 

per le frequenze consulta: www.radiomaria.it

06:00  Il caffè di Raiuno
06:30  TG 1
06:45  Unomattina Estate
06:55  Parlamento Telegiornale
07:00  TG 1
07:10  Unomattina
07:30  TG 1 L.I.S.
07:33  Unomattina
08:00  TG 1
08:25  Che tempo fa
08:27  Unomattina
09:00  TG 1
09:03  Unomattina
09:30  TG1 FLASH
09:35  Unomattina
09:55  TG 1
10:00  Storie Vere
11:10  A conti fatti
11.50  Mezzogiorno italiano
12:25  Don Matteo 7
13:30  TELEGIORNALE
14:00  TG1 Economia
14:05  Estate in diretta
16:25  Che tempo fa
16:30  TG 1
17:40  Che Dio ci aiuti
18:50  Reazione a catena
20:00  TELEGIORNALE
20:15  Calcio - Portogallo-Italia
23:15   Porta a Porta
00:50  TG1 NOTTE
01:20  Bianca come il latte, rossa come il sangue
01:25  Sottovoce
01:55  Terza pagina Terza pagina
02:25  XXI secolo - Testimoni e protagonisti. Mike 
Bongiorno
03:40  Mille e una notte - Memoria
04:30  Da da da
05:15  Rainews24

07:00  Streghe
07:40  Il tocco di un angelo
08:25  Il nostro amico Charly
09:50  RAI Parlamento
10:00  TG2 Insieme
10:45  TG2
10:50  Cronache animali estate
11:20  Il nostro amico Kalle
12:10  La nostra amica Robbie
13:00  TG2 GIORNO
13:30  TG 2 Costume e società
13:50  Tg2 Medicina 33
14:00  Detto fatto estate
15:30  Senza traccia
17:00  Guardia costiera
17:45  RAI Parlamento
17:55  TG 2 Flash L.I.S.
18:00  RAI TG Sport
18:15  TG 2
18:45  Il Commissario Rex
20:30  TG2 20:30
21:10  140”
23:15  TG2
00:30  Perimetro di paura
02:10  Hawaii Five-O Tf
02:20  Compagni di scuola
03:20  Supernatural
04:40  Videocomic
05:30  Lena, amore della mia vita

06:00  Morning News
06:27  Meteo
06:28  Traffico
06:30   Rassegna stampa italiana e internazionale
07:00  TGR Buongiorno Italia
07:30  TGR Buongiorno Regione
08:00  Agorà
10:00  Riso amaro
12:00  TG3
12:25  TG3 Fuori TG
12:45  The cooking show - Il mondo in un piatto
13:10  RAI CULTURA - Pio XI e Mussolini
14:00  TG Regione
14:20  Meteo 3
14:55  TGR-EXPO NEWS
15:10  TGR Piazza Affari
15:15  Terra nostra 2
16:00 Il signor Robinson
17:45  Geo Magazine 2015
19:00  TG3
19:30  TG Regione
19:53  TG Regione Meteo
20:00  Blob
20:10  Kebab for breakfast
20:35  Un posto al sole
21:05  Ballarò
00:00  TG3 Linea notte
00:10  TG Regione
00:13  TG3 Linea notte
01:00  Meteo 3
01:05  RAI Parlamento
01:15  RAI CULTURA
01:45  Fuori Orario. Cose (mai) viste
02:10  RAInews 24

06:00  Prima pagina
07:50  Traffico
07:55  Tg5 Mattina
08:45  L’ultima estate insieme
11:00  Forum
13:00  Tg5 - Meteo.it
13:40  Beautiful
14:10 L’isola dell’amore
16:10  Il segreto
17:00  Baciamo le mani
18:45  Caduta libera
20:00  Tg5 - Meteo.it
20:40  Paperissima Sprint
21:10  Il sospetto
23:30  I pilastri della terra
00:35 Tg5 Notte - Meteo.it
00:55 Paperissima Sprint
01:25 Nati ieri
05:00  Mediashopping
05:15  Tg5 - Meteo.it
05:45  Mediashopping

06:55  The middle
07:40  Cartoni animati
09:30  Smallville
11:25  Chuck
12:25  Studio Aperto
12:55  Meteo.it
13:00  Sport Mediaset
13:45  One piece 
14:10 I Simpson
14:30  Speciale Radio Italia
14:35  American dad
15:00 Futurama
15:25  Pretty little liars
17:20  Royal pains
18:30  Studio Aperto
19:15  Meteo.it
19:25  C.S.I. Miami
21:10  The flash
22:05  Arrow
23:10  The 100
00:55  Studio Aperto - La giornata
01:05  Sport Mediaset
01:35  Detective Conan
03:55  Money, intrigo in nove mosse
05:20  Til Death

06:40  Miami Vice
08:45  Cuore ribelle
09:40  Carabinieri 6
10:45  Ricette all’italiana
11:30  Tg4
11:55  Meteo.it
12:00  Un detective in corsia
13:00  La signora in giallo
14:00  Lo sportello di Forum
15:30  Hamburg - Distretto 21
16:35  Ammazzali tutti e ritorna solo
16:50  Africa Express
18:55 Tg4
19:30  Tempesta d’amore
20:30  Dalla vostra parte
21:15  Serata Marcella Bella
01:10  Musical Awards
01:40  Tg4 night news
02:15  Modamania
02:45  L’uomo del colpo perfetto
04:50 Massimo Troisi
05:25  Zig zag
05:40 Tg4 night news

05:25  Omnibus La7
06:00  Tg La7 - Morning news
06:05  Meteo
06:10  Oroscopo/ Traffico
06:15  Tg La7 - Morning news
06:20  Meteo
06:25  Oroscopo/ Traffico
06:30  Tg La7 - Morning news
06:35  Meteo
06:40  Oroscopo/ Traffico
06:45  Tg La7 - Morning news
06:50  Meteo
06:55  Movie flash
07:00  Omnibus - Rassegna stampa
07:30  Tg La7
07:50  Omnibus meteo
07:55  Omnibus La7 (live)
09:45  Coffee Break (live)
11:00  L’aria che tira (live)
13:30  Tg La7
14:00  Tg La7 Cronache
14:40 Il commissario Navarro
16:20 Le strade di San Francisco
18:10 Il commissario Cordier
20:00  Tg La7
20:30  Otto e mezzo
21:10  Di martedì
00:00  Tg La7
00:15  Otto e mezzo

06:20  SALMI
06:25  RECITIAMO IL CREDO assieme alle 

Monache Benedettine di Orte
06:30 RASSEGNA STAMPA
06:50 Rosario dal Santuario di Pompei
07:30 BELTEMPO SI SPERA
08:30  SANTA MESSA dal Santuario di Santa 

Maria di Galloro
09:10 BELTEMPO SI SPERA
10:00 IL MIO MEDICO
11:00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO
11:54 ANGELUS DA LOURDES
12:00 TG 2000
12:15  L’ISPETTORE DERRICK La tentazione - la 

figlia del poliziotto
14:10 REPARTO MATERNITA’
14:55 SALMI
15:00  LA CORONCINA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA
15:20 SIAMO NOI
17:30  IL DIARIO DI PAPA FRANCESCO in diretta
18:00 ROSARIO in diretta da Lourdes
18:30 TG 2000
19:00 ATTENTI AL LUPO
19:25 Animali e animali
20:00 Rosario da Lourdes - in differita
20:30 TG TG
21:10 Il mondo insieme
23:50 Moto for peace
24:15 Rosario

00:00 Con voi nella notte - musicale
06:00 Santo del giorno
06:15  Orizzonti cristiani - meditazione
06:30  Lodi in latino
07:00 I giochi dell’armonia
07:30 Santa Messa in latino
08:00 Radiogiornale
08:50  Che tempo fa
08:56 Luce verde - traffico a Roma
09:05  Viabilità urbana - ATAC, tram, metro
09:06  Al di là della notizia - l’edicola del giorno
09:44  Chiave di lettura - commento
09:56 Che treno fa
10:00  Radio Inblu notizie flash
10:04 Luce verde - Viabilità Lazio
10:08 La notizia del giorno
10:16 Redazioni in linea
10:30 Luce verde - Traffico a Roma

10:35 Rassegna stampa Roma e Lazio
11:08 Interviste Roma e Lazio
11:16 Voci dal territorio Roma e Lazio
11:35 Magari - cooperazione internazionale
11:56 Che treno fa
12:00 Radiogiornale italiano
12:15 Chiave di lettura ®
12:35 Roma nella memoria - tradizione popolare
12.25 Udienza generale del Santo Padre
13:00 Radiogiornale francese
13:11  Al di là della notizia - cronache e commenti
15:06  Barrio Latino
16:28  Focus on - salotto musicale
18:29 Il Funambolo - attualità ®
19:50 Diapason - musica
20:40  Santo Rosario in latino
23:00 Radiogiornale italiano ®
23:20 Compieta in latino
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 MOBILITAZIONE NAZIONALE |

I #FIGLI NON SI PAGANO
Per una #moratoria Onu sull’utero in affitto
AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
BAN KI MOON
E per conoscenza
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
MATTEO RENZI
AL PRESIDENTE DELL’EUROPARLAMENTO
MARTIN SCHULZ

Roma, 28 gennaio 2015
Nel nome di Sushma Pandey – ragazza 17enne indiana morta a causa dei trattamenti ormonali di stimolazione ovarica propedeutici alla fornitura di ovuli per una procedura di 
utero in affitto acquistata da due ricchi occidentali – i sottoscrittori di questo documento chiedono ai potenti della terra e alle Nazioni Unite di indire una moratoria sull’appli-
cazione delle leggi che consentono di accedere a forme di genitorialità surrogata.
Nella neolingua di chi pensa che esista un diritto ad avere un figlio – ignorando l’unico vero diritto che è quello di un figlio a non essere considerato un prodotto da acquista-
re tramite contratto di compravendita (oltre a quello di avere un papà e una mamma che non l’hanno ridotto a cosa) – alcuni governi hanno consentito al varo di normative 
che prevedono la “gestazione di sostegno”, la “gestazione per altri” o, appunto, la “maternità surrogata”. Sono tutte espressioni che servono a mascherare la realtà dei fatti. 
Si chiama comunemente utero in affitto, perché questo è: un passaggio di denaro tra un acquirente o locatario e un venditore o locatore, la cui finalità è la consegna alla fine 
del processo di un “prodotto” che è però un essere umano. Un bambino.
I firmatari di questo documento affermano che le persone non sono cose, gli esseri umani non possono mai essere considerati oggetti, meno che mai i bambini. I figli non si 
pagano. Il desiderio di avere un figlio è un desiderio naturale che non può travalicare i limiti della natura stessa e mai e poi mai legittima l’attivazione di meccanismi di com-
pravendita che reificano la persona umana.
Le procedure che portano alla nascita di questi bambini-oggetto sono terrificanti: dalla ricerca di “donatrici di ovulo” (eufemismo in neolingua: non donano alcunché, ci sono 
dei ricchi borghesi che se li comprano, quegli ovuli, e costringono una donna in stato di bisogno ad accettare pochi denari per venderli sotto la pressione di agenzie specia-
lizzate – le quali sono i veri lucratori di queste procedure); alla stimolazione ovarica via bombardamento ormonale, la quale porta danni pesantissimi alle donne che vi si sot-
topongono (fino alla morte, come nel caso di Sushma Pandey); all’operazione di agoaspirazione in sedazione profonda che viene attuata per “catturare” l’ovulo bombardato. 
Dopo la fecondazione l’ovulo viene inserito nell’utero affittato di un’altra donna, anche essa pagata dall’agenzia intermediaria, in modo che il bambino che nascerà non abbia 
alcun riferimento a una figura materna essendo questa stata parcellizzata, nel frattempo, spezzata in due. E sia la “donatrice di ovulo” sia l’affittatrice di utero firmano comun-
que contratti dove per pochi spiccioli rinunciano a qualsiasi contatto diretto con il nascituro.
Il momento del parto è poi dolorosissimo, per donna e neonato. Il bambino, infatti, appena venuto al mondo viene adagiato solo per qualche secondo sul petto della madre 
partoriente per tranquillizzarlo, e viene poi brutalmente strappato non appena cerca di avvicinarsi al suo seno, per essere consegnato nel pianto disperato alla coppia di ricchi 
che quel bambino s’è comprato.
Questa è una pratica barbara e noi sottoscrittori chiediamo ai governi di India, Cina, Bangladesh, Thailandia, Russia, Ucraina, Grecia, Spagna, Regno Unito, Canada e degli otto 
Stati degli Stati Uniti dove è consentita di aderire ad una moratoria immediata sull’applicazione delle proprie normative sull’utero in affitto e di impedire che a tale pratica 
possano accedere coppie di stranieri.
Le conseguenze terrificanti di queste pratiche, con bambini rifiutati perché nati affetti da qualche malattia, secondo la logica dell’eliminazione del “prodotto fallato” conse-
guente alla trasformazione delle persone in cose, ha già interrogato molti governi. In Cina si sta procedendo con molta energia per impedire alle agenzie intermediarie, vere 
responsabili dell’ampliamento di quello che viene considerato da loro un mero business, di operare; in India è stato vietato l’accesso alla maternità surrogata sia agli omoses-
suali sia ai single; in Thailandia si va verso l’abolizione totale della possibilità di ricorso a questa pratica, dopo l’incredibile vicenda del piccolo Gammy rifiutato perché affetto 
da sindrome di Down dalla coppia di australiani che avevano affittato l’utero di una giovanissima thailandese e si sono poi portati in Australia solo la sorella gemella nata sana. 
Solo in Europa, incredibilmente, la Corte di Strasburgo ha sanzionato l’Italia perché non riconosce questa supposta “genitorialità surrogata”, affermando di conseguenza la 
legittimità delle pratiche di utero in affitto. Ma è un’Europa che dimentica le sue radici quella che acconsente allo sfruttamento del corpo della donna, alla mercificazione del 
corpo della donna, alla trasformazione della persona in cosa, del figlio in oggetto di una compravendita.
Noi siamo italiani orgogliosi del nostro Paese che considera inaccettabile questa violazione plateale dei diritti elementari della donna e del bambino. Per questo diciamo e 
chiediamo a tutti i cittadini del mondo di dire con noi – in tutte le lingue per arrivare attraverso i governi nazionali e le associazioni interessate fino all’assemblea generale 
delle Nazioni Unite – che i figli non si pagano e gli uteri non si affittano.
I firmatari di questo documento chiedono, signor Segretario generale dell’Onu, di convocare l’assemblea del Palazzo di Vetro per mettere in votazione la proposta di moratoria 
delle pratiche di utero in affitto e di genitorialità surrogata in tutto il mondo, nel rispetto particolare che si deve ai soggetti più deboli che più fatica fanno a far valere i propri 
diritti umani e civili come le donne in condizioni di bisogno e i bambini appena nati.
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