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Il blog diventa di carta…                                          
per chi non frequenta il web! 

1 marzo 2012  

Questo blog si sta avvicinando al traguardo dei tre mesi di 
vita. A farlo nascere è stato il desiderio di poter continuare 
a comunicare a quel mondo di fedeli lettori che erano 
abituati a trovare i miei articoli sulle pagine de “Il 
settimanale della diocesi di Como”. In realtà, lo strumento 
del blog, mentre è potenzialmente capace di raggiungere 
lettori in ogni parte del mondo, non riesce a raggiungere 
proprio quei lettori che sono legati alla carta stampata, per 
poca dimistichezza con le vie telematiche di internet. 
Qualcuno l’ho incontrato per strada, parecchi mi hanno 
scritto o telefonato e mi hanno detto che piacerebbe loro 
continuare a leggermi. Ecco, allora, che cosa ho pensato di 
fare… 

Una edizione cartacea settimanale (o quasi) degli 
articoli. Una specie di ritorno dal web alla carta. Qualche 
internauta storcerà il naso, ma qualche vecchio lettore sarà 
invece contento. L’edizione cartacea sarà reperibile 

presso la Libreria Paoline di Como (Viale Cesare Battisti,8), in distribuzione gratuita. Sono 
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già disponibili due numeri in prova… Quello della Libreria Paoline (ringrazio le suore per la loro 
disponibilità) è solo un primo recapito. Mi piacerebbe ve ne fossero altri, e non solo nella città di 
Como. Chissà che non si trovi anche in altre località della diocesi di Como qualcuno disposto a fare 
da trasmettitore del blog cartaceo. Come? Sarà disponibile ogni volta una versione digitale in 
acrobat pdf, che posso inviare via mail, così che si possa eventualmente stamparla e diffonderla ad 
amici non abituati a leggere sul web. La richiesta o la disponibilità deve pervenire con una mail ad 
ago.cle@libero.it. 

 

Corsivo. Protesta no-Tav,                               
una brutta cartolina… 
2 marzo 2012  

In Val Susa stiamo perdendo tempo, soldi e dignità. 

Passi per il tempo. Ne perdiamo talmente tanto, in regime di democrazia, che non sappiamo più 
distinguere tra quello buttato via e quello speso bene. Sul tema della linea ad alta velocità Torino-
Lione le discussioni sono state lunghe ed hanno lasciato i dialoganti su sponde diverse se non 
opposte. Ma, ai paladini del diritto democratico ad esprimere la propria opinione vorrei dire – 
prendendo a prestito la saggezza del biblico Qoelet – che c’è un tempo per discutere ed un tempo 
per decidere. A discutere in eterno saremmo rimasti tutti quanti nella caverna con in mano ciascuno 
la sua clava. Ora, la democrazia non obbliga affatto ad omologarsi al parere della maggioranza. 
Questo no, però chiede di adeguarsi alle decisioni prese dalla maggioranza, soprattutto se in gioco 
ci sono scelte logistiche, amministrative, legate alla contingenza della politica. La Torino-Lione è 
stata voluta da maggioranze trasversali e criticata da minoranze trasversali: per realizzarla non è 
necessario che tutti i cittadini che vivono sul territorio interessato siano d’accordo. In democrazia si 
rispettano le opinioni, ma anche le decisioni! 

Che si stiano buttando via soldi è meno facile da accettare. Il nostro Paese sta facendo la cosiddetta 
“cura Monti” e, piaccia o meno, la medicina qualche effetto positivo lo sta dando. Ma per qualcuno 
sono lacrime e sangue… Ecco, in un tempo di tagli e sacrifici non è molto bello per il cittadino 
vedere tutto quel dispendio di energie (dello Stato) ed uomini (delle Forze dell’ordine) per arginare 
forme di protesta discutibili e non di rado violente. Cassonetti bruciati, macchine distrutte, vetrine 
infrante, lavori rallentati, autostrade bloccate, stazioni (anche lontane dalla Val Susa) paralizzate. 
Chi paga tanta intemperanza in un periodo in cui gli enti locali già si lamentano di non poter far 
fronte alle spese ordinarie? I “no-Tav” che alla stazione di Torino hanno provocato devastazioni 
(che risarciremo tutti noi con un aumento delle tariffe) perché volevano tornare a Milano senza 
pagare il biglietto, sono forse degli eroi? Fanno viaggiare gratis anche me sui treni, solo per il fatto 
che ho qualcosa da manifestare? No di certo, e nemmeno me lo aspetto. Perché dobbiamo sempre 
accettare che una feccia minoritaria e violenta possa agire impunita con coperture politiche e 
giudiziarie? Anche questo è un costo inaccettabile. 

Ma più grave ancora è la perdita di dignità che la Val Susa ci sta regalando. La provocazione 
verbale di un no-Tav ai danni di un uomo dello Stato (il quale ha dimostrato di essere migliore di 
chi lo insultava), la successiva aggressione a giornalisti colpevoli solo di aver raccontato la verità 
dei fatti, il comportamento ambiguo di chi non condivide la violenza ma non la condanna 
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apertamente e non fa barricate contro gli “infiltrati” ma solo contro le Forze dell’ordine, sono tutti 
segnali che la vicenda della Val Susa sta fornendo al mondo – soprattutto all’Europa ed ai francesi 
d’oltralpe, che su quella stessa linea stanno lavorando con meno clamore – l’ennesima cartolina 
dell’Italia caotica e barricadiera, in cui prevalgono sempre gli interessi particolari e l’anarchia di 
pochi protestatari d’ufficio è pagata cara dalla massa dei cittadini insofferenti ma anche impotenti e 
ormai demoralizzati e disillusi che le cose possano cambiare. 

Resta il capitolo più annoso, la domanda che continua a rimanermi aperta e a cui non ho trovato 
risposta. Dato per scontato che la nostra non è una democrazia assembleare ma rappresentativa, si 
può però sapere che cosa pensano veramente e liberamente gli abitanti della Val Susa? Ebbene, io 
credo che si possa usare uno strumento di misurazione della volontà popolare che commisuri il “no” 
detto con qualche conseguenza, perché altrimenti è troppo comodo dire sempre “no”. Si chieda, 
quindi, ad ogni cittadino dei Comuni interessati di esprimere per iscritto se è favorevole o meno alla 
linea di alta velocità ferroviaria, precisando che tutti quelli che si pronunceranno per il “no” saranno 
automaticamente esclusi da ogni beneficio dell’alta velocità: non potranno usare domani la linea 
che tanto osteggiano, ma già ora non potranno andare da Torino a Milano o da Milano a Napoli con 
l’alta velocità. Mica vorranno essere corresponsabili con il loro biglietto di aver deturpato il 
territorio nazionale! 

 

Seconda Domenica di Quaresima.                      
Sul monte… 
4 marzo 2012  

La seconda tappa della Quaresima è sempre sul monte, un alto monte su cui Gesù conduce in 
disparte con sé Pietro, Giacomo e Giovanni (gli stessi tre che vorrà più vicini a sé nel giardino del 
Getsemani). La trasfigurazione è un fenomeno di trasparenza che assomiglia a quanto può accadere 
sulle vette delle montagne, quando il vento improvvisamente dirada le nubi e si ha per qualche 
istante la visione della bellezza di un panorama immenso, che era già lì anche prima, ma che i nostri 
occhi non potevano vedere. Poi le nubi ritornano e allora, da dentro quella coltre soffice, giunge 
interiore la voce che invita a confidare in ciò che si è visto, a farne un orizzonte di vita anche 
quando si è scesi nella valle e quell’immensità non è più a portata di occhi. Ai tre discepoli è 
accaduto questo, ma non con la bellezza di un panorama naturale, ma con la bellezza di Dio nella 
persona di Gesù: sono stati avvolti dalla luce di Dio, confusi da quelle vesti splendide e 
bianchissime, spaventati dalla presenza dei grandi profeti Mosé ed Elia accanto a Gesù, raggiunti da 
una voce che li ha invitati ad ascoltare il Figlio amato. Dio si è reso loro trasparente non nella sua 
incarnazione ma quasi attraversando con la sua luce l’umanità di Gesù e anticipandone per così dire 
l’esito glorioso del corpo risorto e vivo per sempre. Sul monte i tre discepoli non vedono un 
fantasma, non hanno la visione di uno spirito disincarnato. Essi contemplano quel loro maestro 
umano, Gesù, colui che su quel monte li ha condotti e guidati, ma ne vedono la carne gloriosa, 
luminosa che ha attraversato la morte. Vedono Gesù come egli è ora in cielo, perché abbiano la 
forza di seguirlo in quel cammino verso Gerusalemme, dove, come Egli ha preannunciato, lo 
attende il rifiuto degli uomini e la croce. 

Perché questa tappa della trasfigurazione nel nostro itinerario quaresimale? Potremmo rispondere 
così: perché l’amore immenso di Dio vuole rafforzare la nostra fede. L’esperienza quotidiana offre 
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un quadro desolante di incertezza e di debolezza. Mi riferisco alle fatiche della vita che generano 
stanchezza. Ma soprattutto all’incertezza e alla debolezza della fede. Ci lasciamo prendere 
facilmente dallo sconforto e abbiamo la sensazione che l’essere cristiani in questo mondo sia ormai 
perdente. Il tempo scorre inesorabile da una domenica all’altra, e la fede rischia di essere relegata 
nel foglio degli avvisi, che resta lì piegato in attesa di essere sostituito da un altro foglio. Nelle tante 
cose da fare resta stritolata la preghiera, soffocata la meditazione, ridotto al lumicino il dialogo. Il 
male vero che sconvolge le nostre comunità cristiane è questo: l’assenza, la sufficienza, la 
dimenticanza, la noia; il lavoro che si mangia tutto il tempo, anche quello della festa; il divertimento 
e lo svago vissuto come un diritto individuale che si mangia tutto il tempo libero, anche quello della 
festa. La fatica quotidiana mette fine a tutte le nostre illusioni, spegne magari anche i nostri sogni, 
intiepidisce il nostro impegno e conserva i propositi nel cassetto. Questa è la valle in cui 
camminiamo, anzi corriamo, perché siamo sempre di corsa… Da questa valle s’innalza il monte 
della trasfigurazione, una consolazione ed una certezza insieme. Dio mette in campo tutto il suo 
amore, un amore che arriva sino a donare il proprio Figlio: ha risparmiato Isacco, il figlio tanto 
desiderato di Abramo, ma non ha risparmiato il Figlio amato, quel Gesù luminoso come il sole che 
dovrà comunque passare dal buio atroce della morte di croce, quel Gesù che dobbiamo ascoltare. 
Quanto egli ci dice con la sua Parola contrasta con la nostra esperienza, è vero, ma convertirsi 
significa proprio credere che la sua Parola è più forte, più vera, più bella della nostra esperienza. 

C’è un monte della trasfigurazione per ciascuno di noi? Sì, si chiama «battesimo» e non è quel 
momento che sta all’inizio della nostra vita e a cui paradossalmente non abbiamo partecipato. No, il 
battesimo – ovvero la certezza che Dio non ha risparmiato il suo Figlio per me, proprio per me – è 
un bagno di sudore, e talvolta di lacrime e di sangue, che si compie camminando nella valle della 
vita. E si cammina indossando una veste bianca, come quella che Gesù aveva sul monte. Bianca la 
nostra veste, perché bianchissima è la sua… 

 

Lucio Dalla:  
i funerali e le solite inutili polemiche… 
5 marzo 2012 

Quante parole per nulla! Le polemiche inscenate sul funerale di Lucio Dalla non hanno fondamento. 
Perché non si sono cantate le sue canzoni durante la Messa? Il motivo è semplice: quelle canzoni 
non sono state scritte e musicate per la Messa e, quindi, pur belle quanto si voglia, non si addicono 
alla celebrazione di un sacramento cristiano quale è l’Eucaristia. In piazza decide il Comune o la 
folla, in chiesa valgono giustamente le regole stabilite dalla Chiesa. Il funerale è civile e si svolge in 
piazza? Si canti e si dica ciò che si vuole. Ma, se si vuole un funerale cristiano cattolico celebrato 
nella basilica di Bologna, allora, Dalla o non Dalla, si accetta che la Messa e le esequie vengano 
celebrate secondo il decoro liturgico e le regole di quella precisa celebrazione religiosa. Perbacco, è 
così difficile capire una cosa così semplice? Non c’è nessuna “ipocrisia” in questa legittima scelta 
che rispetta la laicità dello Stato e quindi anche la sacralità della Chiesa, ovvero il suo diritto, in 
nome della libertà di espressione di un credo religioso, di far valere le proprie regole nei luoghi 
destinati alla manifestazione pubblica del culto cristiano. Chi cristiano non è o non si sente più di 
esserlo in modo pubblico, ha avuto la possibilità di tributare il suo saluto a Lucio Dalla, passando 
davanti alla sua bara nelle ore che hanno preceduto il funerale, e in quel contesto si potevano 
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ascoltare anche le sue canzoni. Non è stata lesa la libertà di nessuno, e ciascuno ha potuto esprimere 
il suo tributo di affetto al cantante bolognese. 

L’altra questione su cui si è fatta polemica, anche qui inutilmente, è quella dello stato di vita di 
Lucio Dalla: era un omosessuale e nonostante questo il funerale è stato fatto in chiesa, ma il suo 
compagno di vita è stato ipocriticamente fatto passare per un suo collaboratore… E’ bene ricordare 
che ogni battezzato ha diritto ad avere esequìe religiose, se questo è il suo desiderio o quello dei 
suoi familiari. Il fatto che sia un “peccatore” o che viva in uno stato “irregolare” non gli toglie 
affatto tale diritto, anzi lo pone nel numero di coloro a cui Dio (e la Chiesa) vuole mostrare il suo 
volto misericordioso. Fui tra coloro che rimasero sorpresi quando il Vicariato di Roma decise di 
negare i funerali religiosi a Piergiorgio Welby la vigilia di Natale del 2006, ed espressi qualche 
dubbio in merito. Scrissi allora in un articolo che la Chiesa aveva continuato a trattare come un 
“caso politico” quello che invece era un “caso umano”. Aggiunsi che la Chiesa dovrebbe continuare 
ad incarnare con la sua presenza quelle braccia di Dio che sono disposte ad accogliere ogni uomo. 
Deve essere chiaro, però, che celebrare l’Eucaristia in suffragio di un defunto non significa affatto 
dover trasformare in virtù qualsivoglia suo comportamento, che venga giudicato come 
oggettivamente disordinato dalla morale cristiana. Qualcuno forse vorrebbe usare la pia pratica del 
funerale religioso come sdoganamento dei comportamenti sbagliati? C’è chi potrebbe fare questo 
strano ragionamento: se proprio a quello lì, che viveva in quel modo, sono stati celebrati i funerali 
in chiesa, vuol dire che la Chiesa ne approva lo stile di vita! Ebbene, chi pensa così si sbaglia di 
grosso. La misericordia verso ogni persona – e chi non è in stato di peccato, scagli la prima pietra! – 
non pregiudica affatto la possibilità di mantenere inalterato il proprio quadro etico ed il proprio 
giudizio nei confronti di atteggiamenti e scelte di vita. E anche in tal caso, è una questione di 
autentica laicità riconoscere alla Chiesa cattolica di avere un suo legittimo pensiero circa l’esercizio 
della omosessualità. Si può non condividerlo, ma non per questo bisogna accusare la Chiesa di 
ipocrisia se la pensa diversamente dal cosiddetto “senso comune” (che, poi, bisognerebbe capire se 
è proprio così comune…). 

Ci vorrebbe un po’ di silenzio e di rispetto ogni volta che una persona umana muore. Chiunque sia, 
a maggior ragione se esposta pubblicamente e se a darle l’estremo saluto sono migliaia di persone. 
A me pare che Lucio Dalla – qualunque sia il valore che si intenda dare alla sua opera artistica – è 
morto come un uomo, dopo aver vissuto nelle stesse miserie di noialtri di quaggiù. Ha bisogno 
anche lui della misericordia di Dio, perché - non scordiamocelo – era solo un cantante! 

 

Genitori spauriti e la “sindrome di Lolita”… 
6 marzo 2012 

«Ipersessualizzazione». E’ la nuova parola – coniata alcuni anni fa da una sessuologa canadese – 
che indica quella particolare rappresentazione del bambino e della bambina come una sorta di 
adulto sessuale in miniatura. In Francia proprio ieri è stato presentato in Parlamento dall’ex-
ministro dello Sport Chantal Jouanno un rapporto che nelle intenzioni vuole difendere i bambini e 
soprattutto le bambine dalla cosiddetta “sindrome di Lolita”. Inutile negare che il problema esiste, 
non è per nulla marginale ed è grave, soprattutto per una motivazione di ordine educativo: che la 
causa prima non è da ricercarsi nella televisione e nei social network - che pure cavalcano di gran 
lena la ipersessualizzazione dei bambini – ma nella testa dei genitori e nella loro incapacità ad 
arginare questa vera e propria deriva che ormai colpisce già nelle ultime classi delle scuole 
elementari. 
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Che vi siano mamme che sognano per le proprie figlie un futuro da veline non è più un segreto, ma 
che non aspettino i fatidici 18 anni per iniziarle al futuro impiego, questo è altrettanto palese. Il 
precoce sviluppo fisico fa il resto e così ci troviamo a dover assistere a manifestazioni di diffusa 
erotizzazione a dir poco imbarazzanti. Non all’insaputa dei genitori, ma con il consenso degli stessi, 
su cui si legge talvolta – mamme in primis – un sorriso compiaciuto per la piacevolezza della 
propria “bambina”. A dire il vero, il problema esiste anche per i maschietti, già “gellati” 
all’inverosimile appena pochi mesi dopo aver abbandonato il biberon. I preadolescenti, poi, si 
atteggiano al piccolo macho, suscitando in tal caso qualche risata perché più bamboccioni rispetto 
alle pari-età. C’è molto posticcio in tutto questo, ma i rischi sono altissimi sul piano di una crescita 
armonica della personalità maschile e femminile. 

Andate a vedere qualche bacheca facebook di ragazzini e ragazzine (anche dodicenni): l’album 
fotografico assomiglia talvolta ad un book per attrici o al provino per le veline, e i commenti dei 
maschietti sono di una volgarità comune tra gli adulti. Le une si atteggiano a farfalline che mostrano 
i colori delle ali; gli altri assomigliano a piccoli insetti famelici che sbavano complimenti; e, in 
risposta, le farfalline fanno finta di essere indispettite perché gli insetti hanno visto solo quello… 
che esse generosamente mostrano. E i genitori dove sono? Magari sono “amici” in facebook dei 
figli e magari sono anche poco adusi allo strumento, e quindi raggirati dai loro pargoli, veri e propri 
”digitali nativi”. Sicuramente, il più delle volte, sono assenti come educatori. Non per cattiveria, 
certo, ma perché affetti da quella malattia contagiosa a cui non saprei dare un nome, ma che si 
manifesta con sintomi del tipo: «Ma che cosa c’è di male?… Il mondo ormai va così… Ma io 
vigilo, però… E poi tutti i suoi amici fanno così, mica posso farli sentire come dei pesci fuor 
d’acqua…». Salvo poi – come dicevo – trovare anche la mamma che è pure compiaciuta di quella 
sua figlia, ex-bambina che è già prodigiosamente donna, che è così procace e che suscita tanti 
apprezzamenti nei ragazzini. Il problema si ripropone a scuola, dove maschi e (soprattutto) femmine 
vanno spesso agghindati come se dovessero partecipare ad un concorso di “mini-miss” ed il decoro 
resta fuori dall’aula. E talvolta anche dietro la cattedra il panorama è in tinta con i banchi… 

Nella laica Francia la proposta contenuta nel rapporto contro l’ipersessualizzazione sotto i dodici 
anni prevede il divieto dei concorsi di bellezza per “mini-miss” ed il ritorno all’uniforme scolastica 
nelle scuole elementari, così tutti sono vestiti uguali ed il grembiule ridà un senso all’infanzia… 
Una soluzione del genere può certo essere accolta positivamente, ma, a mio parere, tampona il 
problema senza nemmeno cominciare a risolverlo sul terreno prettamente educativo su cui deve 
essere, invece, affrontato. Intanto è necessario partire dalla consapevolezza che l’erotizzazione 
diffusa riguarda tutta la società, colpisce anche il mondo degli adulti, ed isolarla e combatterla solo 
sotto i 12 anni è difficile, e sa di moralismo assai poco credibile. 

Se di uniforme si vuol parlare, ebbene, la “divisa” devono cominciare ad indossarla i genitori, che 
invece sembrano sempre più spauriti spettatori delle fragili volontà dei figli, sui quali proiettano 
paure e desideri invece che valori e testimonianze. Vi sono bambini delle elementari che si sentono 
già dire dai genitori: «Decidi tu che cosa vuoi fare…». Quei genitori si dimenticano che i loro figli 
non sono ancora in grado di decidere veramente e che la decisione si origina nella libertà se è 
costruita sull’obbedienza. C’è un tempo in cui bisogna ricevere valori se si vuole imparare a 
sceglierli. Insomma, contro la ipersessualizzazione si potrà anche usare l’uniforme scolastica, ma 
essa, per così dire, si limita a coprire il vero problema. Urge nuovo coraggio educativo. 
L’ipersessualizzazione si combatte solo costruendo personalità armoniche, robuste, fondate su pochi 
punti chiari ed irrinunciabili, aperte sull’umano ma ferme sui principi che contano. Sto parlando 
degli adulti, naturalmente. Quello dei bambini è un problema successivo… 
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Prediche: minigonne o cappotti? 
17 gennaio 2012 

Sono stato raggiunto da una citazione “dotta” – sembra provenga dall’Università Gregoriana di 
Roma e sia stata ripresa in un libro da un docente di teologia di Bressanone – circa l’omelia, 
comunemente detta “predica”. Suona così: «L’omelia deve essere come la minigonna: corta, 
aderente alla vita, e lasciar intravvedere il mistero». Naturalmente, mi è stato chiesto di dire la mia. 
Non mi sottraggo. Si tratta di una citazione sicuramente caustica, magari efficace, un poco 
irriverente, che rischia di essere solo una promessa sbruffona e acchiappa-fedeli… Sono parte in 
causa e quindi raccolgo spesso le lamentele circa le prediche che sarebbero – questa è la critica 
principale – troppo lunghe. Ora, ”corta” e “lunga” sono misurazioni relative. Credo che vi siano 
omelie corte che annoiano ben più di omelie lunghe. E non vorrei proprio che il paragone con la 
minigonna faccia pensare a qualcosa che si indossa velocemente, senza richiedere alcuna fatica. 
Ora, il peggior modo di predicare è proprio quello di non prepararsi e di improvvisare quattro idee 
ben confuse condite con i luoghi comuni. Credo proprio che un’omelia possa essere relativamente 
corta o lunga, ma debba nascere da un lavoro interiore, da un pensiero forte. Forse, in un tempo 
povero e frammentato come il nostro, l’omelia dovrebbe assomigliare più ad un cappotto che ad una 
minigonna: la “predica” deve essere calda, avvolgente, lunga quanto basta e deve essere 
confezionata con un tessuto insieme morbido e robusto, e cucita bene attorno al corpo… al corpo di 
Cristo che è la Chiesa.  

Mi sono capitati tra le mani alcuni appunti che fanno parte di una predicazione che feci nel 
settembre del 2009 ai preti del Mendrisiotto, che iniziavano l’anno pastorale. Circa l’omelia dissi 
così: 

«Essa deve avere un punto fermo e due variabili. Il punto fermo è la Parola di Dio, che è sempre la 
stessa e viene ciclicamente riproposta nella liturgia: non bisogna mai stancarsi di leggerla e lasciarsi 
interrogare, ogni volta come se fosse la prima volta. Ma, soprattutto, sono importanti le due 
variabili. La prima è il vissuto del prete, che non deve stare fuori: se mi confronto con un brano 
della Scrittura e vivo una fase di aridità spirituale, mi sembrerà di sentire quelle parole rivolte a me 
come uno sprone ma anche come un giudizio. Non posso nascondere questo stato d’animo alla mia 
prassi di redazione dell’omelia! Rientra eccome, e magari si capirà anche che le cose che poi dirò 
nell’omelia le sto dicendo soprattutto a me. Ma c’è anche la seconda variabile, che è data dalla 
storia della comunità, dalle sue vicende concrete, dalle persone che ho incontrato quella settimana, 
dalle esperienze vissute. Se torno dal campo estivo e tutto è andato bene, la mia omelia deve 
trasmettere la gioia e la soddisfazione… Se ho avvertito che c’è un eccesso di volontà dimissionaria 
che aleggia nei gruppi, non dimenticherò di trovare il modo di proporre nell’omelia il senso 
autentico della responsabilità cristiana. Un bravo pastore non dimentica il punto fermo, ma 
nemmeno si esime dal confrontarlo con le due variabili. Ovviamente, le omelie preconfezionate non 
funzionano. Possono aiutare se chi le ha confezionate ha tenuto in considerazione questa triplice 
attenzione e ci propone, quindi, delle omelie in situazione, vive e vivaci, che magari mi danno uno 
spunto di incarnazione per creare la mia omelia!». 

Quel giorno avevo esordito con una citazione tratta da un libro di Klaus Hemmerle (filosofo e 
teologo, arcivescovo di Aquisgrana morto nel 1994), il quale descrive il prete come l’uomo che 
aiuta gli uomini a raggiungere il loro cielo, e aggiunge: «Io non sono il manager del cielo degli altri. 
Non sono l’architetto, il quale non abita nella casa che costruisce; non sono il portiere o la maschera 
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di teatro, che non prende parte alla festa, alla “rappresentazione”; non sono il manipolatore, che 
mette gli altri nel loro cielo. Certamente, anche se io non andassi in cielo, non pervenissi al cielo, 
rimarrebbe valido il mio incarico: cioè, far sì che essi trovino il cielo e diano il cielo. Io però non 
posso rendere credibile e svolgere con frutto questo incarico, se io stesso non abito in questo cielo, 
se io stesso non sono in cammino insieme con gli altri verso il cielo, se non posso testimoniare il 
cielo perché lo conosco dall’interno». 

 

Napolitano:  
in attesa di un altro messaggio… 
16 gennaio 2012  

Ieri il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha rivolto parole di elogio alla Chiesa 
cattolica e alle sue organizzazioni per quanto «hanno da sempre fatto e stanno tuttora facendo per i 
migranti». Il Capo dello Stato ha sottolineato in un suo messaggio al direttore generale della 
Fondazione Migrantes che attenzione e sostegno «vengono offerti a prescindere dalle appartenenze 
religiose» senza implicare però alcuna rinuncia ai valori propri del cristianesimo. Fa piacere che il 
presidente Napolitano abbia sottolineato questo in occasione della celebrazione della Giornata 
Mondiale dei Migranti. Vorremmo ricordare al Capo dello Stato che domenica 5 febbraio 2012 la 
Chiesa cattolica italiana celebrerà l’annuale Giornata per la Vita. Sarebbe bello sentire pronunciare 
dal Capo dello Stato simili parole di elogio anche per il lavoro che la Chiesa e alcune sue 
organizzazioni tuttora stanno facendo per difendere il diritto inalienabile alla vita, quella nascente e 
quella morente, sul territorio della nostra nazione. Anche perché spesso è proprio la vita dei 
bambini dei migranti (e dei più disagiati) che viene difesa – sin dal concepimento – da alcune 
organizzazioni che fanno riferimento alla Chiesa cattolica, a fronte di altre vie suggerite 
frettolosamente dalle organizzazioni dello Stato. Sarebbe bello, ma – con tutto il rispetto per la più 
alta carica dello Stato – dubitiamo fortemente che il presidente nazionale del Movimento per la Vita 
si vedrà recapitare fra tre settimane un messaggio del presidente Napolitano simile a quello che è 
stato inviato ieri per la Giornata dei Migranti. Sempre in attesa di essere smentito, naturalmente… 

Non mi risulta sia pervenuto alcun messaggio. Per il momento non sono stato smentito… 

 

PERCHÉ QUESTA VERSIONE, DALLA RETE ALLA CARTA? 
Qualcuno vuole seguire i commenti del mio blog, ma non usa internet... Ho pensato di fare una 
cosa che va in senso contrario rispetto alla nuova comunicazione di massa: dal web alla carta! Se 
vuoi, puoi ritirare liberamente questa copia del blog in versione stampata. E puoi anche 
incaricarti di diffonderla. Se vuoi contribuire alle spese per la carta e per la stampa, lo 
puoi fare versando una offerta presso Uffici Postali o ricevitorie Sisal sul  
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