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« Dio ha tanto amato il mon-do da dare il suo Figlio...». 
Versetto decisivo, centro del Van-
gelo di Giovanni, la rivelazione più 
profonda del volto di Dio, parole da 
riassaporare ogni giorno e alle 
quali aggrapparci forte nel passag-
gio supremo: Dio ha tanto amato. 
A queste parole la notte si illumina, 
qui possiamo rinascere alla f iducia, 
alla speranza, alla serena pace, 
alla voglia di amare e di vivere.  
La rivelazione di Gesù è questa: 

Dio ha considerato il mondo, ogni 
essere vivente, ha considerato te, 
più importante di se stesso. Non 
solo l'uomo, è il mondo che è ama-
to, la terra e gli animali e le piante 
e la creazione intera. E se egli ha 
amato il mondo, anch'io voglio a-
mare questa terra. Custodire e col-
tivare persone e tante altre creatu-
re, piccole o grandi, perché tutte 
vivano e f ioriscano: il mondo come 
il grande giardino di Dio e noi i suoi 
piccoli «giardinieri planetari». 
Dio ha tanto amato: anche noi 

come lui abbiamo bisogno di ama-
re tanto per stare bene. Noi e lui ci 
assomigliamo. Allora tutti i gesti di 
cura, di tenerezza, di amicizia ver-
so ogni cosa che vive, ci avvicina-
no all'assoluto di Dio, rivelano il 

volto di Dio. 
«Dio non ha 

mandato il Figlio 
per condannare il 
mondo, ma per-
ché il mondo sia 
salvato». Ciò che 
muove Dio non è 
la giustizia da ap-
plicare. Non è ve-
nuto dentro la lo-
gica di un tribuna-
le. Non è il pecca-
to dell'uomo, ma 
l'amore per l'uomo 
che spiega la vi-
cenda di Gesù. 
Se lo capisci, non avrai mai più 

paura di Dio, perché l'amore con la 
paura non ha niente a che fare. 
L'amore invece ha tanto a che fare 
con la felicità. È venuto perché il 
mondo sia salvato..., salvato dal 
disamore, il grande peccato. 
«Chi crede in lui non è condanna-
to. Ma chi non crede è già stato 
condannato». 
Gesù sembra ora contraddirsi 

par lando di condanna, ma 
«condannato» vuol dire che non 
trova la pienezza, si smarrisce, non 
conosce la vera gioia, rimane steri-
le. 

Chi invece crede... 
Ma in che cosa cre-
de il cristiano? Noi 
abbiamo creduto 
all'amore (1Gv 
4,16). Ci f idiamo e 
ci aff idiamo all'a-
more come forma 
di Dio, forma del-
l'uomo, forma del 
vivere. È ciò che 
propone la festa 
della Trinità: Dio 
non è in se stesso 
solitudine ma flusso 
d'amore che riversa 
verità, intelligenza 

vita oltre sé, fuori di sé. Una casa 
aperta. 
Nella Trinità c'è un progetto bel-

lissimo per noi: è possibile raggiun-
gere la nostra piena umanità e feli-
cità, nella comunione. La Trinità è 
lo specchio del nostro cuore pro-
fondo, e del senso ultimo dell'uni-
verso. Davanti alla Trinità, io mi 
sento piccolo ma convocato a cre-
are legami.  
Piccolo ma abbracciato, come 

un bambino: abbracciato dentro un 
vento in cui naviga l'intero creato e 
che ha nome amore. 

               Ermes Ronchi 

Il Signore è flusso d'amore, una casa aperta  

LABORATORIO CARITAS  “S. MARTA” 

Il Laboratorio è aperto tutti i lunedì per ricevere le donazioni e tutti i mercoledì per la distribuzione sempre dalle 14,30 alle 16,30. 
Si accettano indumenti estivi di tutte le taglie, in particolare neonati, bambini, ragazzi/e; abiti pre-maman. Sono richieste lenzuola 
soprattuto matrimoniali, biancheria da cucina, pannolini tutte le misure. Altre richieste: passeggini richiudibili con paraso-
le, passeggino doppio, biciclette da uomo/donna e da bambino/a. Scarpe estiv e per uomo, in particolare 45, per donna e per bam-
bini/ragazzi. Una famiglia cerca un mobile da cucina da utilizzare come dispensa, un'altra famiglia cerca mobili per una camera ma-
trimoniale. Sono richiesti, pure, materassi matrimoniali e lav atrici f unzionanti, un div ano e due f rigorifero ( di cui uno alto 1,60 mt), 2 
stuf e a gas con forno. Si ringrazia fin da ora quanti risponderanno agli appelli. 
Al lunedì si accettano anche alimenti a lunga conservazione (pasta, tonno, farina, passata di pomodoro, olio, latte….. non scatolame di 
carne) e al mercoledì le eccedenze degli orti familiari da distribuire a famiglie senza reddito.  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE... 
domenica 15 Laura Zambon e Sergio Biunno. 
lunedì 16 Sabrina Baldini e Nicola Nostini, Barbara Morara e Antonio Ucci,  Francesca Reggiani e Danie-

le Leoni, Simona Donati e Andrea Sgubbi.  
martedì 17 Franca Moscato e Silv ano Fabbri,  Daniela Montemaggi e Oriano Cerè. 
mercoledì 18 Sara Zaniboni e Luca Ferrari, Claudia Berti e Riccardo Romoli.  
giovedì 19 Sabrina Montebugnoli e Angelo Neri, Giorgia Bianchini e Pier Luigi Ventura. 
v enerdì 20 Giovanna Calzolari e Luigi Roli, Cristina Zaniboni e Roberto Rocca,  Barbara Bertoncelli e Fa-

bio Trebbi,  Morena Parmeggiani e Alessandro Iescone. 
sabato 21 Elisabetta Dagustin e Claudio Fortunati, Rita Abàscali e Loris Draghetti, Vittoria Pisani e Mas-

simo Farnè. 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  

Corrado Cusin, Dina Castellari, Dorina Raffini, Giorgio Fini, Luigi Ruggini, Luigi Ungarelli, Mafalda Mengoli, Roberto Roncassaglia. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato  14   def. Amedea Tosarelli - Fam. Bianchi e Galletti.  ore 19.00 (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA   15 - SS. TRINITÀ  
ore     08.00   def.  Fam. Foresti - Domenico e Raffaella Valgimigli. 
ore     09.00   def.  Edmondo Salieri (GALLO BOLOGNESE).                  
ore     11.00   def.  Fam. Zanotto - Elena Bedetti - Luigi Piermattei. 
Lunedì     16 def.  Aldo Minarini e Settima Panzacchi  .     Martedì  17   Per il popolo.      Mercoledì  18 def. Corrado Cusin  
Giovedì 19 def.  Fam. Belmonte -  Vittorio e Alfonsina Naldi.  Venerdì  20 def. Ungarelli Luigi - Antonio Giordani e Emma 
Cesari       Sabato  21  def.  Fanti e Giacometti.  ore 19.00 (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA   22 - CORPO E SANGUE DI  GESÚ  
ore     08.00   def.  Gualtiero e Olga Zaniboni. 
ore     09.00   def.  Ercole Cadei    (GALLO BOLOGNESE).                  
ore     11.00   def.  Tonino, Giuseppe e Giuseppina Menna - Di Giacomo e Marchi, Anna Sabatini.    

 

LECTIO DIVINA DEL VANGELO 
Martedì 22 ottobre 2013 abbiamo iniziato  

il cammino quadriennale della  
LECTIO DIVINA dei QUATTRO VANGELI.  
 
 

 
 
 
 
 
  

Caldeggiamo vivamente la partecipazione di tutti i 
parrocchiani a questa iniziativa che sicuramente 
arricchirà la nostra vita di fede con l’ascolto regolare 
e meditato della Parola di Dio. Un invito particolare 
lo rivolgiamo ai catechisti, agli educatori e a tutti 
coloro che sentono il desiderio di una formazione 
personale approfondita.  

 
Domenica  15 

 
Mt. 26,20 - 25 

 
Lunedì        16 

 
Mt. 26,26 - 29 

 
Martedì      17 

 
Mt. 26,30 - 35  

 
Mercoledì   18 

 
Mt. 26,36– 39 

 
Giovedì      19 

 
Mt. 26,40 - 43 

 
Venerdì      20 

 
Mt. 26,44 - 46 

 
Sabato       21 

 
Mt. 26,47 - 50 

Sta per concludersi il 
primo anno della Lectio 

Divina sul Vangelo secon-
do Matteo. 

Ci siamo impegnati a de-
dicare ogni giorno un ¼ 
d’ora alla lettura e alla 

preghiera meditata di un  
brano del Vangelo di Mat-

teo. 
 

La LECTI O DIVINA  

continua e prossima-

mente avremo l’ulti-

mo incontro guidato 

da d. Mario Cocchi. 

ORARIO DELLE MESSE  
DELLA DOMENICA  

DA GIUGNO A SETTEMBRE 
(SALVO DIVERSO AVVISO) 

 Sabato ore 19.00 OSTERIA G.  

ore 08.00 OSTERIA GRANDE 

ore 09.00 MADONNA del LATO 

ore 09.00 GALLO BOLOGNESE 

ore 10.00 VARIGNANA  
ore 11.00 OSTERIA GRANDE 

 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno... 
domenica 15 Anna Bortolotti, Anna Maria Gori, Ax el Mezzetti, Barbara Piazza, Giuliano Giordani, Iv o Carati, Loris Fontana, Luca 

Castaldini, Matilde Caruocciolo, Maurizio Pizzoli, Nadia Tattini, Nunzio Della Rocca, Riccardo Giarratano, Riccardo 
Zaccani, Sonia Cracas. 

lunedì 16 Andrea Quaranta, Giacomo Mantov ani, Giulia Cavina, Lara Finessi, Marco Negrini, Marinella Torreggiani, Mirella 
Pasini, Miriam Cavallari, Roberto Neri, Stefano Barbieri. 

martedì 17 Alice Lorenzini, Claudia Francia, Dante Casanova, Dev is Mezzetti, Francesco Guastella, Leonardo Borgatti, 
Manuela Caltagirone, Silv ano Poli, Sv etlana Potinga. 

mercoledì 18 Alessandro Neri, Camilla Cavina, Deborah Nuozzi, Fabiana Tomasello, Franca Troia, Francesca Zaccani, Graziella 
Cav ina, Lisa Strazzari, Marina Ricci, Patrizia Gov oni, Piergiorgio Montanari, Riccardo Ragazzi, Rita Fragale, Rosa 
Tagliente. 

giov edì 19 Alfredo Chirato, Antonella Tartari, Barbara Pignato, Carlo Ghini, Diego Galeotafiore, Diego Tassoni, Elisa Rocca, 
Filippo Cuffiani, Giuseppe Freddi, Liliana Draghetti, Mirella Borsi, Pasquale Diana, Riccardo Bonav ita, Sandro 
Casanov a, Sergio Belletti, Sofia Sgubbi, Stefano Mazzetti, Stefano Mazzotti, Valeria Fini. 

v enerdì 20 Ada Tassoni (94), Albano Pignato, Alfio Parmeggiani, Andrea Guccini, Daniele Bugamelli, Francesco Menna, 
Loredana Calamini, Renzo Luciani, Renzo Rinaldi, Silv ana Cottu, Sofia Romito. 

sabato 21 Claudio Martelli, Debora Dalla Casa, Elisa Fracca, Elisabetta La Rosa, Filippo Nunnari, Gianluca Negroni, Giuliana 
Dall'Olio, Imelde Bortolotti, Laura Amadori, Maria Luisa Boaretti, Michele Valente, Monica Serlonghi, Valeria Caselli. 



 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 

La Caritas interparrocchiale ha inviato n. 4 domande 
di famiglie particolarmente provate dalla crisi econo-
mica alla Caritas di Bologna. Si attende la risposta in 
tempi verosimilmente brevi. 

C. P. A. E. di GALLO BOLOGNESE e  

CASALECCHIO de i CONTI 
 

Il C .P. A. E. unificato di Gallo e 
Casalecchio dei Conti nell 'ultima 
riunione del 3 Giugno ha delibe-
rato, tra le altre questioni che 
attengono la vita parrocchiale e 
le strutture e i lavori da esegui-
re, di spostare le campane del 
Campanile di Casalecchio dei 
Conti alla Chiesa di Osteria 
Grande. 
Le campane furono smontate dall 'ultimo parroco Can.  
Luigi Marocci, prima del crollo dell 'antico campanile duran-
te l 'ultima guerra. Il progetto prevede la costruzione, insie-
me alla Comunità integrata delle 5 Chiese, di una piccola 
struttura nell 'area antistante la Chiesa di S. Giorgio per  
riporvi le campane. Il MASCI collaborerà nella costruzione 
delle fondamenta e il gruppo Campanari di Castel San 
Pietro Terme nella stesura della parte tecnica.   

BATTESIMI 

O ggi a  O st e ria Gra nde ,  dura nt e la M e s sa  

de lle  ore 1 1. 0 0,  rice ve ra nno  
il S. B att e s im o le piccole   

AN N A B ACC I  e  BEAT R ICE PR EZIOSO . 

 

QUATTRO  
SETTIMANE  

 9 giugno - 4 luglio  

LE ISCRIZIONI 
RESTERANNO 

SEMPRE APERTE  

                 
 

La prima settimana di E. R. 2014 è tra-
scorsa sotto i dardi infuocati del solleone. I 
nostri eroi, piccoli e grandi, impavidi, hanno 
resistito al sudore, alla sete e alla stanchez-
za...  
 

Ringraziamo tutti coloro che hanno colla-
borato in qualche modo allo svolgimento del-
l’ardua impresa. Sentiamo però il bisogno per 
le prossime tre settimane di sollecitare una 
maggiore partecipazione degli adulti che 
hanno disponibilità di tempo (anche poco 
può bastarci).      d. A. 

 

PELLEGRINAGGIO  

IN TERRA SANTA 

Il 23 giugno alle ore 21.00 in Oratorio si terrà 

un primo incontro dei pellegrini per  conoscersi 

e per  iniziare la preparazione al viaggio. 

Tra i pellegrini oltre d. Arnaldo ci saranno d. Ga-

briele, nuovo parroco di Castel S. Pietro T., e p. 

Paolo Mai, padre guardiano (ovvero superiore) 

del Convento dei cappuccini di Castel S. Pietro. 

 

L’ 
 Europa non è 
una nave e non 
corre pericolo di 
arrembaggio da 

parte di pirati. La sua vulnerabilità 
è tutta interna. L’ Europa è una 
cucina e occorrono tutti i suoi in-
gredienti. Pr imo di questi: il f lusso 
migratorio, contro il quale è inutile 
il f ilo spinato. Muri e mari non 
servono a scacciare. Neanche la 
pena di morte servirebbe: l’affron-
tano già. 
 
Sono f lussi che rinnovano na-

scite, energie produttive, forze 
lavoro. I nostri polit ici preferisco-
no chiamare “ondate” questi spo-
stamenti. La parola vuole sugge-
rire alla terraferma il bisogno di 
proteggersi dalle inondazioni. Ma 
gli esseri umani hanno la proprie-
tà f isica dei solidi, che possono 
affondare ma non evaporare.  
 
Con “ondate” i nostri politici si 

procurano qualche consenso e-
lettorale sfruttando il sentimento 
della paura. Ma la storia d’Europa 
è gigantesca per il coraggio, per 
l’esplorazione dell’ignoto, perché  
 

visionaria, non perché impaurita  
e miope. 
 
L’ unione europea deve accor-

gersi che la sua origine è Medi-
terranea. Deve alle sue correnti 
la diffusione del vocabolario, del-
le arti, delle religioni. Deve al Me-
diterraneo anche il nome Europa. 
Il peggiore sbaglio e il maggiore 
limite è ridursi a un’espressione 
economica, al territorio, o peggio 
alla zona, dell’euro. Ma Euro è 
l’antico nome greco del vento di 
Sud Est. Sud più Est: sono i due 
punti cardinali responsabili della 
civiltà europea. 
 
Euro è un vento, non una ban-

conota. 
 

 
 
Oggi alcune tensioni superfi-

ciali spingono contro la moneta 
unica per tornare a stampare a 
volontà il biglietto locale. Questa  
 

spinta di scarso signif icato politi-
co, ne assume uno strategico, da 
“Finis Europae”, proprio perché lo 
stato dell’unione si misura sui mi-
nimi termini di una moneta in co-
mune. 
 
Il primato del mercantile sul 

polit ico rende il patto Europa inef-
f iciente. Il suo Parlamento è un  

 
parcheggio di lusso per politici 
con carriera scaduta in patria. 
Se l’Europa è l’ euro, allora è una 
f iche lanciata su un tavolo da gio-
co. 
 

 
Se il valore Europa è la valuta 

euro, allora l’unione è una qua-
lunque impresa commerciale e 
può fallire. 
 
Antidoto a questo cedimento 

non è l’abbassamento del tra-
guardo, ma il suo innalzamento: 
non una riduzione delle aspettati-
ve, ma il rilancio dell’ideale f issa-
to dai padri fondatori. 
 
Nei secoli passati la religione 

cristiana si è spesso ridotta a 
compravendita di favori, indul-
genze, benefici. Ne è uscita risa-
lendo puntualmente alle origini 
della parola sacra. 
 
Lo stesso rimedio serve all’u-

nione europea. Risalire alla sua 
origine di ceneri e macerie, da 
dove partì il riscatto e la ricostru-
zione. 
 
Voglio immaginare che sarà 

così. Voglio immaginare i suoi 
atleti partecipare alle Olimpiadi 
sotto una sola bandiera, ascolta-
re una musica scritta per il secon-
do tempo della Terra Europa. 

 

Erri De Luca 

La Terra EuropaLa Terra EuropaLa Terra EuropaLa Terra Europa    
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delle 5 CHIESEdelle 5 CHIESEdelle 5 CHIESEdelle 5 CHIESE 
 

Giovedì 26 giugno 2014,  
alle 21 presso l'Oratorio  

della  Parrocchia di Osteria  Grande, v iene convocato 
l'incontro dei Consigli Pastorali delle 5  Comunità 
Parrocchiali di San  Giorgio di Varignana, San  Loren-
zo di Varignana, Santi Magi di Gallo Bolognese, San 
Michele di Casalecchio dei Conti e Madonna del Lato.  
 

La  serata sarà un'importante occasione per raffor-
zare lo spirito di unità, v icinanza e collaborazione che 
ha caratterizzato questo anno pastorale.  

 

Per  questo abbiamo chiesto ai responsabili della 
Catechesi,  dei Gruppi Giovanili,  della Caritas e della 
Liturgia di condiv idere il cammino dell'anno, le scelte 
fatte e gli sv iluppi per  il futuro,  con  l'obiettivo di raf-
for zare tra tutte le realtà il senso di appartenenza ed 
il comune cammino nella fede.  

 

Successivamente ci lasceremo provocare da  alcu-
ne suggestioni in ordine alla  trasmissione della  fede e 
alla missionarietà della  comunità cristiana, prese dal-
l'esortazione apostolica di papa Francesco Evangeli 
Gaudium.  
 

Infine proveremo a  condiv idere nella  concretezza 
le tappe per giungere entro breve (vorremmo prima 
di Natale) ad un unico Consiglio Pastorale Unificato 
delle cinque realtà. 
 

Pertanto v i aspettiamo numerosi senza  farci spa-
ventare dal calendario dei mondiali di Calcio!!!! 
 

d. Arnaldo             d. Lorenzo            p. Giovanni 

RATTO di EUROPA 

NUOVA INTERVISTA a 

PAPA FRANCESCO 
Il giorno 13 giugno è uscita sul quoti-
diano “La Vanguardia” di Barcellona 
una bella  e lunga intervista a Papa 
Francesco. Abbiamo creduto di fare 
un dono ai parrocchiani, lettori di 

questo Foglio settimanale, allegando il testo del-
l’intervista stessa.  

Buona lettura e buona estate a tutti. 



 

 

intervista a papa Francesco, a cura di Hen-
rique Cymerman.  
«Scartiamo un’intera generazione per mante-

nere un sistema economico che non regge 

più» denuncia il Papa in un’intervista esclusi-
va a «La Vanguardia» (quotidiano di Barcello-

na). Nelle sue risposte, Francesco dimostra 

tutto il coraggio e la semplicità che stanno 

caratterizzando il suo pontificato. 
 

Ci sono Paesi dove oggi si perseguitano i 
cristiani. I cristiani perseguitati sono una pre-
occupazione che mi tocca da vicino come 
pastore. So molte cose sulla persecuzione 
che non mi sembra prudente raccontare qui 
per non offendere nessuno. Ma ci sono dei 
luoghi dove è proibito avere una Bibbia o 
insegnare catechismo o portare una croce... 
C’è una cosa che voglio però mettere in chia-
ro: sono convinto che la persecuzione contro i 
cristiani oggi sia più forte che nei primi secoli 
della Chiesa. Oggi ci sono più cristiani martiri 
che a quell’epoca. E non è una fantasia, lo 
dicono i numeri. 
La violenza in nome di Dio regna in Medio 
Oriente. 
È una contraddizione. La violenza in nome di 
Dio non si confà al nostro tempo. È qualcosa 
di antico. Con prospettiva storica va detto che 
noi cristiani, a volte, l’abbiamo praticata. 
Quando penso alla guerra dei Trent’anni, 
quella era violenza in nome di Dio. Oggi è 
inimmaginabile, vero? Giungiamo a volte, 
attraverso la religione, a contraddizioni molto 
serie, molto gravi. Il fondamentalismo per 
esempio. Nelle tre religioni abbiamo i nostri 
gruppi fondamentalisti, piccoli rispetto a tutto il 
resto. 
Lei che pensa al r iguardo? 
Un gruppo fondamentalista, anche se non 
uccide nessuno, anche se non picchia nessu-
no, è violento. La struttura mentale del fonda-
mentalismo è violenza in nome di Dio. 
Alcuni dicono di lei che è un rivoluziona-
rio. 
Dovremmo chiamare la grande Mina Mazzini 
[in realtà Iva Zanicchi], la cantante italiana, e 
dirle «Prendi questa mano, zingara» e che mi 
legga il passato, chissà... [risata]. Per me la 
grande rivoluzione è andare alle radici, rico-
noscerle e vedere quello che queste radici 
hanno da dire al giorno d’oggi. Non c’è con-
traddizione tra essere rivoluzionario e andare 
alle radici. Non solo, credo anche che il modo 
per compiere veri cambiamenti sia l’identità. 
Non si può mai fare un passo nella vita se 
non partendo da dietro, se non so da dove 
vengo, che nome ho, che nome culturale o 
religioso ho.   
Lei ha infranto molti protocolli di sicurezza 
per avvicinarsi alla gente. 

So che mi può succedere qualcosa, ma è 
nelle mani di Dio. Ricordo che in Brasile mi 
avevano preparato una papamobile chiusa, 
con i vetri, ma io non posso salutare un popo-
lo e dirgli che gli voglio bene dentro una sca-
tola di sardine, pur se di cristallo. Per me que-
sto è un muro. È vero che qualcosa può suc-
cedermi, ma siamo realisti, alla mia età non 
ho molto da perdere. 
Perché è importante che la Chiesa sia po-
vera e umile? 
La povertà e l’umiltà sono al centro del Van-
gelo e lo dico in un senso teologico, non so-
ciologico. Non si può comprendere il Vangelo 
senza la povertà, ma bisogna distinguerla dal 
pauperismo. Io credo che Gesù voglia che i 
vescovi non siano principi, ma servitori. 
Che cosa può fare la Chiesa per r idurre la 
crescente disuguaglianza tra r icchi e pove-
ri? 
È dimostrato che con il cibo che avanza po-
tremmo nutrire la gente che ha fame. Quando 
lei vede fotografie di bambini denutriti in diver-
se parti del mondo si mette le mani nei capel-
li, non si capisce. Credo che ci troviamo in un 
sistema economico mondiale che non è buo-
no. Al centro di qualsiasi sistema economico 
ci deve essere l’uomo, l’uomo e la donna, e 
tutto il resto deve essere al servizio di questo 
uomo. Ma noi abbiamo messo il denaro al 
centro, il dio denaro. Siamo caduti in un pec-
cato di idolatria, di idolatria del denaro. L’eco-
nomia è mossa dalla brama di avere di più e, 
paradossalmente, si alimenta una cultura 
dello scarto. Si scartano i giovani quando si 
limita la natalità. Si scartano anche gli anziani 
perché non servono più, non producono, sono 
una classe passiva... Scartando i ragazzi e gli 
anziani si scarta il futuro di un popolo perché i 
ragazzi vanno con forza in avanti e perché gli 
anziani ci danno la saggezza, hanno la me-
moria del popolo e devono passarla ai giova-
ni. E ora è anche di moda scartare i giovani 
con la disoccupazione. Mi preoccupa molto il 
tasso di disoccupazione dei giovani, che in 
alcuni Paesi supera il 50 per cento. Qualcuno 
mi ha detto che 75 milioni di giovani europei 
con meno di 25 anni sono disoccupati. È una 
enormità. Ma scartiamo un’intera generazione 
per mantenere un sistema economico che 
non regge più, un sistema che per sopravvi-
vere deve fare la guerra, come hanno fatto 
sempre i grandi imperi. Ma, visto che non si 
può fare la terza guerra mondiale, allora si 
fanno guerre locali. E questo cosa significa? 
Che si fabbricano e si vendono armi, e così 
facendo i bilanci delle economie idolatriche, le 
grandi economie mondiali che sacrificano 
l’uomo ai piedi dell’idolo del denaro, ovvia-
mente si sanano. Questo pensiero unico ci 
toglie la ricchezza della diversità del pensiero 

e pertanto la ricchezza di un dialogo tra per-
sone. La globalizzazione intesa bene è una 
ricchezza. Una globalizzazione intesa male è 
quella che annulla le differenze. È come una 
sfera, con tutti i punti equidistanti dal centro. 
Una globalizzazione che arricchisce è come 
un poliedro, tutti uniti ma ognuno che conser-
va la sua particolarità, la sua ricchezza, la sua 
identità, e questo non accade.  
La preoccupa il conflitto tra Catalogna e 
Spagna? 
Qualsiasi divisione mi preoccupa. C’è indipen-
denza per emancipazione e c’è  indipendenza 
per secessione. Le indipendenze per emanci-
pazione, per esempio, sono quelle degli Stati 
americani, che si emanciparono da quelli 
europei. Le indipendenze di popoli per seces-
sione sono uno smembramento a volte molto 
ovvio. Pensiamo all’ex Jugoslavia. Ovviamen-
te ci sono popoli con culture tanto diverse che 
non si potrebbero attaccare neppure con la 
colla. Il caso iugoslavo è molto chiaro, ma mi 
domando se sia altrettanto chiaro per altri 
popoli che finora sono stati uniti. Bisogna 
studiare i casi uno per uno. La Scozia, la Pa-
dania, la Catalogna. Si troveranno casi che 
saranno giusti e altri che non lo saranno, ma 
la secessione di una nazione senza un ante-
cedente di unità forzata va presa con le molle 
e bisogna analizzarne tutti gli aspetti.  
La preghiera per la pace della scorsa do-
menica non è stata facile da organizzare e 
non aveva precedenti né in Medio oriente 
né nel mondo. Come si è sentito? 
Lei sa che non è stato facile perché ci stava in 
mezzo e dobbiamo proprio a lei gran parte del 
successo. Sentivo che era qualcosa che sfug-
ge a tutti noi. Qui in Vaticano, un 99 per cento 
diceva che non si sarebbe fatto e dopo l’1 per 
cento restante ha cominciato a crescere. Sen-
tivo che venivamo spinti a qualcosa che non 
era venuta in mente a noi, e che, poco a po-
co, stava prendendo corpo. Non è stato affat-
to un atto politico — questo l’ho sentito subito 
— ma un atto religioso: aprire una finestra al 
mondo.  
Perché ha scelto di buttarsi a capofitto in 
quell’occhio del ciclone che è attualmente 
il Medio oriente? 
Il vero occhio del ciclone, per l’entusiasmo 
che c’era, è stata la Giornata mondiale della 
gioventù di Rio de Janeiro lo scorso anno. Ho 
deciso di andare in Terra santa perché il pre-
sidente Peres mi ha invitato. Sapevo che il 
suo mandato sarebbe terminato questa pri-
mavera, perciò mi sono visto obbligato, in un 
certo senso, ad andare prima. Il suo invito ha 
fatto anticipare il viaggio. Io non avevo in 
mente di farlo. 
Perché per ogni cristiano è importante 
visitare Gerusalemme e la Terra Santa? 
Per la rivelazione. Per noi, tutto è iniziato lì. È 
come “ il cielo sulla terra” , un’anticipazione di 
quello che ci aspetta nell’aldilà, nella Gerusa-
lemme celeste.  
Lei e il  suo amico il rabbino Skorka vi siete 
abbracciati di fronte al Muro del pianto. 

Che importanza ha avuto questo gesto per 
la r iconciliazione tra cristiani ed ebrei? 
Ebbene, di fronte al Muro c’era anche il mio 
buon amico, il professore Omar Abboud, presi 
dente dell’Istituto per il dialogo interreligioso di 
Buenos Aires. Ho voluto invitarlo. È un uomo 
molto religioso, padre di due figli. È anche 
amico del rabbino Skorka e voglio molto bene 
a entrambi, e ho voluto che questa amicizia 
tra noi tre si vedesse come una testimonian-
za. 
Un anno fa mi ha detto che «dentro ogni 
cristiano c’è un ebreo». 
Forse sarebbe più corretto dire che «lei non 
può vivere il suo cristianesimo, non può esse-
re un vero cristiano, se non riconosce la sua 
radice ebraica». Non parlo di ebreo nel senso 
semitico di razza, ma in senso religioso. Cre-
do che il dialogo interreligioso debba appro-
fondire questo punto, la radice ebraica del 
cristianesimo e la fioritura cristiana dell’ebrai-
smo. Capisco che è una sfida, una patata 
bollente, ma si può fare come fratelli. Io recito 
tutti i giorni l’ufficio divino con i salmi di Davi-
de. I 150 salmi li ripetiamo in una settimana. 
La mia preghiera è ebraica, e poi ho l’eucari-
stia, che è cristiana. 
Come vede l’antisemitismo? 
Non saprei spiegare perché avviene, ma cre-
do che sia molto legato, in generale, e senza 
che sia una regola fissa, alle destre. L’antise-
mitismo solitamente si annida meglio nelle 
correnti politiche di destra piuttosto che di 
sinistra. Non crede? E continua ancora. C’è 
persino chi nega l’olocausto. Una pazzia. 
Uno dei suoi progetti è quello di aprire gli 
archivi del Vaticano sull’olocausto. 
Porteranno molta luce. 
La preoccupa quello che si potrebbe sco-
prire? 
Su questo punto a preoccuparmi è la figura di 
Pio XII, il Papa che guidò la Chiesa durante la 
seconda guerra mondiale. Al povero Pio XII è 
stato buttato addosso di tutto. Ma bisogna 
ricordare che prima era visto come il grande 
difensore degli ebrei. Ne nascose molti nei 
conventi di Roma e di altre città italiane, e 
anche nella residenza estiva di Castel Gan-
dolfo. Lì, nella stanza del Papa, sul suo stes-
so letto, nacquero 42 bambini, figli di ebrei e 
di altri perseguitati rifugiatisi lì. Non voglio dire 
che Pio XII non abbia commesso errori — 
anche io ne commetto molti — ma il suo ruolo 
va letto nel contesto dell’epoca. Era meglio, 
per esempio, che non parlasse perché non 
uccidessero più ebrei, o che lo facesse? Vo-
glio anche dire che a volte mi viene un po’ di 
orticaria esistenziale quando vedo che tutti se 
la prendono con la Chiesa e con Pio XII e si 
dimenticano delle grandi potenze. Lo sa che 
conoscevano perfettamente la rete ferroviaria 
dei nazisti per portare gli ebrei ai campi di 
concentramento? Avevano le foto. Ma non 
bombardarono quei binari. Perché? Sarebbe 
bene che parlassimo un po’ di tutto. 
Lei si sente ancora come un parroco o ha 
assunto il suo ruolo di capo della Chiesa? 

La dimensione di parroco è quella che mostra 
di più la mia vocazione. Servire la gente mi 
viene da dentro. Spengo la luce per non 
spendere troppi soldi, per esempio. Sono 
cose che fa un parroco. Ma mi sento anche 
Papa. Mi aiuta a fare le cose con serietà. I 
miei collaboratori sono molto seri e professio-
nali. Ho aiuti per compiere il mio dovere. Non 
bisogna giocare al Papa parroco. Sarebbe un 
immaturo. Quando viene un capo di Stato, 
devo riceverlo con la dignità e il protocollo che 
gli si addicono. È vero che con il protocollo ho 
i miei problemi, ma bisogna rispettarlo. 
Lei sta cambiando molte cose. Verso quale 
futuro portano questi cambiamenti? 
Non sono un illuminato. Non ho un progetto 
personale che ho portato sotto il braccio, 
semplicemente perché non ho mai pensato 
che mi avrebbero lasciato qui, in Vaticano. Lo 
sanno tutti. Ero venuto con una valigetta per 
tornare subito a Buenos Aires. Quello che sto 
facendo è realizzare quello che noi cardinali 
abbiamo pensato nelle congregazioni genera-
li, cioè nelle riunioni che, durante la sede 
vacante, abbiamo tenuto ogni giorno per di-
scutere i problemi della Chiesa. Da lì vengono 
riflessioni e raccomandazioni. Una molto con-
creta è stata che il prossimo Papa doveva 
poter contare su un consiglio esterno, cioè un 
gruppo di consiglieri che non vivesse in Vati-
cano.  
E lei ha creato il cosiddetto consiglio degli 
Otto. 
Sono otto cardinali di tutti i continenti e un 
coordinatore. Si riuniscono qui ogni due o tre 
mesi. Ora, il 1° luglio abbiamo quattro giorna-
te di riunione, e faremo i cambiamenti che gli 
stessi cardinali ci chiedono. Non è obbligato-
rio farlo, ma sarebbe imprudente non ascolta-
re quelli che sanno.  
Ha anche fatto un grande sforzo per avvi-
cinarsi alla Chiesa ortodossa. 
Mio fratello Bartolomeo è venuto a Gerusa-
lemme per commemorare l’incontro di cin-
quant’anni fa tra Paolo VI e Atenagora. Fu un 
incontro dopo oltre mille anni di separazione. 
Dal concilio Vaticano II la Chiesa cattolica si 
sta sforzando di avvicinarsi alla Chiesa orto-
dossa. Con alcune Chiese ortodosse c’è più 
vicinanza che con altre. Ho voluto che Barto-
lomeo venisse con me a Gerusalemme e lì è 
nata l’idea che partecipasse anche alla pre-
ghiera in Vaticano. Per lui è stato un passo 
rischioso perché glielo possono rinfacciare, 
ma bisognava compiere questo gesto di umil-
tà, e per noi è necessario perché non è con-
cepibile che noi cristiani siamo divisi, è un 
peccato storico che dobbiamo riparare.  
Dinanzi alla crescita dell’ateismo, cosa 
pensa della gente la quale crede che la 
scienza e la religione siano escludenti? 
C’è stato un aumento dell’ateismo nell’epoca 
più esistenzialista, direi quella sartriana. Ma 
dopo c’è stato un progresso verso ricerche 
spirituali, di incontro con Dio, in mille modi, 
non necessariamente quelli religiosi tradizio-
nali. Lo scontro tra scienza e fede ha avuto il 

suo apogeo nell’illuminismo, ma oggi non è 
più tanto di moda, grazie a Dio, perché ci 
siamo tutti resi conto della vicinanza tra le 
due. Papa Benedetto XVI ha un buon magi-
stero sul rapporto tra scienza e fede. In linea 
generale, la cosa più comune è che gli scien-
ziati siano molto rispettosi della fede e lo 
scienziato agnostico o ateo dica: «Non oso 
entrare in questo campo». 
Lei ha conosciuto molti capi di Stato. 
Sono venuti in molti e la varietà è interessan-
te. Ognuno ha la sua personalità. A richiama-
re la mia attenzione è stato un fatto trasversa-
le tra i politici giovani, siano essi di centro, di 
sinistra o di destra. Forse parlano degli stessi 
problemi ma con una nuova musica, e questo 
mi piace, mi da speranza perché la politica è 
una delle forme più elevate dell’amore, della 
carità. Perché? Perché porta al bene comune, 
e una persona che, potendo farlo, non s’impe-
gna in politica per il bene comune, è egoista; 
o, se usa la politica per il proprio bene, è cor-
rotta. Circa quindici anni fa i vescovi francesi 
hanno scritto una lettera pastorale che è una 
riflessione con il titolo Réhabiliter la politique. 
È un bel testo, ti fa  rendere conto di tutte que-
ste cose. 
Cosa pensa della r inuncia di Benedetto 
XVI? 
Papa Benedetto ha compiuto un gesto molto 
grande. Ha aperto una porta, ha creato un’isti-
tuzione, quella degli eventuali Papi emeriti. 
Fino a settant’anni fa non c’erano vescovi 
emeriti. Oggi quanti ce ne sono? Ebbene, 
dato che viviamo più a lungo, giungiamo a 
un’età in cui non possiamo continuare a occu-
parci delle cose. Io farò lo stesso, chiederò al 
Signore di illuminarmi quando giungerà il mo-
mento e che mi dica quello che devo fare, e 
me lo dirà sicuramente. 
Lei ha una stanza riservata in una casa di 
r iposo a Buenos Aires. 
Sì, in una casa di riposo per sacerdoti anziani. 
Dovevo lasciare l’arcivescovado entro la fine 
dello scorso anno e avevo già presentato la 
rinuncia a Papa Benedetto per quando avrei 
compiuto 75 anni. Ho scelto una stanza e ho 
detto: «Voglio venire a vivere qui». Lavorerò 
come prete, aiutando le parrocchie. Questo 
doveva essere il mio futuro prima di diventare 
Papa.  
Non le domando per chi tifa nel Mondiale... 
I brasiliani mi hanno chiesto neutralità [ride], 
mantengo la parola perché il Brasile e l’Ar-
gentina sono stati sempre rivali. 
Come le piacerebbe che la r icordasse la 
storia? 
Non ci ho pensato, ma mi piace quando uno 
ricorda qualcuno e dice: «Era bravo, ha fatto 
quello che ha potuto, non è stato così male». 
Mi basta questo. 
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