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Cattolici e Berlusconi
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Partito Democratico
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Michele Di Schiena
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Primo piano

BERLUSCONI,
UNO E DUE,
VIRTUALE E REALE

Mons.
Giuseppe Casale*

Ma chi è il personaggio
Berlusconi, che tiene in
agitazione un intero Pae-

se, che suscita accesi contrasti, che
mette a rischio la tenuta stessa del go-
verno, mentre ben altri e gravi pro-
blemi (crisi economica, disoccupa-
zione giovanile, criminalità orga-
nizzata, immigrazione) esigono in-
terventi urgenti e indilazionabili?
Non è una domanda retorica. Per-
ché il caso Berlusconi va ben al di
là del fatto di cronaca riguardante
una persona. È il termometro che
segna una grave anomalia nella
vita della democrazia italiana.
Si fa presto a descrivere il Berlusconi
reale: un imprenditore che ha ac-
cumulato un'enorme ricchezza,
non si sa con quali metodi; un
uomo politico che ha suscitato
forti critiche e riserve... 

(continua a pag. 3)

Chi vivendo in Italia s’impegna a es-
sere utile al mondo – per indole o per
dovere, o tutte e due – sente forse

una pungente frustrazione, soprattutto in
questo periodo storico. In queste ridenti
contrade pare difficilissimo anche smuo-
vere una pietra. E quale pietra oltretutto,
da dove cominciare e con chi? Simone de
Beauvoir, nel libro Memorie di una ragazza

perbene, ricorda di quando all’università
sentiva di avere tanta energia da poter cam-
biare il mondo ma non trovava “da spostare
nemmeno un sassolino”. Tutto qui richie-
de sforzi per risultati minimi, nelle socie-
tà del benessere e dello spreco che la cri-
si traduce in consumismo a basso costo. 
Già. Pare proprio e sempre di più che la sto-
ria, i grandi cambiamenti, anche dolorosi, av-
vengano altrove. Basta guardare le crona-
che di questo agosto, che è palpitante e si
muove in molti altri luoghi, non in Italia. 
In Egitto, dopo gli epici giorni del gennaio
2011 con il popolo a milioni a chiedere pane, dignità, indi-
pendenza e libertà, ecco il 30 giugno 2013: ancora più mi-
lioni di persone di nuovo in strada – la manifestazione più gran-
de della storia del mondo. In quel caldo umidiccio! Qui in Ita-
lia, con quel clima si va al mare o ci si imbozzola nell’aria con-
dizionata. E rispetto all’Egitto, da qui si commenta, si di-
squisisce su chi ha ragione e chi ha torto, chi è vittima e chi
carnefice. Si duella al computer. Là, e anche in Tunisia o in
Bahrein (diversa è la situazione di guerra in Siria e Libia) il
popolo cerca di cambiare il Paese. A caro prezzo. 

E dalla primavera in Turchia, chissà se co-
pieremo almeno il non violento efficacis-
simo movimento delle persone in piedi in
silenzio per ore in strada? 
Altro scenario. L’America Latina, che vuole
assomigliare sempre meno alla realtà de-
scritta da Eduardo Galeano nell’epico Le

vene aperte dell’America Latina. Cuba fe-
steggia gli 87 anni di Fidel, che va ringra-
ziato anche per il suo continuo appoggio alla
causa della pace, contro i costruttori di guer-
ra fra i quali l’Italia (www.sibialiria.org/wor-
dpress/?p=1846). Il Venezuela va avanti
con il “governo di strada”. Non va tutto bene
là, come dimostra il caso Yasunì-Itt, con il
governo dell’Ecuador che sotterra il progetto
di lasciare sottoterra il petrolio nel prezio-
so parco, di fronte all’avarizia dei Paesi ric-
chi che avrebbero dovuto coprire almeno
parzialmente il mancato incasso. Insomma,
è lontana l’uscita da quell’estrattivismo
(combustibili fossili e minerali) che, sì, por

ahora può fornire ai Paesi estrattori le risorse necessarie a usci-
re dalla miseria, ma fa anche da carburante al modello im-
perialista distruttore del pianeta.
Ed eccoci al punto. Sempre in questo agosto è arrivato, pun-
tuale come la morte ecologica, il “giorno del sorpasso”: l’uma-
nità ha esaurito le risorse che la natura può fornire in un anno
in modo sostenibile. L’emergenza è globale. E sottovalutata.
Forse la storia la fa chi riesce a creare, ovunque si trovi (an-
che qui!), dei microcosmi di sostenibilità nella giustizia. Là dove
opera questa rivoluzionaria saggezza, va avanti la storia. l

il dire e il fare

DOVE SI FA LA STORIA?
Marinella Correggia
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Matteo Menghini

Gesù, il figlio
Il rovescio, Roma, 2013,
pp. 108, 10€

Un libro
sul Gesù
uomo, in
particola-
re sulla
sua di-
mensione
affettiva
ed emoti-
va così
come
emerge

dai Vangeli. «Gesù non ha
semplicemente assunto la for-
ma visibile di un corpo umano
– scrive Menghini, teologo e
docente di religione in una
scuola superiore –. Egli, in
quanto uomo, ha avuto una
sua sfera emotiva, ha speri-
mentato emozioni e sentimen-
ti, ha conosciuto il dolore e la
gioia». Tutti aspetti che l’auto-
re racconta e analizza nella lo-
ro pregnanza teologica.

Espedita Fisher

Io sarò l’amore. Le nuove vie

della clausura
Castelvecchi, Roma, 2013,
pp. 128, 16€

Dopo aver
esplorato
il mondo
della clau-
sura
(Clausura,
2007) e
quello del-
la spiri-
tualità vis-
suta an-

che nella solitudine (Eremiti,
2012), l’autrice compie ora un
viaggio attraverso le nuove vie
della clausura contemporanea,
raccontando la storia di giovani
donne che, lungo questa stra-
da, hanno trovato la loro felicità
e la loro pienezza. Arricchisce il
volume un saggio sulla “ricerca
di Dio” di Anna Maria Canopi,
badessa della comunità mona-
stica Mater Ecclesiae.

Maria Teresa

Pontara Pederiva

La Terra giustizia di Dio.

Educare alla responsabilità

per il creato
Dehoniane, Bologna, 2013, 
pp. 144, 13.50€

Incrociando
dati scientifici
sullo stato di
salute del pia-
neta, indicazio-
ni del magiste-
ro, riflessioni
etiche e teolo-
giche, l’autrice

– docente di Scienze naturali e
collaboratrice di diverse testate
giornalistiche – propone un per-
corso di educazione al Creato
che non si limiti alla responsabi-
lità personale di ciascuno, ma
consenta di riscoprire bellezza,
armonia e stupore per la natura
e la Terra. «Gli errori e i limiti
precedenti, frutto di poca sensi-
bilità sociale e culturale – scrive
nella prefazione mons. Giancar-
lo Bregantini –, possono ora es-
sere rimediati e superati».

Armido Rizzi

Rifare la spiritualità.

Dio alla ricerca dell’uomo
Oltre edizioni, 2012,
pp. 118, 15€

L’autore, ri-
prendendo e
sistematiz-
zando una
sua preceden-
te riflessione,
intende rove-
sciare il mo-
dello teologi-
co e spirituale

che per secoli ha dominato la tra-
dizione cattolica, centrato sulla fi-
gura dell’essere umano in cerca
di Dio: è Dio, secondo Rizzi, che
con il suo amore va in cerca del-
le persone. Da qui deriva una
spiritualità di liberazione che non
vuole evadere dal mondo ma
mette al centro il mondo e l’im-
pegno laico, che si misura sulla
giustizia e sull’agape, l’amore
per l’altro, l’amore per il povero.

Maciej Bielawski

Panikkar.

Un uomo e il suo pensiero
Fazi, Roma, 2013,
pp. 316, 18€

Chimico, filo-
sofo, teolo-
go, numera-
rio dell’Opus
Dei, prete
cattolico, do-
cente univer-
sitario, mari-
to, scrittore,
maestro, hin-

du, buddhista, profeta: tutto que-
sto e molto altro è stato Raimon
Panikkar, il cui pensiero “labirin-
tico” e la cui biografia articolata,
«distillando l’uomo dal mito», vie-
ne ricostruita da Maciej Bielaw-
ski, teologo e pittore polacco,
trapiantato in Italia da oltre ven-
t’anni, che a Panikkar dedica un
blog (panikkarsutra.blogspot.it).
«La vita e l’opera di Panikkar so-
no intrinsecamente legate l’una
all’altra – scrive l’autore –. Il loro
legame è alchemico, si compe-
netrano a vicenda, l’una si river-
sa nell’altra: una vita lunga e
movimentata, un’opera multifor-
me e molto estesa».

A. Heller, R. Mancini,

A. T. Queiruga

L’esperienza umana

e l’enigma del male
l’altrapagina, Città di Castello,
2013, pp. 152, 10€

Quella del male
è un’esperien-
za che, a vari li-
velli, intreccia
continuamente
la storia uma-
na e le storie
personali. Si
tratta però di
un’esperienza

che va pensata, perché non sia
subita. Va anzi decifrata perché
la lotta contro di essa sia più
efficace e consenta di edificare
l’umanità dell’essere umano.
Un’operazione che richiede non
solo lucidità di pensiero, ma an-
che speranza e creatività.
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