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Rapporto Eurispes: 
per i cattolici è il  

battesimo il  
sacramento più  

importante
È il battesimo il sacra-
mento a cui i cattolici 
italiani conferiscono più 
valore, stando all’ulti-
mo Rapporto Eurispes 
sulla situazione sociale 
generale del Paese, illu-
strato questa mattina.  
I fedeli che assegnano 
“molta” e “abbastanza” 
importanza al battesimo 
sono al 87,9%, seguiti 
da chi sceglie il matri-
monio (84,2%), l’eucare-
stia (78,2%) e la cresima 
(77,2%). La confessione 
si ferma al 64,4%. Più 
disillusi sui sacramen-
ti sono coloro che non 
sono sposati e i separa-
ti e divorziati. I primi 
esprimono la percentuale 
più consistente di quanti 
ritengono scarsamente
importante il battesi-
mo (18%), la confessio-
ne (41,8%) e la cresima 
(31,9%). I secondi hanno 
un’opinione simile ver-
so l’eucarestia (31,1%) 
e, comprensibilmente, 
il matrimonio (24,4%).
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PAPA FRANCESCO: A ROUHANI, 
“LA RINGRAZIO TANTO PER  

QUESTA VISITA E  
SPERO NELLA PACE”

Papa Francesco ha rice-
vuto oggi in udienza, nel 
Palazzo Apostolico Va-
ticano, il presidente del-
la Repubblica islamica 
dell’Iran, Hassan Rouha-
ni, il 
quale ha 
i n c o n -
t r a t o 
succes-
s i v a -
m e n t e 
il cardi-
nale se-
gretario 
di Stato Pietro Parolin, 
accompagnato dal segre-
tario per i rapporti con 
gli Stati, monsignor Paul 
Gallagher. Lo riferisce 
un comunicato della sala 
stampa vaticana. “Du-
rante i cordiali colloqui 
– si legge nel testo – si 
sono evidenziati i valo-
ri spirituali comuni e si 
è poi fatto riferimento al 
buono stato dei rapporti 
tra la Santa sede e la Re-

pubblica islamica dell’I-
ran, alla vita della Chiesa 
nel Paese  all’azione della 
Santa Sede in favore della 
promozione della digni-
tà della persona umana 

e della libertà religiosa”. 
“Ci si è poi soffermati – 
prosegue il comunicato 
– sulla conclusione e l’ap-
plicazione dell’Accordo 
sul nucleare e si è rilevato 
l’importante ruolo che l’I-
ran è chiamato a svolgere, 
insieme ad altri Paesi del-
la regione, per promuove-
re adeguate soluzioni alle 
problematiche che afflig-
gono il Medio Oriente, 
contrastando la diffusio-

Nella società di oggi, 
in cui il perdono è così 
raro, la misericordia è 

sempre più importante.
(22.01.2016)

ne del terrorismo e il traf-
fico di armi. Al riguardo 
“è stata ricordata l’impor-
tanza del dialogo interre-
ligioso e la responsabilità 
delle comunità religiose 

nella pro-
m o z i o n e 
della ri-
c o n c i l i a -
zione, della 
tolleranza e 
della pace”. 
Nel con-
gedarsi da 
R o u h a n i , 

che si avviava al collo-
quio con il cardinale Pa-
rolin, il Papa gli ha det-
to: “La ringrazio tanto 
per questa visita e spero 
nella pace”. Rouhani ha 
chiesto al Papa, attravre-
so l’interprete: “Le chie-
do di pregare per me”.

SIR - 26.01.2016
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«AL CIRCO MASSIMO  
PER UNIRE IL PAESE»

Arturo Celletti
(Avvenire  

28 gennaio 2016)

«Sì sarò al Circo Massi-
mo. Perché spero e credo 
che quella di sabato pos-
sa essere una giornata 
unica per gettare le basi 
di una nuova Italia. Un’I-
talia capace di mettere da 
parte dibattiti ideologici 
e di ripartire sul serio da 
una gigantesca priorità 
che si chiama famiglia». 

Gigi De Palo, camicia 
bianca e soliti sandali 
ai piedi («Feci un voto, 
li porterò fino a quan-
do non ci sarà pace in 
Palestina »), ci guarda 
e ci mostra due mail. 
«Mi sono arrivate pro-
prio ieri, legga... Questo 
è il Paese di Francesco 
e Rita, hanno trent’an-
ni, si amano, vorrebbero 
sposarsi; ma non han-
no né un lavoro, né una 
casa e rischiano di non 
averli mai. Legga anco-
ra... Questo è il Paese di 
Niccolò e Sara. Hanno 
appena avuto un bimbo. 
Anche loro vorrebbero 
sposarsi, ma non lo fan-
no perché perderebbero 
il posto al nido e la gratu-
ità della mensa». Siamo 
alla Garbatella, un quar-
tiere popolare di Roma. 
C’é rumore nella casa 

del presidente del Forum 
delle Famiglie. I quattro 
bambini corrono. Sulla 
scrivania piena di carte 
notiamo due libri: Oce-
ano Mare di Baricco e il 
Compendio della dottri-
na sociale della Chiesa. 

«Ho letto il primo da-
vanti all’Oceano in Mo-
zambico. Avevo diciotto 
anni ed ero laggiù con 
i missionari combonia-
ni. Il secondo volume è 
per me quasi una stel-
la polare; c’è il pensiero 
antropologico e sociale 
della Chiesa cattolica, c’è 
quella capacità di sintesi 
tra nettezza sui principi 
e umanità nel declinarli 
che oggi fatico a trovare 
nel Paese». È solo una 
parentesi. De Palo ri-
parte presto a ragionare 
sul Circo Massimo. «Ho 
sempre sognato un Par-
lamento capace di con-
frontarsi con rispetto, di 
mettere da parte piccole 
convenienze, di guarda-
re a quello che sarà tra 
dieci anni e non tra dieci 
giorni. Lei non sa quan-
te volte mi sono chiesto 
perché alzare un muro 
per negare diritti civili 
alle coppie omosessuali. 
Mi sono fatto doman-
de dure. Impegnative. 

Domande che hanno 
scosso amicizie. Ma, pa-

rallelamente, mi sono 
anche chiesto perché 
questa forzatura sulle 
adozioni, perché non 
pensare mai ai più debo-
li, mai ai bambini, mai 
alle famiglie che restano 
indietro, mai alle donne 
umiliate da una pratica 
disumana come l’utero 
in affitto». Una pausa 
leggera. «Sarò al Circo 
Massimo con molte as-
sociazioni del Forum 
per questo. Per dire ‘è il 
momento di proteggere’ 
famiglie e bambini. E per 
segnalare le troppe am-
biguità del ddl Cirinnà». 

Se la legge passasse così 
com’é vede dei rischi? 

Il pericolo è ferire un’Ita-
lia che oggi ha un dispe-
rato bisogno di coesione 
e di concretezza. Via i 
muri, via le rigidità ide-
ologiche, via le asprezze, 
via le tifoserie. È ora di 
far prevalere la ragione-
volezza, il buon senso. Di 
costruire, di pensare al 
Paese e dunque di essere 
rispettosi di principi e di 
sensibilità di una parte e 
dell’altra. Io continuo a 
fare con tenacia il mio la-
voro: parlare di famiglia 
perché credo che salva-
re la famiglia vuol dire 
salvare l’Italia. Vuol dire 
aiutarla ad uscire da que-
sta interminabile crisi. 

Al Circo Massimo mol-
ti però andranno con 
un solo obiettivo: bloc-
care il ddl Cirinnà. 

Lo capisco. Ma dal gior-
no dopo la stessa forza 
e la stessa passione do-
vranno essere spese per 
sostenere la famiglia. 
Per spingere progetti 
concreti. Per reclama-
re misure mai realizzate 
davvero come il Fattore-
Famiglia. Se la famiglia 
fosse davvero sostenuta 
anche questo dibattito 
sulle unioni civili sareb-
be meno aspro, meno 
divisivo. E invece... Mi 
chiedo sempre: per la 
famiglia cosa facciamo 
davvero? Cosa si fa per i 
nuclei più poveri? E per 
chi ha due, tre, magari 
quattro figli e vive con 
1300 euro al mese? C’è 
molto da inventare, c’è 
un grande lavoro da fare 
nella società, un lavoro 
culturale che è mancato e 
manca ancora. Paghiamo 
ritardi imperdonabi-li, 
ci sono troppe norme 
costituzionali inattuate. 
La famiglia prende per 
mano la società ma su 
quali agevolazioni conta? 
Non vedo proposte, idee, 
misure; vedo solo un 
deserto. E non è una re-
sponsabilità solo di oggi. 
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Come cristiani, non  
possiamo essere chiusi in 

noi stessi, ma sempre  
aperti agli altri, per gli altri.

28.01.2016

Ora lei è il presidente 
del Forum, quali sa-
ranno i prossimi passi? 

È vero, sono stato eletto 
da 68 grandi associazio-
ni per riportare al cen-
tro del dibattito il tema 
famiglia. Ho una re-
sponsabilità, un dovere. 
E allora chiedo risposte 
ai miei interrogativi. Ha 
ancora senso in Italia il 
matrimonio? Voglio ca-
pire, voglio segnali da 
questa politica così 
drammat icamente 
miope e virtuale. Non 
è possibile che oggi 
chi si sposa, sceglie 
poi di separarsi per-
ché così prende più 
assegni familiari ed 
è agevolato in tutte 
le graduatorie comu-
nali. E poi le sembra 
normale in un Paese che 
detiene il record negati-
vo delle nascite fare un 
figlio sia una delle prime 
cause di povertà? Non 
le pare un controsenso? 
E cosa rispondiamo alle 
famiglie italiane? Pos-
siamo ancora prenderle 
in giro? Possiamo anco-
ra cavarcela con ‘verrà 
il vostro momento ma 
adesso scusateci tanto 
ma dobbiamo occuparci 
delle unioni civili’? No, 
non possiamo. Facciamo 
emergere le contraddi-
zioni di questa politica e 
facciamolo in fretta per-
ché andare avanti così 
significa perdere il bene 
più grande che abbiamo: 
la forza degli italiani. 

Insisto: che bisogna fare? 
La crisi economica sem-
bra aver congelato la vo-

glia di futuro di troppe 
giovani coppie. Ma non 
è vero che non c’è voglia 
di famiglia. La voglia c’è. 
Anche forte. Basterebbe 
cominciare ad investire 
sul welfare e i figli torne-
rebbero a nascere. Ma in 
Italia la politica è sorda. 
In Europa no: dovunque 
si spende di più. Anche 
nei Paesi più laici del no-
stro. È così qui siamo ri-
masti immobili ed ecco il 
risultato. Senza supporti 

la famiglia si è indeboli-
ta anche culturalmente e 
la demografia è crollata: 
nel 1964 nascevano un 
milione di bambini l’an-
no, oggi meno di cinque-
centomila. Ma forse non 
può essere che così. Chi a 
ha più di due figli sa bene 
come sia difficile arrivare 
a fine mese. Lei sa quan-
to costa traghettare un 
bambino dalla culla alla 
maggiore età? Lo sa che 
solo di pannolini si spen-
dono 1050 euro l’anno? 
Lo sa che uno scontrino 
dopo l’altro crescere un 
figlio costa 9500 euro 
ogni anno. Per molti è 
una spesa insostenibi-
le. Per altri è solo il co-
sto di una Ferrari. Ecco 
perché sono così arrab-
biato: piccole furbizie e 
grandi egoismi non sono 
davvero più tollerabili. 

Torniamo al ddl Ci-
rinnà: partiamo dalla 
sentenza della Cor-
te Costituzionale? 

Bene, aprile 2010. Fis-
sò due pilastri. Il primo: 
riconoscere giuridica-
mente le unioni civili e 
immaginare forme di 
garanzia che non van-
no rinviate. Il secondo: 
evitare la omologazione 
al matrimonio. Lei cre-
de che questo ddl tenga 

conto dei due pilastri? 
Io no. È giusto che una 
coppia dello stesso sesso 
possa avere stessi diritti 
sociali: alloggio, pensio-
ne di reversibilità, mu-
tua. Ma non i diritti sui 
bambini. Non è possibi-
le, non è giusto confon-
dere i diritti dei bambini 
e i diritti sui bambini. 

Il nodo vero sono 
le adozioni... 

Ho tantissimi amici 
omosessuali che chie-
dono il riconoscimento 
della loro unione, ma che 
mai vorrebbero sposar-
si, mai penserebbero di 
avere un bambino. Sono 
certo che sarebbero ca-
paci di dare ad un bimbo 
tutto l’amore che avreb-
be il diritto di aspettarsi, 
ma sono loro i primi a 

capire che quel bambino 
pagherebbe un prezzo 
per il suo non-rapporto 
con la madre. Ascoltavo 
quegli amici gay e pen-
savo: quanto egoismo e 
quanta poca visione c’è 
nel dibattito politico di 
questi mesi. Si poteva 
trovare un accordo alto 
e invece mi pare che sul 
ddl Cirinnà si tenti una 
triste prova di forza. 

Il Circo massimo per 
s c o n g i u r a r l a ? 

Sarò lì perché sono 
p r o f o n d a m e n t e 
convinto che c’è 
ancora spazio per 
bloccare il ddl. O 
almeno per evi-
tare di inserire il 
capitolo adozioni. 
Ripeto: ponti, non 

muri. La sfida comune 
è mettere i bambini da-
vanti a tutto. È fare una 
legge che li protegga. 
È reclamare attenzione 
sulla famiglia e per la fa-
miglia. Lì, al Circo Mas-
simo, ci sarà anche un 
pezzo del nostro futuro. 
Lì, padri, madri, figli 
avranno la possibilità di 
sorprendere e di emozio-
nare. Ma solo se saranno 
capaci di far prevalere 
la voglia di costruire, di 
cambiare, di ripartire, di 
ridare speranza e forza 
a questo Paese ancora 
così malandato. Se non 
sarà così avremo per-
so un’altra occasione.
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GIUBILEO
GIORNATA MONDIALE MALATO:  
P. FELET, CELEBRAZIONI ANCHE  

A RAMALLAH E A BETLEMME
“Il mese di febbraio è 
uno dei mesi più freddi 
e piovosi dell’anno. Le 
barriere architettoniche 
e topografiche non faci-
litano gli spostamenti di 
chi ha problemi motori. 
La volontà dei fedeli di 
partecipare maggiormen-
te all’evento cozza contro 
muri e barriere, transi-
tabili solo con permessi 
militari”. È nata da qui la 
volontà di “moltiplicare 
le celebrazioni principali” 
della Giornata mondiale 
del malato, che si cele-
brerà in Terra Santa non 
solo a Nazareth ma anche 
a Ramallah e a Betlem-
me. Lo ha spiegato padre 

Pietro Felet, segretario 
generale dell’Assemblea 
degli ordinari cattolici 
di Terra Santa e referen-
te locale per l’organizza-
zione di questa edizione 
della Giornata mondiale 
del malato. “Le tensioni 
politiche consigliano di 
evitare luoghi contesi per 
incontri”, ha detto ai gior-
nalisti durante la confe-
renza stampa di presen-
tazione in Sala Stampa 
vaticana. “L’Eucaristia – 
ha proseguito – sarà sem-
pre il centro della giorna-
ta ed il momento in cui si 
celebrerà in particolare 
un mistero della vita di 
Gesù: Gesù in mezzo al 

suo popolo (Ramallah), 
Gesù nato per noi (Bet-
lemme), Gesù risorto per 
noi (Santo Sepolcro), il 
dramma di Gesù (Getse-
mani), Gesù alla scuola di 
Maria (Nazareth), Gesù 
annuncia il Regno (Bea-
titudini). L’unzione degli 
ammalati sarà ammini-
strata per bene tre volte 
e in tre luoghi diversi da 
vescovi cattolici di diver-
si riti, anche a Ramallah 
per i cristiani che vivono 
nel Nord della Palestina 
e a Betlemme per quelli 
del Sud della Palestina. 
Il Mercoledì delle Ceneri 
sarà celebrato al Getse-
mani l’atto penitenziale 

con la benedizione delle 
ceneri sotto i plurisecolari 
olivi e l’imposizione delle 
stesse prima di oltrepas-
sare la Porta della Miseri-
cordia. La settimana della 
Giornata mondiale del 
malato, ha reso noto inol-
tre padre Felet, è costel-
lata d visita ad opere di 
assistenza caritativa e di 
istituti sanitari. La Chiesa 
cattolica è presente in 13 
strutture ospedaliere, con 
8 case di accoglienza per 
persone anziane e sole e 
con 14 istituti per bam-
bini abbandonati, orfa-
ni o diversamente abili.
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DIALOGO INTERRELIGIOSO
CRISTIANESIMO E ISLAM:  

MONS. ANDREATTA (ORP) DA SABATO IN VI-
SITA IN IRAN

Monsignor Liberio 
Andreatta, vice pre-
sidente dell’Opera 
romana pellegrinag-
gi, dal 30 gennaio al 
4 febbraio visiterà la 
Repubblica islami-
ca dell’Iran con una 
delegazione di sa-
cerdoti. “L’Opera ro-
mana pellegrinaggi 

– dichiara monsignor 
Andreatta – è onora-
ta dell’invito ricevuto 
da Abuzar Ebrahimi, 
presidente del Consi-
glio della politica del 
centro per il dialogo 
interreligioso e presi-
dente dell’Organizza-
zione per la cultura e 
le relazioni islamiche, 
a compiere una visi-
ta nella Repubblica 
Islamica dell’Iran. È 
significativo che que-

sto dialogo si inaugu-
ri dopo il convegno 
‘Pellegrinaggio e mi-
sericordia nelle tre 
grandi religioni mo-
noteiste’” organizzato 
dall’Orp lo scorso no-
vembre, in occasione 
dell’Anno Santo stra-
ordinario della Mi-
sericordia. “Il pelle-
grinaggio – continua 
monsignor Andreat-
ta – è un’esperienza 
di fede da vivere e il 

pellegrino è un co-
struttore di pace, un 
uomo che cerca l’in-
contro con Dio. I pel-
legrinaggi nei luoghi 
di culto educano alla 
pace, al dialogo inter-
religioso e contribu-
iscono allo sviluppo 
della cooperazione 
religiosa e culturale”.
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