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EDITORIALE

Il fatto. Gli Stati Uniti non escludono più

MATRIMONI GAY E ATTACCO AL CATTOLICO

il Califfato, mentre la diplomazia si muov

GIUDIZIO
E PREGIUDIZI
FRANCESCO OGNIBENE

U

n giudizio amministrativo saldamente fondato sulla Costituzione repubblicana (articolo 29)
e sui princìpi cardine del nostro
ordinamento ha, dunque, reso
di nuovo chiaro che un «matrimonio tra persone dello stesso sesso» che in Italia è impossibile e in alcuni altri Stati è invece è possibile
non può essere "importato" come se nulla fosse, in spregio a norme interne, a convenzioni
internazionali e trattati chiarissimi sul punto.
E questo con buona pace di Ignazio Marino –
quasi ex sindaco di Roma – e degli altri primi
cittadini che nei mesi scorsi l’avevano avventurosamente e avventamente seguito sulla via
della violazione-invenzione della legge, impartendo l’ordine di registrare nelle rispettive
anagrafi comunali unioni e matrimoni gay celebrati all’estero. Una rischiosa deriva che il
ministro dell’Interno Angelino Alfano con saggia misura – ora è chiaro una volta per tutte –
aveva saputo frenare in modo tempestivo e che
un Tar aveva invece inopinatamente ricominciato. Ebbene, di fronte a tutto questo, ai soliti noti, è parso utile e persino astuto cambiare
discorso. Aprendone uno altrettanto grave: l’attacco alla persona di fede cattolica che serve
con scienza, coscienza, disciplina e onore lo
Stato di cui è cittadino, ma che in quanto credente (e portatore sano di visioni di coscienza, oltre che di un incensurabile senso del dovere civico) di fatto sarebbe di "serie B".
Se non fossero allarmanti, le reazioni stizzite
alla sentenza del Consiglio di Stato si coprirebbero di ridicolo per gli argomenti inconsapevolmente grotteschi che ostentano. Affermare infatti che un giudice dovrebbe astenersi da verdetti sul matrimonio in quanto "cattolico" è semplicemente assurdo, se non offensivo, e la dice lunga sul livello al quale è possibile arrivare quando – messa da parte l’intelligenza – si imbraccia il randello dell’ideologia senza rendersi conto della gravità di quanto si afferma. È irresponsabile esibire – com’è
accaduto ieri sera sui principali siti informativi italiani – nome, volto e biografia del giudice
estensore della sentenza "reo" appunto di essere un cristiano definendolo apertamente «fazioso», «integralista» e «omofobo», stabilendo
che gli è negata la titolarità di libere opinioni
in questioni sulle quali è in corso un confronto aperto nella nostra società, e trascurando
che ogni atto di un organo giudicante come il
Consiglio di Stato è collegiale (in questo caso i
magistrati all’opera erano ben cinque), non
frutto di protagonismi incontrollati.
Troppo facile ricordare che giudici di ogni ordine e grado, e persino presidenti della Corte
Costituzionale, hanno sinora potuto esprimere senza alcuna contestazione e in ogni sede il
proprio pensiero su temi oggetto di sentenze
discusse, delle quali erano stati parte in causa,
senza che nessuno avesse nulla da eccepire,
anzi. Una libertà evidentemente garantita dal
fatto che si trattava di verdetti in direzione diversa e qualche volta opposta rispetto a quello del Consiglio di Stato. La pubblica gogna riservata invece a uno tra i giudici della sentenza sulle "nozze gay", scatenando un’inquietante caccia all’uomo, segna il superamento di
una soglia che occorre richiudersi alla svelta
dietro le spalle prima che i semi dell’intolleranza si disperdano senza controllo.
Che cosa, dunque, fa saltare i nervi ad alcuni,
irrita altri, imbarazza primi cittadini e arriva
persino a indurre una opportuna ulteriore riflessione sulla tribolata (e ancora mal congegnata) legge sulle unioni civili? La lettura del
pronunciamento col quale la massima magistratura amministrativa del Paese ha dichiarato «inesistente» l’atto del Comune di Roma
per la trascrizione nel registro di stato civile di
matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero riserva la "sorpresa" di porre di fronte a un semplice e argomentato ritorno alla realtà. Si tornano a leggere parole
persino ovvie come quelle spese per ricordare che «la diversità del sesso dei nubendi» è «la
prima condizione di validità ed efficacia del
matrimonio».

continua a pagina 2

Copyright © Avvenire

A PAGINA

Siraq, campo

I generali Usa a Obama: gli
Il patriarca di Beirut Raï: la g
Ue e Migranti

Il Pentagono anticipa un
cambio di strategia per espugnare il territorio occupato dallo Stato islamico in
Siria e Iraq (il cosiddetto «Siraq»). La nuova tattica dovrebbe basarsi sui «blitz dei
corpi d’élite». Il modello è
quello dell’operazione condotta nei giorni scorsi per la
liberazione di 70 ostaggi. Una decisione del presidente
Obama è attesa per questa
settimana. Si muove intanto
la diplomazia: vertice a Parigi sulla crisi. Mosca infuriata per la mancata convocazione. Da domani summit a
Vienna «allargato» all’Iran.

Juncker:
flessibilità
sul deficit
a chi accoglie
Il presidente della Commissione, apparso frustrato e
stanco per mesi di polemiche
e reticenze sul fronte dell’emergenza migratoria, ieri ha
voluto lanciare un messaggio
preciso specie a chi ostacola
l’ospitalità. Ai migranti: diritti solo a chi si registra.

SERVIZI

A PAGINA

PRIMOPIANO

9

A PAGINA

LA SVIMEZ

5

Consiglio di Stato. Lobby gay contro giudice

Torna la legge:
«Sposi solo
ri
donna e uomo» Si
Ripa
Stabilità

Il Consiglio di Stato, massimo organo della giustizia
amministrativa, ha bocciato definitivamente le registrazioni delle coppie gay
sposate all’estero, volute dal
sindaco di Roma Marino
l’anno scorso. A quella decisione seguì la circolare del
Viminale ai prefetti, che imponeva la cancellazione. E
sul web parte la «caccia» al
giudice estensore: «È cattolico, ha un pregiudizio contro gli omosessuali».
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La manovra
a 29 miliardi
Statali presto
in piazza
I tecnici di Camera e Senato
rivedono le cifre a 28,6 miliardi (se passa la clausola di
salvaguardia migranti dell’Ue). Diversi i fronti aperti.

D’ANGELO
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Pil e

Dopo la lunga
presa per il Me
si ferma a un
stentano a ripa
do trimestre 20
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rima
Anche per lui

L’annuncio

Capitale italiana della cultura,
nel 2016 toccherà a Mantova
Un modello di crescita
GAMBASSI
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L’intervista

L’addio di Sylvie Guillem:
«La danza sono io:
è la mia vita di donna»
DOLFINI

A PAGINA

25

Il caso

Un campionato dopo l’altro:
lo sport d’America
così fa vincere il business
NICOLIELLO
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P

er vent’anni il 28 ottobre del
1922 è stato un giorno che ha
segnato il nostro Paese.
Cominciava la storia ufficiale del
fascismo. Dopo mezzo secolo
racconterò, in televisione, la Nascita di
una dittatura. Mi aspettava, per il
primo ciak, Donna Rachele, la moglie
di Benito Mussolini, tenace e lucida
custode di memorie perlopiù
drammatiche. Ci incontrammo a
Carpena, nel piccolo fondo forlivese
della famiglia, e nel clima di quella
casa finalmente in pace registrai una
confessione pacata, ma risoluta. Mi
venne svelato un episodio rimasto
segreto lungo la vita, e la storia, di quel
tempo. «Quando cominciai a vivere
con Benito avevo sedici anni e mezzo e
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ati ad attraversare nella lota momenti gioiosi, ma ansituazioniAvvenire
dure e delicate.
28/10/2015
mo grati a papa Francesco,
ha esaltato fin dall’inizio del
ificato la figura dei nonni
minando Benedetto XVI
nno ad honorem”) e al carle Scola, che nella sua ultiettera pastorale dedica amsignificativo spazio ai non’interno dell’esperienza faare.
o ciò ci rende ancora più
rminati a impegnarci in uresenza che riteniamo inituibile, soprattutto in un
mento di grande confusioome il presente. E vorremncitare tutti i nonni a prenin grande considerazione
arole espresse dai Padri siali.
Giuseppe Zola,
vice presidente
Associazione “Nonni 2.0”

atori religiosi un certo clima da
ale" (intendo la celeberrima
e di De Gregori), nostalgia del
a casa dopo, non dirò una guerertamente un impegno profestotalizzante. Ecco allora Gian
Vecchi ("Corriere della sera")
e «E finalmente, chiuso il Sinofamiglia, posso passare una sefamiglia (paradossi del giorna. Ecco Fabio Colagrande ("Radio
a") riporre simbolicamente, su
ok, il badge, misurando con giudisfazione quantità e spessore
odali intervistati. Ed ecco infine
Elisabetta Gandolfi, sull’impecIndice del Sinodo" da lei curap://tinyurl.com/op5txxm), riuspiegare «Il Sinodo ai suoi figli»
anche a molti altri, che malgrao il nostro lavoro ci chiedono dimente: «Ma poi, al Sinodo, cosa
deciso?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tanto ampio e dotto lavoro del
Sinodo, in poche, profonde parole
di Francesco. Prima di tutto la
Chiesa è chiamata ad annunciare
al mondo la misericordia infinita

che in tanti dei suoi, preti, o fedeli
sconosciuti, questa memoria e
questo imperativo non lo ha
dimenticato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUE DALLA PRIMA

GIUDIZIO E PREGIUDIZI

N

on ce lo dice forse la realtà? Non è questa la lezione della nostra stessa esperienza di essere figli di un padre e una madre,
cresciuti in famiglie «fondate» da una madre e da un padre? E se
non basta prendere atto della diversità di sesso come «connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio», allora si ascoltino per davvero (e non si pieghino a proprio comodo) la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, la stessa Corte europea
dei diritti dell’uomo e le loro sentenze puntigliosamente citate dal
Consiglio di Stato. E se ancora non è sufficiente, allora si facciano
onestamente i conti, proprio come i giudici amministrativi, con
«l’infrangibile ostacolo» dell’articolo 29. La Carta è chiara nei suoi
valori cardine. Piaccia o non piaccia. E a noi cittadini cattolici di
un libero Paese piace sempre, piace tutta.
Francesco Ognibene
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il soldato convertito
per la «buona battaglia»
il santo
del giorno
di Matteo Liut

Ferruccio
di Magonza

L’

unica vera "buona battaglia" è quella per il Regno
di Dio, che non usa le armi per vincere ma la forza della testimonianza. È questo il messaggio che ci consegnano le numerose storie dei soldati convertiti risalenti ai primi secoli dell’epoca cristiana, quando il potere era ancora rappresentato dall’Impero romano. Un
insegnamento che emerge anche dalla vicenda di san
Ferruccio di Magonza, il cui martirio è difficilmente databile, anche se secondo gli studiosi dovrebbe collocarsi
all’inizio del IV secolo durante la dura persecuzione di
Diocleziano. Ferruccio era un soldato dell’Impero, di
stanza a Magonza quando si convertì al cristianesimo
e depose le armi. Arrestato, torturato e lasciato morire
di fame in cercare in una località sulle rive del Reno,
corrispondente all’odierna Kastel.
Altri santi. Santi Simone e Giuda, apostoli (I sec.); san
Fedele di Como, martire (III sec.).
Letture. Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19.
Ambrosiano. At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26.
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