
Papa Francesco, con estrema libertà di linguaggio, manda con-
tinuamente messaggi originali e incisivi. Riprendendo il tema 

dell’imperialismo del denaro (sul quale con puntualità e chiarezza 
interveniva spesso Paolo VI) richiama le contraddizioni della so-
cietà moderna: la dittatura di una economia senza volto umano, 
che arriva a condizionare fortemente l’autonomia e la libertà degli 
Stati, la divisione drammatica dell’umanità, perché i ricchi sono 
sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri; il disinteresse e 
lo sfruttamento del mondo ricco verso il mondo povero… Questa 
realtà tragica e dolorosa dell’umanità non può non toccare la 
coscienza dell’uomo onesto, ma nello stesso tempo pone un in-
terrogativo drammatico: se ne vede una inversione di tendenza? 
Gli interventi di Papa Francesco sono tesi a mettere al centro la 
dignità della persona, di ogni persona, e a spingere la Chiesa e 
ogni realtà ecclesiale a non rinchiudersi in se stessa, ma ad aprir-
si di fronte ai drammi della umanità. In queste condizioni infatti 
si realizza la missione della Chiesa: la evangelizzazione. Mandati 
“come agnelli in mezzo ai lupi” i discepoli di Gesù devono annun-
ciare la parola nuova del Vangelo, che ha il suo vertice nella croce 
di Cristo, la sua vita donata per tutti. Il Papa invita in quest’ottica 
i cristiani alla testimonianza di una vita vissuta con una espres-
sione forte e colorita: “no ai cristiani da salotto”. Come leggere 
questa affermazione? Possiamo essere illuminati da un passo 
del Vangelo di Matteo (7,21-23): “Non chiunque dice Signore, 
Signore entrerà nel Regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del 
Padre mio, che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signo-
re, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato 
demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io 
però dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da 
me, voi operatori di iniquità”. Mi pare vengano denunciate due 

tendenze: anzitutto quella di 
fare del Cristianesimo una 
religione di riti e di devozioni, 
nelle quali trovano spazio il 
sentimentalismo e l’emotività; 
e inoltre quella di ridurlo a 
fenomeno culturale, quin-
di di salotto, un rischio già 
denunciato nella predicazione dell’apostolo Paolo: “Cristo infatti 
mi ha mandato a predicare il Vangelo, non però con un discorso 
sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo” (1Cor, 
1,17). Alla proclamazione della Parola deve corrispondere quella 
di una vita coerente, impegnata; una testimonianza concreta del 
Vangelo nella sequela di Gesù. Qualche osservatore di fronte 
allo stile di vita di Papa Francesco e ai suoi messaggi incisivi va 
dicendo che si sta aprendo una primavera nella Chiesa, come era 
successo cinquant’anni fa al tempo del Concilio Vaticano II. Non 
possiamo che augurarcelo. Non si può comunque evadere alcune 
domande: chi e come accoglierà questa novità? La Chiesa euro-
pea invecchiata e stanca si lascerà interpellare profondamente 
da questo rinnovato messaggio evangelico? La sfida è rivolta an-
zitutto alle nostre parrocchie, che sono la base del popolo di Dio, 
invitate a mettersi in discussione perché “la Chiesa povera e per i 
poveri” diventi il volto delle nostre comunità e i poveri non vivano 
ai margini di essa. Oggi i cristiani dovranno recuperare quella cre-
atività e quel coraggio che nei secoli 1800 e 1900 si è sviluppato 
nel mondo cattolico con un sensibilità notevole verso i problemi 
della società. Allora sono nate cooperative sociali, casse rurali, 
società di mutuo soccorso… Ancora oggi occorre fantasia creativa 
e coraggio per dare risposte a problemi urgenti, come la mancan-
za di lavoro e di abitazioni a costi accessibili che sono causa di 
sofferenze e drammi nelle famiglie del ceto popolare sia italiane 
e ancor più in famiglie di immigrati. La speranza è che venga in-
staurato nelle nostre comunità uno stile di accoglienza, che porti 
ad offrire attenzione e aprire spazi alle famiglie dei poveri e degli 
emarginati. È un primo passo verso la evangelizzazione.

L’ incontro di Papa Francesco con i movimenti ecclesiali di tutto 
il mondo, alla vigilia della Pentecoste nel contesto dell’Anno 

della Fede, è stato un evento straordinario che costituisce un 
altro importante tassello dello stile di questo pontificato che non 
manca mai di sorprenderci. Riprendendo il cammino indicato da 
Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI nei due grandi raduni dei 
movimenti del 1998 e del 2006, in cui veniva tracciata una sorta 
di teologia dei movimenti tesa a legittimarne la presenza nella 
Chiesa nell’unità dell’elemento carismatico con l’aspetto istituzio-
nale e a mostrare che le nuove aggregazioni sono opera dello Spi-
rito Santo nella vita della Chiesa, l’incontro con Papa Francesco 
è stato soprattutto un momento di gioiosa consapevolezza della 

ricchezza di espressioni di fede presenti oggi, offrendo al Papa 
l’occasione per un richiamo sulla natura stessa del cristianesimo. 
La fede è l’incontro con Cristo trasmesso a ciascun uomo at-
traverso la testimonianza dei credenti, ed è stato commovente 
sentire il racconto di Papa Francesco di come è avvenuta la sua 
conversione a seguito della confessione che egli visse con un 
sacerdote sconosciuto da lui incontrato per caso in una chiesa: 
sembrava che quel prete fosse lì solo per lui, come se Cristo da 
sempre lo avesse atteso. È la dinamica normale per diventare 
cristiani: la fede non si impara sui libri ma è l’esperienza della 
relazione con persone che ci testimoniano l’amore di Dio nella 
concretezza storica, e ciò mette in luce uno dei tratti caratteristici 
della comunicazione che Papa Bergoglio sta offrendo al mondo: 
la Chiesa non è fatta da cristiani “inamidati” che si trovano a 
discutere delle loro questioni interne, non è uno schema cristal-
lizzato autoreferenziale; è una continua apertura alla novità che 
Dio crea nella storia e che ci raggiunge perché qualcuno getta un 
ponte verso di noi. L’importante è rimanere aperti, perché una 
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Chiesa concentrata su se 
stessa in spirito di autodifesa 
non ha senso, anzi finisce 
ad ammalarsi e a perdere la 
propria originalità.
Significativo l’esempio di una 
stanza rimasta chiusa per 
troppo tempo che alla fine 
diventa soffocante, a meno 

che non si spalanchino le finestre per lasciare entrare l’aria e 
permettere che questa esca rinnovata e arricchita. La natura dei 
movimenti è proprio di avere introdotto una boccata d’aria fresca, 
imprevedibile perché generata dal carisma di un fondatore che ha 
reso più persuasiva la vita di fede come rapporto con Gesù. Non 
si tratta perciò di difendere la Chiesa come una struttura codifi-
cata, ma di lasciare spazio libero a quello che lo Spirito suscita; 
perciò merito delle aggregazioni ecclesiali e delle nuove comunità 
è di porre una novità dentro la società, suscitando il desiderio 
di corrispondenza tra l’umano e la persona di Cristo. Il Papa ha 
testimoniato una suprema libertà nell’uscire dagli schemi che 
per molti anni hanno visto con sospetto la presenza dei nuovi 
movimenti, limitandosi al massimo a tollerarli come corpi estranei 
rispetto alla cosiddetta pastorale ordinaria, testimoniando che 
nella Chiesa non c’è spazio per l’estraneità, perché tutti siamo 
chiamati a partecipare alla nuova umanità che Cristo suscita 
in noi. È dunque salutare il richiamo ad uscire da se stessi, dai 

propri schemi, da quanto si pretende di conoscere già e che si 
vorrebbe imporre come regola per tutti, incuranti della creatività 
con cui lo Spirito Santo pone segni di rinnovamento. Il richiamo 
ad uscire da se stessi per gettare ponti verso tutti è rivolto non 
solo ai movimenti, quasi fossero delle strutture ecclesiastiche 
specializzate nell’incontro con l’uomo d’oggi negli ambienti, ma 
è per tutti, come il Papa ha ricordato con semplicità disarmante 
raccontando anche le sue esperienze di sacerdote che cerca gli 
uomini soprattutto in quelle che ha definito le periferie dello spi-
rito, ossia nelle situazioni e nelle condizioni apparentemente più 
distanti dalla presenza di Dio. La Chiesa non può essere un luogo 
in cui difendersi dagli attacchi del mondo o in cui cercare tranquil-
lità, ma deve lanciarsi con audacia verso tutti secondo la ricchez-
za e la pluralità dei carismi di cui i Movimenti sono espressione. E 
usando un linguaggio semplice ma incisivo, il Papa parla proprio 
a ciascuno, anche attraverso quelle prediche quotidiane della sua 
Messa del mattino a Casa Santa Marta, in cui non smette di dire 
anche espressioni molto forti, come il richiamo ai sacerdoti a non 
vivere come se fossero degli arrampicatori del potere ecclesia-
stico, o alle suore a non vivere la loro maternità come se fossero 
delle zitelle, o invitando i fedeli a non vivere la fede come una 
specie di spray con cui sacralizzare la vita. Ciò che vale è la forza 
dell’appartenenza a Gesù, affidandosi alla forza della preghiera 
che – ha ridetto il Papa - non è un profluvio di nostre parole e 
richieste a Dio, ma è proprio un lasciarsi guardare da Lui e così 
lasciarsi guidare verso la novità che Lui solo sa preparare per noi.

Quando la comunicazione di massa si appropria di un proble-
ma, il rischio concreto e frequente è che ne faccia una moda 

destinata alla consunzione rapida: con esiti indolori per i consu-
matori di notizie ma dolorosi per chi vive nella propria condizione 
umana quel problema.
A questo approccio si associano, di solito, parole-chiave svuotate 
di senso, che evitano la fatica di pensare.
La realtà dolorosa della violenza sulle donne si è da qualche 
tempo ridotta a chiacchiere sul cosiddetto “femminicidio”.
Termine onnicomprensivo divenuto utile a descrivere omicidi con 
donne vittime (il delitto si chiama “omicidio”, perché la legge pu-
nisce “chiunque cagiona la morte di un uomo”: con la maiuscola, 
dovuta all’essere umano, nessuno ne ha mai dubitato), piuttosto 
che persecuzioni dirette o mediate dalla ripugnante violenza 
verbale che dilaga sui social network e sulla Rete in generale.
Di fronte a questa deriva sono particolarmente significative alcu-
ne recenti affermazioni della Presidente della Camera.
Intervenendo il 16 maggio scorso a un convegno organizzato 
dall’Unione forense per i diritti umani e da Earth-Nlp, Laura 
Boldrini ha chiesto di evitare, nelle quotidiane cronache su fatti 
di violenza contro le donne, i termini “emergenza” e “raptus”.

La conseguenza logica, 
particolarmente apprez-
zabile per chi si occupa 
di questo tema – nelle 
professioni giuridiche piut-
tosto che nel sociale – è 
che non si debbano inven-
tare nuove leggi, dettate, 
appunto, da un’ipotetica 
emergenza.
È semmai vero che se 

episodi gravi si ripetono con frequenza, a monte di essi “c’è una 
violenza stratificata e con radici profonde”. Una mancanza di cul-
tura della dignità umana che crea le precondizioni per deliberate 
e ripetute aggressioni di ogni tipo, non per occasionali “raptus”.
Si deve allora far sì - dato atto dell’esistenza di leggi sin da ora 
utili a questo scopo - che in tema di violenza contro le donne si 
possa “prevenire, difendere, giudicare” (riprendendo il titolo del 
Convegno dell’Associazione Matrimonialisti Italiani che si terrà a 
Varese il prossimo 31 maggio).
E allora l’invito della Presidente della Camera a “capire dove e 
perché si inceppa il meccanismo dell’attuale legislazione” auspi-
cando “una sorta di monitoraggio dell’applicazione delle norme 
in materia di violenza alle donne” è significativo e importante.
Se dovesse avere un seguito non confinato in commissioni di so-
loni metropolitani, ma aperto al contributo delle realtà giuridiche, 
della prevenzione, del volontariato, di luoghi geograficamente e 
socialmente anche lontani dalle sedi politiche centrali, costituirà 
il supporto per un avanzamento non solo “operativo” ma anche 
culturale.
La lettura di un passo del Catechismo (§1930) ci colpisce con 
forza, quando manifesta il timore di una società che non solo 
può disconoscere i diritti della dignità umana ma anche “irrider-
li”.
Non è forse questo che accade con la rivendicazione della libertà 
individualista dello sberleffo, dell’insulto, della volgarità ampli-
ficata dalla Rete? il cui oggetto, può essere indifferentemente 
il “politico” idiotamente inteso in maniera indifferenziata, o la 
“femmina”: con l’acme rappresentata dall’insulto sessista nei 
confronti della donna impegnata in politica.
Mentre, in parallelo, si dà purtroppo per acquisita la visione della 
“donna-corpo”, esibita sui mezzi di comunicazione di massa, 
avvolta da un’aura di totale e completa disponibilità ai desideri, 
che per le menti meno difese dalla cultura diventa “oggetto-di-
sponibile”. Quelle menti, quando si scontrano con una realtà più 
complessa, in cui la donna rivendica la propria dignità e libertà, 
si ribellano scompostamente e finiscono col guidare alla violen-
za mani che si chiudono a pugno per colpire, o che, per colpire, 
impugnano coltelli, pistole, telefoni, computer.
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Disinformazione, diffamazione, calunnia. “Tutte e tre sono pec-
cato” ha detto Papa Francesco nell’ormai tradizionale messa 

mattutina nel giorno in cui ha poi dato inizio al grande incontro 
con i movimenti cattolici. «Facciamo la disinformazione: dire 
soltanto la metà che ci conviene e non l’altra metà; l’altra metà 
non la diciamo perché non è conveniente per noi. Alcuni sorrido-
no ma quello è vero o no? Hai visto che cosa? E passa. Secondo 
è la diffamazione: quando una persona davvero ha un difetto, ne 
ha fatta una grossa, raccontarla, “fare il giornalista”. E la fama di 
questa persona è rovinata. E la terza è la calunnia: dire cose che 
non sono vere. Quello è proprio ammazzare il fratello!».
Un richiamo rivolto alla comunità cristiana, alle chiacchiere che 
all’interno della Chiesa si muovono senza rispetto per la dignità 
delle persone, ma anche al rumore assordante che spesso ac-
compagna nei mezzi di comunicazione la frivolezza fino alla volga-
rità. Un richiamo quanto mai attuale quello del Papa in un mondo 
in cui si moltiplicano le parole e in cui gli strumenti del comunica-
re rischiano di avere il sopravvento, come profetizzava McLuhan, 
sul contenuto del messaggio. Perché per farsi sentire bisogna ur-
lare più forte, per fare notizia bisogna essere dissacranti, perché 
è molto più facile l’insulto rispetto alla comprensione.
Per molti aspetti il sistema della comunicazione, così come spes-
so i rapporti interpersonali, sembra essere espressione di quella 
che il sociologo Aldo Bonomi ha definito “la società del rancore”. 
Una società figlia di un bipolarismo esasperato per cui c’è sempre 

qualcuno che ha ragione e qualcun altro che ha torto, per cui la 
verità è sempre eventuale e soggettiva, per cui la libertà di uno 
non ha nessuna ragione per fermarsi di fronte alla libertà di un 
altro. È un drammatico segno di perdita della speranza perché 
questa rabbia nasce dalla convinzione che per ottenere qualcosa 
bisogna in ogni caso strapparla ad un altro: tutto si risolve in un 
gioco a somma zero senza possibilità di costruire qualcosa che 
sia utile e condivisibile. Il richiamo del Papa è rivolto in particolare 
ai cristiani e all’interno della Chiesa perché anche tra i credenti, 
come aveva sottolineato più volte con grande rammarico Be-
nedetto XVI, si fanno strada le logiche mondane del conflitto e 
del carrierismo a tutti i costi. “La spazzatura – disse il Papa, ora 
emerito, nel novembre 2010 - non c’è solo in diverse strade del 
mondo, ma in diverse anime. Solo la luce del Signore ci pulisce, 
ci purifica e ci dà la retta via. Lasciamoci illuminare e pulire per 
imparare la vera vita”. Le parole sono lo specchio dell’anima. 
Non è assolutamente vero che le parole passano, volano via. Una 
parola può ferire, può generare dolore, può provocare angoscia. 
Rispettare la verità è anche rispettare l’altro, è anche credere 
che è molto più costruttiva l’unità e la condivisione rispetto alle 
vendette e alle separazioni. In molte occasioni può non essere 
facile, ma è ancora più indispensabile. Nella Chiesa così come 
nel giornalismo. È significativo che Papa Francesco, nel brano 
citato all’inizio, abbia detto “fare il giornalista” per indicare la ten-
tazione di raccontare le debolezze o i passi falsi di amici, parenti, 
conoscenti, colleghi di lavoro, con un po’ di maligna soddisfazione 
per le disavventure altrui. E purtroppo il giornalismo di oggi, alla 
ricerca del dissacrante e del sensazionale, sembra illuminare 
tutti i difetti e i problemi più che valorizzare quanto di buono, ed 
è tanto, c’è nel mondo. Ma un giornalismo scandalistico rischia di 
diventare un giornalismo inutile, oltre che dannoso.

Dopo il Belgio, l’Olanda, la Spagna, la Svezia, la Norvegia, il 
Portogallo e la Danimarca, anche la Francia e l’Inghilterra 

hanno riconosciuto la validità legale del matrimonio tra persone 
omosessuali. Tale decisione è stata possibile in seguito ad una 
rivoluzione culturale che è maturata nel tempo a cominciare dal 
sommovimento sociale del ’68 che ha messo in discussione l’e-
sistenza della identità sessuale come realtà biologica corrispon-
dente a due sessi, maschio e femmina. Già nel pensiero greco di 
Aristotele la natura è il principio che guida la crescita e lo sviluppo 
della realtà e mira a raggiungere il fine che le è proprio; nel caso 
della persona umana agire secondo natura significa raggiungere 
il fine che è consono alla propria natura razionale. Era tuttavia 
nota l’esistenza di una attrazione sessuale stabile e prevalente 
verso le persone dello stesso sesso, definita come “omosessua-
lità”. Sinora la scienza non è riuscita a stabilire se si tratta di una 
realtà biologica in quanto non è stato riscontrato un “gene gay” o 
se a causare l’insorgere di un orientamento omosessuale siano 
degli influssi ambientali come la famiglia, la società, le esperien-
ze di vita. In ogni caso tutte le persone, eterosessuali e omoses-
suali, hanno la stessa dignità e devono essere loro riconosciuti 
uguali diritti; questo non vuol dire disconoscere che nell’ambito 
della omosessualità il fine procreativo non può essere raggiunto. 
L’eguaglianza tra i due sessi non può prescindere da questa real-
tà; il che significa che solo il matrimonio eterosessuale può avere 
riconoscimento giuridico a motivo della sua essenziale funzione 
di coesione sociale e di perpetuazione della vita; il matrimonio 
omosessuale invece non può essere equiparato in quanto non è 

finalizzato alla conservazione e alla trasmissione della vita. 
Occorre pertanto distinguere tra diritti dei singoli nelle formazioni 
sociali a sostegno della loro personalità e diritti della famiglia, 
società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna per 
la continuità della specie. Negli ultimi decenni si è affermata la 
“ideologia di genere”, una teoria che afferma che il genere di una 
persona non è né naturale, né legato alla identità sessuale, bensì 
è una scelta personale. Secondo il medico Alfred Charles Kinsey, 
autore di una famosa inchiesta sui comportamenti sessuali mo-
derni, l’orientamento sessuale è un “continuum” del quale l’etero-
sessualità e l’omosessualità sarebbero gli estremi. Un altro medi-
co, John Williams Money, ha coniato la definizione di “identità di 
genere”, ipotizzando che questa possa essere diversa dall’iden-
tità sessuale. Da questi precedenti è nato il movimento culturale 
e politico che propone una visione fluida dei sessi e dei generi e 
che rivendica il diritto di ogni persona a scegliere liberamente il 
proprio orientamento sessuale: niente è dato e niente è definito, 
tutto è sottoposto all’arbitrio umano. L’ideologia “transgender” 
significa anche la possibilità di passare da un genere e da un 
orientamento sessuale ad un altro. L’identità sessuale diventa 
flessibile; il dato biologico non ha rilevanza e a questo viene so-
vrapposta una identità che non corrisponde alla realtà oggettiva 
sottostante. Il principio di autodeterminazione viene frainteso: la 
mia libertà deve essere assoluta e non può essere imprigionata 
da alcun limite; prevale una concezione soggettivistica e relati-
vistica con cui l’uomo postmoderno crede in tutto ciò che può 
essere realizzato. La verità soggettiva sostituisce quella biologica: 
l’uomo è una “pagina bianca” su cui si può scrivere ciò che piace. 
È una rivoluzione antropologica che vede l’ordine naturale come 
un ostacolo da abbattere e da superare.
Si tratta del proseguimento, con diversi mezzi e modalità, dell’i-
dea di eguaglianza assoluta come condizione di libertà che ha 
attraversato tutto il Novecento. La concezione della natura come 
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dato di fatto di cui tenere conto viene superata dalla teoria che 
l’uomo è libero di decidere chi diventare e chi vuole essere. A 
fondamento di tale ideologia c’è stata la “rivoluzione sessuale 
del ‘68” che ha separato la sessualità dalla procreazione e ha 
affermato una sessualità senza responsabilità. Se la natura 
non esiste più ma conta soltanto la volontà dell’individuo, tutto 
diventa lecito. Non sorprende che l’Unione Europea è impegnata 
a cancellare, in tutti i documenti personali ufficiali, il riferimento 
al “sesso” e a sostituirlo con il termine “gender” (genere). La rivo-
luzione antropologica procede senza sosta per eliminare le vere o 
presunte differenze e per raggiungere la vera eguaglianza.

Ma è davvero così?
Secondo la visione cristiana l’essere umano deve vivere la ses-
sualità con la mediazione della ragione, mentre quella “libertini-
sta” afferma l’esatto contrario. Benedetto XVI ha così sintetizzato 
tale concetto: “Il sesso non è più un dato originario della natura 
che l’uomo deve accettare, bensì un ruolo sociale del quale si 
decide autonomamente”.
Prima di arrendersi a questa mentalità dominante sarebbe 
opportuna una seria riflessione perché negare la legge naturale 
significa scardinare il concetto di etica oggettiva sottratta all’arbi-
trio umano. 

Il piccolo Gabriele Francesco è per sempre nell’Amore. Dio è 
Padre per tutti. E lo avevamo sussurrato, seppur con le lacrime 

agli occhi, il nodo in gola, anche da queste pagine. Accadeva all’in-
domani della condanna a morte inflitta a un neonato tra i rifiuti di 
un cavalcavia autostradale -in una località del novarese, Agogna-
te - nel freddo dello scorso aprile e di una primavera che tarda a 
venire. 
Ricordate?
Su quel Golgota di rifiuti maleodoranti ci sarà a breve una lapide: 
“Gabriele Francesco, bimbo per un giorno. Angelo Per sempre”. 
Che è il segno esteriore, non il solo, della memoria - e dell’incon-
tro con l’Amore - di Gabriele. Poco sapevamo e ancora sappiamo 
di lui, di un così inspiegabile gesto di mani che avrebbero dovuto 
accompagnarlo verso la vita e invece l’hanno stretto al muro della 
sofferenza e della morte.
Difficile, difficile davvero capire… Dio mio, Dio mio perché l’hai 
abbandonato? Perché così solo e indifeso, perché così nudo nel 
freddo? E senza mani di mamma, e non una sola carezza?
Ricordate?
Se solo qualcuno avesse compiuto un altro gesto, preso il coraggio, 
fatto un passo, offerto un boccone d’amore… Se solo qualcuno … 
non avremmo dovuto allineare quel suo piccolo sudario accanto ai 
corpi della crudele contabilità umana che offende gli innocenti in 

ogni angolo del mondo, ogni giorno, senza remissione. Non avrem-
mo pianto sulla sua breve vita. Ma così è stato. Fiat voluntas Tua. E 
però sono parole difficili da pronunciare e dentro scatta la voglia di 
non capire, di non accettare il verdetto, di non sottomettersi. Non si 
dà pace neppure l’ispettore della Scientifica che ha raccolto il ca-
daverino soffrendo, da padre, quasi fosse la scoperta di un proprio 
figlio trafitto. Ma ha saputo poi tramutare l’impotenza del dolore 
in voglia di fare, raccogliendo con i colleghi i soldi per un progetto 
ospedaliero dedicato a Gabriele Francesco e destinato alla cura dei 
bambini presso la clinica pediatrica dell’Ospedale Maggiore. Poi 
abbiamo visto anche la piccola bara bianca nel Duomo di Novara, 
la città che l’ha adottato, facendolo suo per sempre. E abbiamo 
infine saputo della pietà di una donna e della sua famiglia, una 
famiglia numerosa e nota - ma desiderosa dell’anonimato - che ha 
offerto nella propria tomba, senza porsi domande, uno spazio per 
accogliere il piccolo accanto ai defunti della casa… Come un figlio, 
un nipote, uno di loro cui portare l’omaggio di fiori freschi e pensie-
ri di solo bene. In quella pietas c’è forse anche la nobile speranza 
- di una donna sensibile - verso qualcuno fuggito, per paura, perché 
obbligato, che volesse un giorno tornare per inchinarsi sul sepolcro 
del piccolo martire. Sicuramente questo dell’accoglienza nel sepol-
cro è il gesto di un supremo amore umano, di vera madre, che ha 
insieme il sigillo dell’Amore divino del Padre. E illumina di sole - di 
Bene - la culla terrena di Gabriele Francesco. Anche il doppio nome 
scelto dai poliziotti è un grande segno d’amore. Gabriele: come 
l’Angelo che annuncia la vita. Francesco: come il Santo che amava 
allo stesso modo vita e morte. E come il pontefice, che spalanca le 
braccia e bacia, alzandolo verso il cielo, ogni bambino che incontra 
sulla sua strada.
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