
Avvenire 11/01/2013 Page : A02

Copyright © Avvenire November 5, 2013 6:30 am / Powered by TECNAVIA

VENERDÌ
1 NOVEMBRE 20132

Consiglieri 
Federico Falck
Guido Gili
Rinaldo Marinoni
Domenico Pompili
Matteo Rescigno

Direttore Generale
Paolo Nusiner

Registrazione 
Tribunale di Milano
n. 227 
del 20/6/1968

Servizio Clienti

Vedi recapiti in 
penultima pagina

- Abbonamenti 800820084
- Arretrati (02) 6780.362
- Informazioni 800268083

Redazione di Milano
Piazza Carbonari, 3
20125 Milano
Centralino telefonico
(02) 6780.1 (32 linee)

Segreteria di redazione
(02) 6780.510

Redazione di Roma
Piazza Indipendenza, 11/B
00185 Roma
Telefono: (06) 68.82.31
Telefax: (06) 68.82.32.09

Edizioni Teletrasmesse
C.S.Q
Centro Stampa Quotidiani 
Via dell’Industria, 52
Erbusco (Bs) T. (030)7725511
STEC, Roma 
via Giacomo Peroni, 280
Tel. (06) 41.88.12.11

TI.ME. Srl
Strada Ottava / Zona
Industriale
95121 Catania
Centro Stampa
L’UNIONE SARDA SpA
Via Omodeo - Elmas (CA)
Tel. (070) 60131

Distribuzione:
PRESS-DI Srl
Via Cassanese 224
Segrate (MI)
Poste Italiane 
Spedizione in A. P. - D.L.
352/2003 conv. L. 46/2004,
art.1, c.1, LO/MI

AVVENIRE 
Nuova Editoriale Italiana SpA
Piazza Carbonari, 3 MILANO
Centralino: (02) 6780.1
Presidente
Marcello Semeraro LA TIRATURA DEL 31/10/2013

È STATA DI 167.185 COPIE

ISSN 1120-6020

FEDERAZIONE
ITALIANA EDITORI
GIORNALI

CERTIFICATO ADS  
n. 7385 del 10-12-2012

La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250

GIORNALE QUOTIDIANO 
DI ISPIRAZIONE CATTOLICA
PER AMARE QUELLI CHE NON CREDONO

Direttore responsabile: 
Marco Tarquinio

a solennità di oggi contiene un profondo
messaggio teologico e offre un punto di vista

particolare sulla natura dell’uomo: ognuno porta in
sé i segni della vita divina e ognuno può
trasformare la propria esistenza quotidiana in un
riflesso del progetto che Dio ha per l’umanità. Non
sarebbe giusto pensare a questo percorso, che ha
portato molti testimoni a essere riconosciuti santi
o beati, solo come a esercizio teso a evitare il
peccato. Anche papa Francesco, infatti, in una delle
sue ultime udienze generali ha ricordato che la
santità è un incontro: un abbraccio tra creatura
umana che alza il cuore verso l’alto e Creatore che
la aiuta a tenere lo sguardo in quella direzione.
Infine, la solennità odierna celebra la varietà della
vita di fede: le storie dei santi sono tutte diverse tra
loro, eppure tutte animate da un identico amore.
Letture. Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-
12. 
Ambrosiano. Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39;
Mt 5,1-12a.
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Il Santo
del giorno

Ognuno è chiamato
a essere «perfetto»

di Matteo Liut

Tutti
i Santi

a proibizione dell’omicidio non
abroga il diritto di togliere, ad un

ingiusto aggressore, la possibilità di
nuocere. La legittima difesa è un
dovere grave per chi ha la
responsabilità della vita altrui o del
bene comune (Catechismo 2321)
Il divieto "non uccidere" deve
comporsi col dovere di difesa da un
ingiusto aggressore. È lecito il ricorso
alla forza, anche letale, contro un
aggressore, quando si danno le
condizioni di legittima difesa. Questa
è tale a condizione che l’aggressione
sia effettiva e non ipotetica; siano
espletati i mezzi non violenti e meno
violenti di difesa; la reazione difensiva
non superi la violenza aggressiva. 
L’aggressione subita è una circostanza
sostanziale, che muta la specie
morale del ricorso alla forza per

debellarla. Sotto il profilo morale
questo non è un atto di violenza o di
omicidio ma di difesa. Il fine
dell’azione e di chi la compie non è la
violenza ma la difesa. Il male
compiuto è "fisico", non "morale".
L’uccisione dell’aggressore Tommaso
d’Aquino la dice "involontaria": non
voluta. La stessa Scrittura precisa la
proibizione del quinto
comandamento: «Non far morire
l’innocente e il giusto» (Es 23,7). Per
cui non è esclusa la difesa
dall’aggressore. Difesa dunque lecita,
che può diventare anche doverosa.
Lecita verso se stessi, doverosa verso
gli altri.
In nome della non violenza e della
sua testimonianza, uno può
rinunciare alla propria difesa, non alla
difesa dell’altro. Se, potendolo

difendere, non lo fa, egli pecca di
complicità per omissione. Consente
passivamente, da spettatore, allo
sfruttamento, all’abuso, all’aggressione
di un inerme, un innocente, un
bambino, una donna. La qual cosa
non può avvenire in nome del
Vangelo, che comanda – per mitezza
– di porgere "l’altra guancia" al
malvagio. Gesù dice di porgere la
propria guancia, non quella altrui. Per
questo «la legittima difesa, oltre che
un diritto, può essere anche un grave
dovere, per chi è responsabile della
vita di altri» (2265). Dovere d’ordine
sociale per i garanti del bene
comune: «La difesa del bene comune
esige che si ponga l’ingiusto
aggressore in stato di non nuocere»
(ivi).
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Catechismo
quotidiano

Ecco quando è lecito difendersi
di Mauro Cozzoli

ASIA BIBI IN CARCERE
DA 
PERCHÉ CRISTIANA

1.597 GIORNI

MIGLIORE FORMAZIONE PER CREARE LAVORO

Oltre l’emergenza
«guidando» i ragazzi

MICHELE TIRABOSCHI

UNA FESTA NON SOLTANTO PER CHI CREDE

Il giorno della santità
universale e nascosta

GENNARO MATINO

mergenza lavoro: un grido di
allarme, urlato con sempre
minor forza e convinzione.

Un ritornello obbligato nelle
parole di politici, sindacalisti,
esperti. Un dramma reale, per i
tanti che hanno perso il lavoro e
non vedono opportunità concrete

all’orizzonte. Solo una serie di porte chiuse,
quelle delle imprese che hanno sospeso le loro
attività, se ancora non sono fallite. E, dietro le
porte, gli sguardi, vuoti e rassegnati, di chi ha
smesso di credere non solo nella politica e nelle
istituzioni, ma anche in se stesso. I nostri giovani,
su tutti. Sono loro i più penalizzati da una crisi
che pare non aver fine e che pone sullo stesso
piano, in una alleanza senza strategie,
imprenditori oramai allo stremo e i loro
collaboratori senza un futuro certo. 
È da oltre cinque anni che, impotenti, registriamo
un inarrestabile incremento dei tassi di
disoccupazione. Ma ancor di più spaventa
l’inattività e cioè l’assenza di lavoro unita alla
mancanza di una motivazione o speranza di
trovarlo. Un esercito di invisibili che non conta
più neppure per le statistiche. Ogni giorno decine
di aziende che chiudono e, con esse, migliaia di
posti di lavoro faticosamente conquistati che, in
pochi istanti, svaniscono. Un brusco passo
indietro di quasi quarant’anni, ai tempi della crisi
petrolifera di inizio anni Settanta, con milioni di
posti di lavoro bruciati. Sessanta milioni di
italiani e solo ventidue milioni di lavoratori: una
forza–lavoro che progressivamente si assottiglia e
che, da sola, non pare più in grado di reggere, in
termini di produttività e contributi alle casse
pubbliche, le sorti del nostro Paese. Un brutto
incubo che rende sbiadita e anche fuori luogo la
polemica dell’ultimo decennio sulla precarietà del
lavoro. Finalmente si capisce la battaglia della
legge Biagi – una battaglia iniziata esattamente
dieci anni fa – nella convinzione che un lavoro,
ancorché temporaneo, è meglio del nulla. Quel
nulla che è l’opposto della inclusione e che è così
forte da annientare sogni, ideali e bisogni
materiali di una intera generazione, quella dei
giovani inattivi a cui oggi è concesso di aspirare, al
più, a un tirocinio sottopagato per qualche mese. 
Lasciamo alla politica, e agli esperti che la
indirizzano e consigliano, il compito di indicare
ricette e soluzioni possibilmente realistiche. Ma
già sappiamo che un punto centrale per
l’occupazione giovanile è il disallineamento tra la
domanda e l’offerta di lavoro, a causa di percorsi
formativi troppo teorici e lontani dai fabbisogni
professionali delle imprese. Ci vorranno tuttavia
anni, almeno un decennio, per costruire un
sistema integrato tra scuola e lavoro. E ciò sarà
possibile solo se sapremo davvero rilanciare
l’apprendistato, non a colpi di spot e annunci, ma
come strumento di programmazione
dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Soluzioni calate dall’alto potranno fare poco,
quantomeno nel breve periodo. Leggi e riforme
richiedono tempo e, come insegna la legge
Fornero, non sempre i buoni propositi si
traducono in reali miglioramenti del mercato del
lavoro. Molto più forte e concreto è, piuttosto, il
richiamo alle nostre responsabilità individuali nei
ruoli che ciascuno di noi ricopre nella società. A
partire dalla funzione e responsabilità di genitori
e, conseguentemente, di educatori chiamati a
dare messaggi positivi ai nostri ragazzi.
Dobbiamo tornare a stare loro vicino,
ascoltandoli e aiutandoli a trovare la giusta strada.
Che certo non è facile, ma che è ancora più
difficile senza un compagno di viaggio che dia
sostegno, orientamento e sicurezza nei momenti
difficili. I giovani sono i più penalizzati dalla crisi
per tanti motivi, non da ultimo per una scarsa
consapevolezza di sé, dei propri reali talenti e
vocazioni e di quello che li aspetta una volta
terminata la scuola.
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ontributi pubblici all’editoria,
argomento "out". Proviamo ad
andare controcorrente e

tentiamo un esercizio impossibile. In
queste brevi note rischiamo
un’operazione non semplice in un
tempo in cui prevale lo spot sul
ragionamento, l’urlo sulla riflessione.

Siamo convinti, comunque, che ne valga la pena. Sì,
perché quando in Italia si parla di sostegno ai giornali si
trova subito chi grida al privilegio "di casta", a quattrini
gettati al vento, a un sistema che appartiene alla Prima
Repubblica. Roba vecchia, insomma.
Diciamo subito che la realtà è ben diversa da come
viene rappresentata. È verissimo, ci sono stati abusi,
anche recenti, che hanno contribuito a creare un clima
ostile a questo sistema pensato, non solo nel nostro
Paese, per favorire e sostenere il pluralismo
dell’informazione. Ecco il quesito centrale del nostro
ragionamento: la presenza in edicola di più testate,
alcune portatrici di idee e punti di vista diversi, altre
legate al territorio e vicine alla gente, tutte in grado di
svolgere un prezioso servizio informativo, costituisce un
valore o rappresenta uno sperpero?
Con l’adozione del Fondo per l’editoria, contrariamente
a quanto si propaganda, l’Italia non si distingue dal
resto dell’Europa. Anzi, è piuttosto la costante
applicazione di tagli ai contributi (sono rimasti solo 50
milioni di euro per l’anno in corso) che allontana il
nostro Paese da quasi tutti gli altri. Ormai siamo
diventati noi un’anomalia nel panorama continentale,
che vede un diffuso e variegato sostegno al mondo della
carta stampata.
«Senza i giornali che voi rappresentate – ha detto
mercoledì scorso a Roma, all’assemblea promossa da
quasi tutte le sigle del comparto, il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all’editoria, senatore Giovanni Legnini – l’informazione

in Italia sarebbe diversa». Diversa, e non migliore. Certo,
un po’ meno libera. Eppure, a ogni richiesta di
integrazione del Fondo per gli aiuti diretti si assiste a
una levata di scudi con la quale si chiede di porre fine a
queste "regalie di Stato". Secondo un’opinione diffusa,
basterebbe il mercato ad assicurare la presenza a chi se
la guadagna.
La libertà di informazione, sancita dall’articolo 21 della
Costituzione, merita qualche sacrificio. I giornali vivono
anni difficili, scanditi dalla continua contrazione delle
vendite, dovuta all’avvento dell’era del digitale e dal
perdurante strapotere dei grandi network che
assorbono in larga misura il mercato pubblicitario. È,
dunque, più che evidente che occorrono correttivi per
intervenire in un settore vitale per una democrazia
moderna. L’informazione rappresenta uno snodo
decisivo per una comunità civile. E i giornali sono anche
il luogo del dibattito e della formulazione delle idee, una
"piazza" in cui la gente si ritrova e dalla quale emergono
volti e storie del Paese altrimenti ignoti. In una parola, è
l’anima della democrazia.
Le incertezze sulla consistenza del Fondo e gli
improvvisi rincari delle tariffe postali avvenuti nel 2010
hanno costretto molti editori a ridurre pagine e uscite.
Anche questo si può considerare un "bavaglio
all’informazione", meno clamoroso di altri che hanno
molto allarmato, ma non meno insidioso. È quindi
fondamentale che il Parlamento intervenga in sede di
approvazione della legge di Stabilità 2014 per riportare
la dotazione dei contributi a non meno di novanta-
cento milioni. Per assicurare un minimo di
programmazione alle aziende, occorre una previsione
quantomeno triennale, come auspicato nel documento
proposto dal governo e approvato il 6 agosto scorso da
tutte le associazioni di categoria. Alle buone intenzioni
devono seguire i fatti. È semplicemente una questione
di libertà.
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iate santi» (Lv 19,2),
categorico comando per
il popolo in cerca di

futuro, per l’Israele di ieri e di oggi,
per i viandanti verso il significato,
sorpresi dall’inaspettato comando
divino alla santità, che la pretende
come condizione per il viaggio. I

pellegrini, forse, si sarebbero aspettato altro, altro
bagaglio avrebbero voluto portare con sé: sacrifici,
offerte, penitenza. Non mancherà al pio itinerante il
tempo della religione, del culto, della devozione. Ma il
Signore gradisce un cuore puro, trasparente di verità,
forte di santità. Per questo Mosè si farà voce presso gli
affaticati nel passo e ricorderà il comando: «Siate
santi, come il Signore è santo». Lo stesso comando lo
ribadirà con nuova fragranza il Maestro di Galilea,
rendendolo più forte, elevando la debolezza degli
oppressi, afferrando il loro destino e colorandolo di
cielo: poveri, miti, perseguitati, afflitti tutti presi nella
rete della beatitudine. Santi perché Santo è il Signore,
questo il destino, questa la strada per chi sogna la
terra promessa, per chi celebra con la vita la bella
notizia che il Signore è dalla nostra parte, come un
padre tenerissimo, come una madre che mai
abbandonerà il frutto del suo grembo.
La Santità è chiamata universale per i credenti in
Cristo, che altro non possono sognare per sé e per
tutti gli uomini se non l’unico linguaggio capace di
anticipare il Regno nel tempo del tragitto. Altro non si
aspettano se non di vedere in faccia il proprio Dio e
nel frattempo riflettere la sua luce nella storia di ogni
giorno. Ognissanti non solo è una ricorrenza, un
giorno da celebrare, è quasi una provocazione al
tempo, agli uomini, agli avvenimenti a farsi rivestire
dalla Parola che spinge l’umano Oltre, e cerca in ogni
uomo il suo più alto significato, per innalzare
l’ordinario alla purezza del Cielo. Santi per
condividere il Regno e abbracciare il comune destino
di uomini in cerca di una terra salvata dalla morte, di
un tempo pacificato da ogni sofferenza. Tutti i Santi è
giorno speciale per ricordare chi, pur senza canonici
pronunciamenti, celebra la sua santità scritta nel
libro dei giusti: le nostre mamme pronte a dare la
vita, i nostri papà che consegnano nelle mani dei figli
il testimone dei loro valori, le famiglie, luogo
ordinario per vivere la santità, che in nome di Cristo
Risorto sanno concepire la vita come puro scambio
d’amore. Testimoni coraggiosi che  forti della propria
fede la sanno gridare dai tetti benché le
contraddizioni del vivere e l’avversione dei
prepotenti.
Ma c’è di più. La solennità di Ognissanti travalica il
significato di una condizione propria dei credenti, di
un’aspirazione di chi in Dio si rifugia e in Lui cerca
significato all’esistenza avendo già in maniera chiara
aderito alla sua Parola. Oggi si celebra la santità
universale nascosta e prodigiosa dell’uomo giusto
che, anche se ignaro, segue la strada degli onesti, la
passione dolorosa e esaltante della giustizia, la lotta
coraggiosa per la verità. Oggi è giorno in cui
sorprendentemente coloro che hanno alto il concetto
dell’umano, e per l’umano sacrificano la loro
esistenza, oltre l’appartenenza religiosa saranno
considerati santi. Ogni uomo è santo se pratica la
giustizia, tutti siamo santi se ameremo la pace.
Coloro che credono hanno il dovere di gridare al
mondo la propria fede, ma la fede non è autentica se
lontana dalla giustizia, se non è piantata nel cuore di
una umanità rinnovata dall’amore. Per chi crede e per
chi non crede, se innamorati dell’uomo, sovrabbonda
il dovere di scambiarsi esperienza di santità.
Oggi la Chiesa celebra la gloria dei suoi santi e di tutti
i santi aprendo lo scrigno della ricchezza della santità
che viene soltanto da Dio e convoca l’umanità intera
alla straordinaria impresa di rendere più bello il
mondo. Rivestito dalla santità di Dio, il paradiso che
ci aspetta sarà anticipato negli occhi di coloro che già
lo vivono, credenti e non credenti, nelle mani di chi
lotta adesso per soccorrere i fratelli, di chi non ha
paura di sacrificare la propria vita per la vita di chi è
oppresso. «Siate santi» è rivoluzione di significato per
un’umanità universalmente pacificata.
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L’esultanza nell’Abyei (contea petrolifera contesa tra Khartum e Juba) per la vittoria del «sì» all’annessione al Sud Sudan (Reuters)

L’IMMAGINE

Sudan, la gioia nell’Abyei per il sì
al «referendum» sulla secessione

LA NECESSITÀ DI UN DIGNITOSO FONDO PER L’EDITORIA. OLTRE I LUOGHI COMUNI

Informazione anima della democrazia
Sostenerla è un arricchimento

FRANCESCO ZANOTTI


