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I fatti che hanno impegnato maggiormente l’attenzione della stampa di giugno sono stati, nella
prima metà del mese, la lunga vicenda delle elezioni amministrative e, nella seconda metà, il
referendum britannico del 23, con il quale l’elettorato di quelle nazioni si è espresso a favore
dell’uscita del Regno Unito dall’UE (51,9% contro 48,1%, con un’affluenza alle urne del 72,2%
degli aventi diritto). Le due questioni non sembrano avere attinenze dirette con le tematiche di
questa rassegna. Se, da un lato, è presto per valutare tutte le possibili implicazioni della futura
‘Brexit’, dall’altro lato il fattore religioso ha avuto qualche riscontro solo nelle elezioni milanesi,
per la vicenda specifica del neoeletto consigliere comunale Sumaya Abdel Qader1 [la vicenda si
intreccia con la questione dell’erigenda moschea, che non ha trovato conclusione sotto
l’amministrazione Pisapia: Z. Dazzi, Sala, subito l’asse con Scola: in agenda la promessa della
nuova moschea, «la Repubblica», 21 giugno].
Le stragi di Orlando e Istanbul. Altri casi di cronaca, questa volta drammatici, riguardano invece
le stragi compiute da fanatici il 12 giugno a Orlando, in Florida [F. Semprini, Strage nel nome
dell’Isis al club gay. Cinquanta morti in Florida. È il peggior attentato negli Usa dall’11
Settembre; G. Riotta, Quel contagio del terrore che rende tutti vulnerabili. Non bisogna illudersi
che si possa ‘negoziare’ con i fondamentalisti, colpiscono i simboli della società occidentale,
entrambi ne «La Stampa» del 13 giugno]2 e il 28 all’aeroporto di Istanbul3, senza contare altri fatti
di sangue ascrivibili al terrorismo di matrice islamista, come l’uccisione di due poliziotti a Parigi,
da parte di un affiliato all’Isis4. Tali vicende, nella sostanza, non hanno dato luogo a commenti
ulteriori rispetto a quelli che, purtroppo con cadenza ormai regolare, vengono svolti in circostanze
analoghe. Ma, a ben vedere, proprio il fatto che le stragi e gli attentati siano ormai divenuti un
elemento ricorrente della vita delle nostre società dovrebbe far riflettere sulla necessità di mantenere
viva l’attenzione su un tema rispetto al quale non è ammissibile alcuna forma di assuefazione
dell’opinione pubblica, potenziale prodromo di rassegnazione o cedimenti [P. Berman, Occorre
dare un nome al radicalismo, «Corriere della Sera», 14 giugno].
La strage perpetrata in un gay club della Florida da un uomo inserito nelle reti statunitensi del
radicalismo islamico ha suscitato non numerosi commenti di approfondimento, che hanno talora
manifestato la tendenza ad attenuare le connotazioni specifiche dei fatti [E. White, Le religioni non
ci tollerano, l’odio nasce così, «la Repubblica» e D. Vaccarello, Chi soffia sull’omofobia,
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«l’Unità», entrambe del 13 giugno, fino poi a giungere a forme di strumentalizzazione politica della
vicenda5 e a reazioni di diverso segno6]. Altri interventi si sono interrogati con maggiore puntualità
sui rapporti fra religioni e omosessualità, sia dal punto di vista dell’Islam [T. Ben Jalloun, L’Islam
contro l’omosessualità: un reato dall’Iran alla Nigeria. Nessuna delle tre religioni monoteiste
accetta l’unione tra due persone dello stesso sesso, ma per i fedeli musulmani è una ribellione
contro Dio, «la Repubblica», 15 giugno; M. Matzuzzi, L’Islam c’entra eccome con la violenza
contro gli omosessuali. L’islamologo Samir: “Negare la radice fondamentalista delle stragi
aggrava il problema”7; E. Rialti, La lotta dei gay musulmani contro l’oscurantismo, entrambi nel
«Foglio» del 15 giugno], sia dal punto di vista del Cattolicesimo [sul rapporto tra Chiesa cattolica e
omosessuali si è espresso il Pontefice stesso8, mentre da Valencia giungono notizie di segno
nient’affatto distensivo9]. Dall’insieme di questi interventi emerge la preoccupazione di far sì che,
pur in società pluralistiche e fortemente polarizzate, le confliggenti interpretazioni non perdano di
vista l’imprescindibile comune denominatore costituito dai fatti10.
In occasione di queste vicende sono emerse inoltre alcune valutazioni d’insieme sulle nuove forme
di diffusione del terrorismo nelle società occidentali, che ne analizzano il progressivo e sempre più
evidente allontanamento dai paradigmi del ‘disagio sociale’ sostenuti fino a tempi recentissimi [L.
Vidino, Benestanti e integrati: sono i jihadisti d’America e G. Stabile, Così il Califfo arruola i lupi
solitari: “Siete dei nostri se uccidete gli infedeli”. La regola di Al Baghdadi: se un musulmano
proclama la sua fede nello Stato islamico è automaticamente uno di noi, non seve un ordine diretto
per pianificare un attacco, entrambi nella «Stampa» del 14 giugno; per quanto riguarda l’Italia, si
registra un caso bresciano: L. Piccini, La figlia dell’imprenditore voleva combattere in Siria
assieme al marito islamico. La donna, convertita di 30 anni, è ora indagata, «Libero», 8 giugno. Si
può citare in questo poco festoso contesto il centesimo compleanno di Bernard Lewis, lo studioso
inglese che – tra i primi – ha affrontato queste problematiche in numerosi saggi nel corso degli
ultimi decenni11].
Gli attacchi all’aeroporto Atatürk di Istanbul, invece, non sono stati ancora rivendicati né dall’Isis
né da altri gruppi terroristici. Essi cadono in una fase di tensioni, legate ai motivi già sottolineati
nella scorsa rassegna e che anche questo mese sono stati oggetto di attenzione. In particolare si
segnalano i commenti di Mariano Giustino12 ed Eugenio Cau13 apparsi sul «Foglio» e il num.
4/2016 di «Micromega», che propone un ampio approfondimento a più voci intitolato: La Turchia e
l’oppressione islamica (nello stesso numero un altro ‘iceberg’ è dedicato alla Sharia in Europa)14.
Chiesa cattolica. Sempre guardando alla Turchia, anche la recente visita del Pontefice in Armenia è
stata occasione di frizioni con il Governo di Ankara, poiché papa Francesco ha parlato apertamente
e in più occasioni di genocidio del popolo armeno [F. Giansoldati, Armenia, il sogno della pace.
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Viaggio nel più antico Paese cristiano al mondo, tra i testimoni di una fede che nel 301 diventò
religione di Stato. Un fazzoletto di terra grande quanto la Lombardia, incastonato tra popoli
islamici, che destina metà del bilancio statale alla difesa, «Il Messaggero», 20 giugno; G.
Cardinale, Francesco in Armenia, tra le tappe del viaggio la visita al luogo che ricorda il
genocidio, «Avvenire», 22 giugno; A. Tornielli, Il Papa al memoriale degli armeni, sul genocidio è
scontro con la Turchia. La preghiera di Francesco al mausoleo che ricorda un milione e mezzo di
vittime, «La Stampa», 26 giugno. Si ricordano anche il testo del card. Koch, presidente del
Dicastero per l’unità dei cristiani, apparso sull’«Osservatore Romano» il 22 giugno15, e l’intervista
a Karekin II, Supremo Patriarca e Catholicos di tutti gli armeni: M.C. Biagioni, Il Catholicos
Karekin II: papa Francesco, un soldato coraggioso di Cristo, servo dedicato al popolo, «SIR», 24
giugno]. Il riferimento è al massacro degli armeni, perpetrato dall’Impero ottomano fra il 1915 e il
1916 e ufficialmente negato anche dalla Repubblica turca [M. Hesemann, Storia d’un grande
massacro. Oggi il Papa arriverà in Armenia, un secolo dopo il genocidio che cancellò l’antica
comunità cristiana. La persecuzione raccontata dagli Archivi vaticani, «Il Foglio», 24 giugno]. La
reazione turca è stata subitanea e dura: il vicepremier Nurettin Kanikli ha accusato il Pontefice di
avere una «mentalità da crociato» [si vedano: M. Ventura, La lezione del Papa sul genocidio
armeno, «Corriere della Sera», 27 giugno e M. Ottaviani, L’ira di Ankara per l’uso della parola
‘genocidio’, «Avvenire», 28 giugno. È opportuno ricordare che reazioni altrettanto forti si sono
avute da parte della Turchia a fronte della votazione, da parte del Bundestag tedesco, di una
risoluzione che a sua volta riconosce il genocidio armeno16].
Il 4 giugno è stato pubblicato il MP Come una madre amorevole17, con il quale il Pontefice è
intervenuto a modificare la procedura da seguire nelle cause gravi. Fra queste – si specifica – rientra
l’ipotesi di negligenza dei vescovi nell’esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi
di abusi sessuali compiuti su minorenni e adulti vulnerabili, previsti dal MP Sacramentorum
sanctitatis tutela, promulgato da Giovanni Paolo II ed emendato da Benedetto XVI. Lo stesso
giorno è stato pubblicato lo statuto per il rinnovato Dicastero per i laici, la famiglia e la vita18
[Pubblicato lo statuto del nuovo Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, «l’Osservatore
Romano», 5 giugno; si prospettano anche prossime applicazioni del modello di aggregazione di
competenze: Verso un Dicastero su Verità, Giustizia e Pace, «l’Osservatore Romano», 9 giugno]. È
stato inoltre istituito un ‘tavolo di lavoro’, coordinato dal segretario generale della CEI, per la
definizione delle principali questioni interpretative e applicative indotte dal MP Mitis Iudex sulla
riforma dei processi di nullità matrimoniale [Al lavoro per la riforma del processo matrimoniale,
«l’Osservatore Romano»; M. Muolo, Nullità delle nozze, tavolo alla CEI, «Avvenire», 9 giugno]. Il
14 giugno, infine, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato la lettera Iuvenescit
Ecclesia sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa [M.
Muolo, Chiesa istituzionale e Chiesa della carità non sono contrapposte, «Avvenire», 15 giugno].
Immigrazione e integrazione. In tema di immigrazione si segnalano nuove prese di posizione di
mons. Galantino19 e per affinità, sul versante italiano, l’ordinanza con cui un giudice del Tribunale
di Milano ha affermato l’equiparazione fra ‘migranti economici’ e profughi [L. Anello, Il giudice dà
la protezione ai poveri. Un’ordinanza del Tribunale di Milano: migranti economici e profughi
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hanno gli stessi diritti, «La Stampa», 7 giugno], alla quale ha subito fatto seguito un revirement
dello stesso Tribunale20. L’immigrazione però riguarda anche la Chiesa stessa. Lo sottolinea un
approfondimento del «Giornale» dedicato ai sacerdoti stranieri che si stabiliscono in Italia,
‘riempiendo’ gli spazi lasciati dal noto calo delle vocazioni che caratterizza da decenni il Vecchio
Continente [S. Filippi, Gli immigrati con la tonaca. Fuggono da guerre e crisi, sono giovani e
istruiti. Ripopolano parrocchie e oratori senza sacerdoti perché da anni i nostri seminari sono
semivuoti, «Il Giornale», 20 giugno; si veda anche M. Matzuzzi, Il monaco che non c’è. Non ci sono
più nemmeno i benedettini, né i cappuccini. Gli ordini religiosi al tempo di Francesco, «Il Foglio»,
25 giugno]. I sacerdoti stranieri attivi in Italia sono oggi 2.496 (erano 1.780 nel 2005), hanno un’età
media di 45 anni, sono presenti in quasi tutte diocesi (208 su 225) e provengono per il 29,6%
dall’Africa, per il 27,2 da altri Paesi europei, per il 21,4 dall’Asia e per il 15,6 dall’America Latina.
I restanti provengono dalle altre parti del mondo, compreso un curioso 4,8% definito di provenienza
«non identificabile» (ulteriori dati statistici, non soltanto su questi temi, sono raccolti nell’Annuario
pontificio per il 2016, presentato lo scorso mese di marzo21).
Prosegue in Francia il dibattito attorno alla proposta di istituire l’insegnamento della lingua araba
nelle scuole pubbliche22, mentre in Germania è stata annunciata una campagna per l’integrazione,
rivolta in particolare contro le pratiche della poligamia e dei matrimoni forzati 23; sono stati inoltre
previsti altri provvedimenti repressivi in seguito alla notizia di nuovi episodi di violenze sessuali
avvenuti a Darmstadt, in Assia: M. Stefanini, Una Colonia tira l’altra. Decine di ragazze sono state
circondate e molestate durante un festival musicale a Darmstadt, «Libero», 2 giugno; si possono
richiamare a questo riguardo le notizie riferite nella rassegna di gennaio].
Da più parti si pone il problema della situazione religiosa degli emigranti e, in particolare, il
problema degli yazidi [V. Hulbert, C. Cozzi, Rifugiati yazidi tra l’incudine e il martello. Sono
profughi perseguitati a causa della loro fede, che non sanno dove andare per trovare sicurezza,
«Notizie Avventiste», 8 giugno; la Commissione d’inchiesta sulla Siria, istituita dalle Nazioni
Unite, ha da ultimo richiesto che venga riconosciuto ufficialmente a livello internazionale il
genocidio subito dal popolo yazida24] e di quelli cristiani25, in particolare iracheni [si vedano i due
ampi reportage di Matteo Matzuzzi: Cristiani in segreto. Nella grande persecuzione, aumentano le
conversioni dall’islam: è la Chiesa delle catacombe e Diario della persecuzione. La fuga da Mosul,
la salvezza in Kurdistan. Tra i profughi iracheni di Erbil, il racconto di mons. Cavina: ‘Il mondo
non conosce questo martirio’, apparsi sul «Foglio», rispettivamente, dell’11 e del 16 giugno]26.
Papa Benedetto e papa Francesco. Tornando alle questioni di Chiesa, il 28 giugno si è celebrata,
nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, il 65° anniversario della consacrazione sacerdotale
dell’attuale Papa emerito. L’occasione è stata importante non soltanto perché ha visto il primo
intervento pubblico di Benedetto XVI dopo la sua rinuncia, ma anche perché ha indotto ad alcune
valutazioni sugli attuali rapporti fra i due Pontefici, regnante ed emerito. Di recente alcune
dichiarazioni di mons. Georg Gänswein27 erano state oggetto di interpretazioni forzose sui rispettivi
ruoli di papa Benedetto e papa Francesco [A. Melloni, Il fattore Ratzinger, l’ultima tentazione
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dell’integralismo anti-Bergoglio. Così la singolare convivenza dei due Papi alimenta (contro la
volontà di entrambi), le mire di chi vuole indebolire il pontificato di Francesco, «la Repubblica»,
28 giugno28], che avevano indotto quest’ultimo a una secca riaffermazione dei rispettivi ruoli29.
Tanto nelle dichiarazioni rilasciate dal volo di ritorno dall’Armenia [N. Fabrizio, Francesco e la
fedeltà di Benedetto: ha scacciato chi si lamenta di me, «La Nazione», 28 giugno], come nel
discorso tenuto in Vaticano30, papa Francesco ha invece affermato la piena sintonia con il
predecessore, così come questi ha confermato pubblicamente la sua adesione all’azione del
successore31.
L’anniversario ha offerto lo spunto per alcune ulteriori valutazioni: quelle su continuità e
discontinuità tra le linee di governo dei due Pontefici32 e quelle di quanti promuovono una più
serena valutazione, anche storica, del pontificato di papa Benedetto [si segnala in particolare un
intervento di Andrea Riccardi, che prende le mosse dalla pubblicazione del volume di Roberto
Regoli, Oltre la crisi della Chiesa (Torino, Lindau, 2016)33]. Tutto ciò giunge in un mese nel quale
sono emerse, anche per voce del noto vaticanista della RAI Aldo Maria Valli34, nuove espressioni di
dubbio di una parte dei fedeli cattolici riguardo alla linea pastorale dell’attuale Pontefice [B.
Borruso, Anche il vaticanista del Tg3, Aldo Maria Valli, adesso si dissocia dalla linea pastorale del
Papa, che definisce confusa, «Italia Oggi», 1° giugno; si veda anche, per attinenza di argomenti,
l’articolo di M. Matzuzzi, Rivoluzione papale. La vera svolta di Francesco è nella scelta dei
vescovi. In Italia ne ha già nominati 85, «Il Foglio», 21 giugno].
Il concilio di Creta delle Chiese ortodosse. Tra il 18 e il 27 giugno si è tenuto a Creta lo storico
concilio delle Chiese ortodosse, il cui quadro d’insieme è stato oggetto di un intervento di Marco
Ventura sulla «Lettura» del 12 giugno [M. Ventura, Ortodossi, Mosca alza la voce. Il primo
Concilio delle Chiese d’Oriente dal 1054 è stato convocato a Creta nonostante le tensioni tra il
blocco slavo e quello greco-bizantino. Cristiani perseguitati e rapporti con il Papa tra i temi]. La
Chiesa russa ha espresso fino all’ultimo riserve riguardo al concilio panortodosso, suggerendo
anche l’opportunità di posticiparne la celebrazione35 [Anche Mosca per il rinvio del concilio.
Secondo la Chiesa ortodossa russa manca il consenso di tutti i primati e H. Destivelle, Le differenti
visioni sul regolamento della riunione di Creta: questioni procedurali ma anche ecclesiologiche 36,
entrambi ne «l’Osservatore Romano»; A. Riccardi, Il difficile cammino comune delle Chiese
ortodosse37, «Corriere della Sera», tutti del 15 giugno]. Malgrado ciò, il concilio si è aperto il 19
giugno [A. Melloni, Il concilio panortodosso e il sale della Chiesa, «la Repubblica», 16 giugno e
L’Ortodossia e il Concilio di Creta, «la Repubblica», 22 giugno; A. Galli, Bartolomeo I apre il
concilio ortodosso. Dopo la Divina liturgia della Pentecoste al via i lavori all’Accademia di Creta,
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«Avvenire», 21 giugno, nonché due ulteriori articoli di Hyacinte Destivelle38] e dai lavori delle
assise è derivata la pubblicazione di un’enciclica, rivolta alle Chiese ortodosse ma anche «a tutti
coloro che un tempo erano i lontani e sono diventati i vicini». Essa affronta in sette capitoli i
seguenti temi: Chiesa, missione, famiglia, educazione, sfide contemporanee, globalizzazione e
dialogo [H. Destivelle, Dalla Chiesa al mondo. L’enciclica del Santo e grande Concilio ortodosso,
«l’Osservatore Romano», 30 giugno].
Bioetica e famiglia. Non ha avuto particolare risonanza sulla stampa l’annuncio, da parte di un
gruppo di ricercatori britannici della Newcastle University, della produzione in laboratorio di un
embrione umano alla cui formazione hanno partecipato due cellule-uovo e uno spermatozoo. Lo
scopo dell’esperimento è di cercare soluzioni alla diffusione di alcune malattie genetiche; tuttavia la
questione acquisisce una valenza più profonda di quella di una semplice scoperta scientifica, perché
un anno fa la Camera dei comuni aveva reso lecita la sperimentazione e la pubblicazione di questi
dati era l’ultima prova richiesta dalle autorità regolatrici per dare il via al suo effettivo impiego39.
Sempre in tema di varianti alla maternità naturale, agli inizi del mese l’«Avvenire» e il «Corriere
della Sera»40 hanno seguito la vicenda della presenza, programmata in varie città d’Italia, dei
rappresentanti della Extraordinary Conceptions (che si presenta come «azienda leader della
maternità surrogata») per presentare ai potenziali interessati «tutti i servizi accessori, venditrici di
ovuli incluse»41. L’iniziativa ha rivelato l’aperta violazione dell’art. 12, c. 6° della l. 40/2004
(«Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti
o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 600.000 a un milione di euro») e i fatti evidenziati hanno portato all’apertura di indagini
da parte della magistratura42.
Sempre l’«Avvenire» ha dato notizia, dalla Francia, dell’iniziativa parlamentare per l’inserimento
nella Costituzione il principio dell’indisponibilità del corpo umano43 e di una proposta di legge
contro la maternità surrogata44, mentre Carlo Cardia è intervenuto con un ampio commento sul
significato culturale, politico e giuridico delle istanze a favore delle adozioni omosessuali45.
Non sembra ancora essersi concluso, infatti, il fermento attorno alle recenti riforme in materia di
unioni civili e adozioni. Nel primo campo iniziano ad emergere i problemi attuativi della l. 76/2016
[V. Maglione, Unioni civili, debuttano le coppie a tutele variabili. Operative da ieri le norme per i
conviventi, ma per le unioni gay mancano le istruzioni, «Il Sole – 24 Ore», 6 giugno; C. Maniaci,
Le unioni civili partono con l’handicap: manca anche il rito per le celebrazioni. Oggi la legge
entra in vigore, ma non c’è il decreto attuativo. Cirinnà: speriamo sia pronto entro agosto,
«Libero», 5 giugno]; addirittura è stata prospettata l’ipotesi che l’intervento legislativo, se non
debitamente ampliato nei suoi contenuti, possa indurre paradossali fenomeni di disparità di
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trattamento [F. Vanni, Coppie di fatto, l’allarme dei giudici: ora una su due perderà i propri diritti,
«la Repubblica», 6 giugno46].
Nel secondo campo, e in particolare con riferimento alla possibilità per le coppie omosessuali di
adottare minorenni, si registra da ultimo una sentenza della Corte di Cassazione (Sezione I civile, n.
12962 del 22 giugno 2016)47, che si è espressa in senso permissivo, in linea con le tendenze
giurisprudenziali ormai emerse da mesi e segnalate da molti commentatori [F. Paci, Coppie gay, la
Cassazione dice sì all’adozione del figlio del partner. Riconosciuto il diritto di una bimba a essere
adottata dalla madre non biologica nel “prevalente interesse del minore”, «La Stampa», 23
giugno]. Con ciò riceve un’ulteriore sanzione giurisprudenziale la linea interpretativa che,
considerando alla stregua di una lacuna tecnica anziché ideologica l’assenza nel nostro ordinamento
di norme in materia di adozioni omosessuali, ha individuato nell’art. 44 della legge sulle adozioni
del 1983 lo strumento per riconoscere tali fattispecie [C. Rimini, Se il coraggio dei giudici colma il
vuoto legislativo, «La Stampa»48; D. Stasio, Una sentenza in punto di diritto impermeabile alle
polemiche, «Il Sole – 24 Ore», entrambi del 23 giugno; sul tema è intervenuto anche Carlo Cardia,
dall’«Avvenire» del 24 giugno49].

Rassegna chiusa il 30 giugno 2016
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