
■ Editoriale

Gesù insegna, il Papa obbedisce

SCANDALOSA
LEZIONE D’AMORE

ROSANNA VIRGILI

a sera dell’ultima cena Gesù ebbe
un’idea bizzarra: lavare i piedi agli
apostoli. Nudo e munito solo di un

grembiule, Gesù si abbassò sino a terra,
per essere all’altezza dei piedi dei
discepoli. C’erano tutti, anche Giuda.
Inammissibile per il rude e riverente cuore
di Pietro, l’accettare un simile gesto.
Capirlo, innanzitutto. Pietro è geloso di un
Maestro che è capo, Messia, il Figlio di Dio
e non può curvarsi sui piedi impuri di un
pescatore di Cafarnao. 
Perché? Cosa non accettava Simone?
Innanzitutto l’inchinarsi di Gesù. Proprio
Lui che aveva detto: “Il Signore tuo Dio
adorerai” quando Satana lo tentava,
promettendogli il mondo, in cambio di un
semplice inchino (Lc 4,8). E come poteva
essere che Lui, che era Dio, si inchinasse,
ora, ai piedi dell’ultimo mortale? Quel Suo
lavare i piedi degli apostoli gli pareva un
mestiere troppo prosaico. Da schiavi, non
da uomini liberi. Anche gli antichi princìpi
greci, dinanzi ai pur sacri doveri
dell’ospitalità, adibivano un servo – più
spesso un’ancella – al bagno dell’ospite. 
Un terzo motivo potrebbe essere quello
puramente estetico: non è bello vedere un
capotavola, com’era Gesù in quella cena,
alzarsi e lavare i piedi a tutti i commensali!
Persone semplici e sospette; gente nota,
ma anche inaffidabile, come lui che, di lì a
poco, lo avrebbe per tre volte rinnegato.
Ed ecco, allora, apparire una ragione più
profonda: Pietro non accettava un Messia
rovesciato, un Dio minore, un Docente
accovacciato come fosse un discente, un
Signore supplice, un Re–Servo. Rifiutava
l’ombra della divina vergogna della Croce.
E, fors’anche, che, in seguito, anche a lui
toccasse fare altrettanto. 
Ma come mai Gesù compie questo gesto
tanto inusuale che il Vangelo di Giovanni
rende essenziale nella sua Ultima Cena?
Proviamo a fare un’anamnesi: qualche
giorno prima Gesù aveva fruito di un
simile gesto da parte di Maria di Betania.
Ella aveva versato sui piedi del Signore un
vaso d’olio di nardo pregiato, stimato ben
trecento denari. E anche lì ci fu qualcuno
che si scandalizzò: questi era Giuda che,
infatti, vendette il cadavere del Signore per
soli trenta denari. Da quella donna Gesù
aveva avuto una straordinaria lezione
d’amore. Un’altra volta il Rabbi aveva
goduto di una lavanda di baci; era in casa
di un Fariseo che – ironia della sorte! – si
chiamava anch’egli Simone. Una
prostituta, seduta a terra, usava le sue
lacrime come acqua di abluzione per i
piedi del Maestro che poi asciugava con i
suoi capelli. Dinanzi allo scandalo del
Fariseo, Gesù aveva spiegato: «Molto le
sarà perdonato, perché ha molto amato»
(Lc 7,47). E Lui che, nella sua ultima
settimana al mondo, dopo aver amato i
suoi, voleva amarli «sino alla fine» (Gv
13,1) volle farlo cominciando dai piedi.
«Non mi laverai i piedi in eterno», dice
Pietro; «se non ti laverò non avrai parte
con me», replica paziente Gesù, con
parole, in verità, sibilline. Ma che Pietro, in
uno dei suoi imprevedibili picchi di
genialità, capisce al volo, riparando in un
repentino: «Signore, allora non solo i piedi,
ma anche le mani e il capo» (Gv 13,8–9).
Quello che ha fatto papa Francesco di
baciare i piedi dei due potenti leader del
Sud del Sudan è molto più che un gesto di
umiltà e il contrario di un’umana
umiliazione. È una ubbidienza all’invito di
Gesù: «Come io ho lavato i piedi a voi,
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli
altri» e una pagina di quelle lezioni
d’amore che Gesù continua a dare alla
Chiesa e all’umanità. «Svuotò sé stesso» –
dice Paolo: ogni bacio ai piedi è una goccia
di Pace che, dalla fronte e dalle labbra del
Signore va a sciogliere le rughe delle
estremità ferite e spaccate della terra.
La Domenica delle Palme un Messia
ancora capace di scandalizzare entra in
Gerusalemme: portatore di gioia e non di
potere, inerme e sorridente, non dietro a
squilli bellici di trombe; umile e alto,
rapito d’amore per la santa città. Cavalca
un asinello, che, certamente, capisce più
di noi di che pasta sia fatto questo figlio di
David.
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Nonostante
tutto, credere

nella vita

LUIGINO BRUNI

L’altro che ci attrae e ci fa
paura è una costante che
segna tutte le civiltà uma-
ne fin dai loro albori. Una
ambivalenza radicale e te-
nace. L’altro ci affascina in
quanto diverso e portatore
di un mondo sconosciuto,
ma queste stesse diversità
e non-conoscenza genera-
no timore e diffidenza.

A pagina 3

IL BUCO NERO

In quella foto
un'evidenza 
ci interroga

MARINA CORRADI 

Quel pozzo oscuro cinto da
un anello che sembra arden-
te ha preso a campeggiare sui
giornali e sul web nel cuore
di questa settimana d’aprile
che ci stiamo lasciando alle
spalle. Non smetterà più.
L’immagine è storica. Se da-
vanti a questa foto, ti fermi,
rimani in silenzio. 

A pagina 3
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ggi c’è consenso sul fatto che i
Vangeli cominciarono a essere
scritti a partire dal resoconto

della Passione; e che prima di essere
costituiti nella forma in cui ci sono
pervenuti già esisteva, come loro
embrione, il racconto della Passione.
Per questo, quando i primi cristiani si
riunivano, era per ricordare la Passione
del Signore. Essa è effettivamente il
nucleo vitale di tutto ciò che riguarda
Gesù. Ed è la storia che ci fonda come
cristiani, che ci conferisce l’identità,
che ci fa essere. Che ne siamo coscienti
o meno, noi cristiani siamo una
conseguenza della Passione di Cristo.
Disponiamo pertanto il nostro cuore ad
accoglierla una volta di più. Può darsi
che non ci siamo ancora mai

veramente confrontati con essa. Forse
non l’abbiamo ancora considerata
come una storia specialmente rivolta a
ognuno di noi. La Passione di Gesù
attesta la verità fondamentale del suo
amore, che non è astratto o senza
destinatario. È un amore reale, che
possiamo sperimentare sempre. Gesù
vive la sua Passione come un atto di
compassione senza misura in nostro
favore. Gesù abbraccia la nostra
condizione, la nostra inconsistenza,
abbraccia ciò che in noi ci piace e ciò
che non ci piace, abbraccia quello che
ci rammarichiamo essere accaduto o
semplicemente non essere avvenuto.
Gesù accetta di essere provato in tutto
per abbracciare tutto in noi: «Io sono
sempre stato al vostro fianco, non sono
mai stato lontano da voi, mai nessuna
cosa vi ha separato dal mio amore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Conseguenza d’amore

PAOLO LAMBRUSCHI

Una alleanza tra organizzazioni in-
ternazionali, forze dell’ordine, ong
e grandi aziende tecnologiche con-
tro l’e-commerce degli esseri u-
mani. La "merce" umana infatti
sempre più si pubblicizza, si offre
e si vende online. Da anni ormai il
mercato della carne, quello della

tratta per sfruttamento sessuale e
lavorativo come quello dei mi-
granti, si è spostato sulla rete, sia
quella accessibile a tutti sia il co-
siddetto dark web, la rete oscura di
criminali e terroristi. Chiamati da
alleanza contro il traffico delle per-
sone, voluta dall’Osce, colossi del-
l’industria delle comunicazioni
forniscono ora servizi alle ong.

Primopiano alle pagine 4 e 5. Ripamonti a pagina 3
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Trump costretto
a riaprire il muro
per 2.700 bimbi

Molinari
a pagina 16

GMG Oggi la Giornata a livello diocesano. Dal Sermig di Torino una proposta mariana in sintonia con il Sinodo

Tutti i giovani
hanno la Madre

Luigi Di Maio presenta le cinque donne capilista
di M5s e detta la linea: «Noi ago della bilancia, in
Ue difficili alleanze con Le Pen e Orban». Il sospetto
che il leader 5s voglia aprire ad intese post-voto
con Ppe e Pse suscita le ire di Salvini: «Il 26 maggio
capiremo come la pensano gli italiani». Duello an-
che sul commissario italiano da mandare a Bruxel-
les. Fratelli d’Italia fissa l’obiettivo 6% e apre ai tran-
sfughi di FI: «Possibile un governo senza M5s».

Bonatti nel primopiano a pagina 7

Il leader 5s cambia sulle alleanze. Da Meloni Opa su Forza Italia

Di Maio: sovranisti no
Una crepa con Salvini 

POLITICA

Servizi alle pagine 9 e 10

Una Corte ordina il ricon-
giungimento dei piccoli
con le famiglie rifugiate ne-
gli Usa. Il presidente vince,
però, su un altro fronte: i
richiedenti asilo potranno
aspettare in Messico

Del Vecchio
nel primopiano a pagina 8

Nel giorno in cui si celebra (a livello diocesano) la
Giornata mondiale della Gioventù, arriva dal Ser-
mig di Torino la proposta di aggiunge «Madre dei
giovani» tra gli appellativi con cui pregare Maria.

REPORTAGE EUROPA

La Spagna vuole
frenare l’onda
delle destre Ue

Sfruttamento lavorativo e tratta, 40 milioni di vittime. Patto virtuoso tra Osce, aziende e Ong

Traffico di persone
sulle «rotte» digitali

IL FATTO

La «Alan Kurdi» approda a Malta, migranti verso quattro Paesi. In Libia si combatte

Ernesto Olivero
con i ragazzi del
Sermig di Torino
(foto da www.
vocetempo.it)
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Oggi si celebra (a livello diocesano) la Giornata mondiale della
gioventù, le cui origini risalgono all’Anno Santo del 1983-1984. In
quell’anno giubilare Giovanni Paolo II volle fissare un raduno gio-
vanile per la Domenica delle Palme. Il comitato organizzatore pre-
vedeva 60mila partecipanti, ma ne arrivarono 250mila. Nel 1985
l’Onu proclamò l’Anno internazionale della Gioventù e il Papa
convocò nuovamente i giovani a Roma per la Domenica delle Pal-
me. La risposta fu sempre grande: arrivarono 300mila giovani. Al-
la fine del 1985 Wojtyla annunciò quindi l’istituzione della Gior-
nata mondiale della gioventù, da celebrarsi ogni anno nelle dio-
cesi (affiancata poi da un grande incontro mondiale, che inizial-
mente si tenne ogni due anni) la Domenica delle Palme. Perché
proprio in questa data? «Una tale risposta è data
da voi tutti, che da anni pellegrinate a Roma
proprio per celebrare questo giorno» disse il
Papa nell’omelia della Domenica delle Palme del
1988, «con questo fatto non volete forse voi stes-
si significare che cercate Cristo nel centro del
suo mistero? Lo cercate nella pienezza di

quella verità che è lui
stesso nella sto-
ria dell’uo-
mo».

Chiesa
e società

È l’appellativo
con il quale

l’associazione
che a Torino

ha fondato
l’Arsenale della

Pace si rivolge
alla sua

protettrice.
Anche la chiesa

porta il suo
nome, come

segno «profetico»

IL FATTOSul sogno del Sermig
veglia la Madonna
«Madre dei giovani» 

ti tra un’officina e l’altra vanno a dise-
gnare un labirinto. Il cortile d’ingres-
so è volutamente senza tetto, così co-
me si trovava dopo i bombardamenti
dell’ultima guerra. Al centro di quello
spazio dove piovono luce e acqua c’è
un pezzo di muro diroccato della vec-
chia fabbrica, dove hanno scritto: «La
bontà è disarmante». Da qui sono pas-
sati tutti: presidenti della Repubblica,
cardinali, ministri, santi (come Madre
Teresa, per dire). E l’Arsenale si è mol-
tiplicato: a San Paolo, a Madaba. In
Brasile l’Arsenale della Speranza è o-
spitato nell’antico centro che acco-
glieva gli immigrati in arrivo dall’Eu-

ropa, e che era diventato un rifugio di
barboni. In Giordania l’Arsenale del-
l’Incontro si è aperto, anche con l’im-
pegno del re Abdallah e della regina
Rania, ad accogliere prima di tutto
bambini disabili e con difficoltà. Il pre-
sidente della Repubblica Italiana era lì
martedì scorso, con Ernesto a fare gli
onori di casa. E poi sono “arsenale” an-
che altri progetti, come quello dell’Ar-
monia sulla collina torinese, un’acco-
glienza diurna per bambini in disagio;
o come “Felicizia”, il progetto di cui
sempre Mattarella parlò nel messaggio
di Capodanno… Anche lui è fra i “do-
natori di Madonne” per Ernesto: nel

ria, e saloni per incontri culturali aper-
ti alla città, c’è l’Università del dialogo.
Ma non sono cresciuti solo i servizi:
soprattutto, sono maturate le perso-
ne, e le vocazioni alla vita consacrata.
Migliaia di giovani, torinesi e no, sono
passati da qui, per imparare qualcosa
e per imparare a dare qualcosa. Se c’è
un segreto del Sermig è questo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria,
è dai giovani 
che parte il futuro.
I giovani 
possono prendere
il buono del passato 
e renderlo presente.
Nei giovani sono seminati
la santità, l’intraprendenza, 
il coraggio.
Maria, 
Madre dei Giovani,
coprili con il tuo manto, 
difendili,
proteggili dal male, 
affidali a tuo Figlio Gesù
e poi mandali 
a dare speranza al mondo.

MARCO BONATTI
Torino

iempiono una parete intera di
scaffali, nella stanza a pian ter-
reno dove lavora; altre sono ap-

pese alla parete di fronte. Sono più di
800, e ne arrivano continuamente di
nuove: perché gli amici in giro per il
mondo sanno della raccolta, e tor-
nando offrono a Ernesto un qualche
“pezzo” che arriva da lontano. La col-
lezione di Madonne. Quella delle “Tre
mani” occupa un posto speciale nella
storia del Sermig e nel cuore di Erne-
sto Olivero, che rievoca la vicenda nel-
l’intervista in questa stessa pagina. O-
gni giorno al Sermig si recita la pre-
ghiera alla Madre dei giovani, pensan-
do a quella immagine “impossibile”,
non realistica, di una Vergine con Bam-
bino e una terza mano che spunta da
sotto i drappeggi. Ma appunto, al Ser-
mig fanno certe cose, perché non sa-
pevano che erano impossibili… 
Alla Madre dei giovani è dedicata la
chiesa nuova, inaugurata la vigilia di
Natale del 2012, con una Messa cele-
brata dall’arcivescovo di Torino, Cesa-
re Nosiglia. È una chiesa dei giovani e
per i giovani, che nasce anche dal gran-
de dolore di un padre che perse la fi-
glia di 17 anni per un incidente d’au-
to. Nella chiesa del Sermig, invece, il ri-
cordo di Cecilia sarà sempre mante-
nuto vivo. Nel giro di due anni il Ser-
mig riesce a progettare e costruire la
nuova chiesa; l’architetto Benedetto
Camerana, che ha firmato tra l’altro il
ponte olimpico sopra i binari del Lin-
gotto, elabora il progetto. 
La chiesa completa l’insediamento del
Sermig a Borgo Dora. I giovani sono lì
dal 2 agosto 1983, quando il Comune
di Torino concesse l’uso degli spazi ab-
bandonati dal demanio militare. Er-
nesto cominciò dalla fabbrica di can-
noni per costruire l’Arsenale della Pa-
ce. Le strutture sono rimaste le stesse:
i muraglioni altissimi, i corridoi stret-
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DOMENICA DELLE PALME
Oggi la Giornata della gioventù nelle diocesi

2018 ha offerto al Sermig una copia
preziosa della “Madonna della Tene-
rezza” di Vladimir.
Ma il Sermig è più antico dell’Arsena-
le. Bisogna risalire agli anni ’60, quan-
do Ernesto cominciò a radunare i gio-
vani (allora) suoi coetanei in un servi-
zio missionario che aveva come pri-
mo obiettivo la pace, da conquistare
con un impegno diretto, personale, per
una vita diversa. Il cardinale Michele
Pellegrino diede loro come prima se-
de la chiesa dell’arcivescovado. Il Ser-
mig diventò un riferimento per il ser-
vizio della carità delle parrocchie tori-
nesi, e per la formazione dei giovani.
Poco alla volta sono venuti i laborato-
ri, le iniziative di formazione profes-
sionale, senza mai perdere di vista le
emergenze: all’Arsenale vengono o-
spitati ogni notte i clochard, e vi sono
servizi specializzati per i malati di Aids,
e accoglienze d’emergenza per le don-
ne in difficoltà: come quelle che non
possono più stare nella casa di un ma-
rito violento, o quelle che si ritrovano su
una strada con un bambino piccolo…
Poi c’è una casa di accoglienza, foreste-

Un’opera 
di solidarietà
cresciuta
nei decenni

1983
Ernesto Olivero e i
suoi giovani prendono
possesso dell’ex
arsenale di Torino, che
diventa «della pace»

3
i Paesi in cui il Sermig
opera con un proprio
«Arsenale»: Italia,
Giordania (Madaba)
e Brasile (San Paolo).

La «Casa
di Maria»
benedetta
da Nosiglia

«Ti chiedo pertanto di
poter benedire una
lapide muraria, da
collocare all’ingresso
dell’Arsenale, con
l’icona della Madonna
delle tre mani e la
scritta: “Casa di Maria”,
con la data e la mia
firma. Grazie e benedico
tutti di cuore». La lettera
è del 27 febbraio scorso,
la firma è di Cesare
Nosiglia, arcivescovo di
Torino. La targa sarà il
compimento del
cammino avventuroso –
o provvidenziale? – che
ha condotto il gruppo
giovanile guidato da
Ernesto Olivero a
riconoscere e invocare
Maria come “madre dei
giovani”. Nella sua
lettera l’arcivescovo
sottolinea l’impegno “a
tutto campo” del Sermig
come luogo di
preghiera, spazio di
formazione e di
accoglienza, focolare di
carità per i più
bisognosi. «La bella
chiesa che sta al centro
dell’Arsenale – scrive
ancora Nosiglia – è
punto di convergenza di
tutti e vede tante
celebrazioni e incontri
ricchi di spiritualità e
comunione […] Maria
Santissima è modello e
guida della fraternità del
Sermig, perché operi
per seminare ed
edificare quella pace
che l’Arsenale
testimonia e vuole
rappresentare per tutti i
giovani del mondo».
(M.Bon.)

IL RACCONTO

Olivero: ecco perché una mia preghiera porta la firma di tre Papi

Torino

na preghiera, un’ico-
na, tre firme. È la sto-
ria tutta speciale che

sta dietro l’invocazione a Ma-
ria come “madre dei giovani”.
«Comincia con una preghiera
che ho composto una notte, il
4 novembre del 2000». Non e-
rano giorni qualsiasi: due set-
timane prima l’Arsenale finì
sott’acqua insieme a gran par-
te di Borgo Dora. Ernesto Oli-
vero lavorò con centinaia di
giovani e con gli abitanti del
borgo a spostare macerie, ri-
pulire dal fango le strade. Oggi
una targa sulla facciata ricorda
il livello raggiunto dall’alluvio-
ne: 1,20 metri. Quella notte Er-
nesto comincia a scrivere. Non
chiede protezione per l’Arse-
nale ma, guardando a Maria,
contempla i “suoi” giovani: in
loro «sono seminati la santità,
l’intraprendenza, il coraggio».
Alla Madonna chiede di co-
prirli con il suo manto, di affi-
darli a Gesù «per dare speran-
za al mondo».  
I giovani come speranza del
mondo è il campo che Ernesto
coltiva da sempre. «Ma in quel
momento – dice oggi – mi sem-

U

brava assolutamente necessa-
ria una invocazione speciale a
Maria, la richiesta di un suo in-
tervento». E constata: «Maria
si è data da fare, a suo modo».
Qualche giorno dopo Ernesto
riceve dalla segreteria del Papa
la proposta di organizzare il
Giubileo della Pace, in Vatica-
no, il 22 dicembre. Il tempo è
pochissimo ma dice di sì. E
porta a papa Giovanni Paolo II
la preghiera, impaginata come
un poster da Piero Reinerio, il
pubblicitario dello Studio Te-
sta grande amico del Sermig.
Dice al Papa: «Questa preghie-
ra ci guiderà nella preparazio-
ne, al Sermig tutti noi la reci-
tiamo tutti i giorni». «Con mia
grande sorpresa il Papa mi re-

stituisce il testo della preghie-
ra, firmato di suo pugno. Qua-
si mi vergognavo, dopo, a dire
che era di Ernesto Olivero…». 
Però poi lo dice, nel 2006, a Be-
nedetto XVI, raccontandogli
tutta la storia, e ricordando che
mai nessuno nella Chiesa ha
chiamato Maria “madre dei
giovani”. «Gli ho mostrato la
preghiera. “Santo Padre, Gio-
vanni Paolo II l’ha fatta sua, lo
farebbe anche lei?” “Certa-

mente!”». E due. 
Ora mancava l’immagine. Er-
nesto decise che doveva arri-
vare dalla Russia: aveva visto
un documentario sugli orrori
della guerra, e sentito la storia
del monaco che andò da Stalin
dicendogli che, se avesse fatto
fare all’icona della Madonna
della Tenerezza tre giri in aereo
sopra Mosca, la città sarebbe
stata risparmiata dalle bombe.
Stalin diede l’ordine, i tedeschi

non bombardarono… 
«Massimo D’Alema è un ami-
co di lunga data. Non discutia-
mo di politica ma di tutto il re-
sto sì. Così andai, e gli chiesi di
far arrivare un’icona dalla Rus-
sia». E l’icona – grazie a D’Ale-
ma – arriva. Con l’aiuto di un
suo amico Giuseppe, come
Giuseppe era Stalin: «In questa
storia Giuseppe non poteva
mancare», dice Ernesto. Non è
quella della Tenerezza di Vla-
dimir, ma una Madonna con
Bambino e tre mani: «Due non
bastano – dice Ernesto – per
sorreggere le speranze dei gio-
vani… Abbiamo bisogno dav-
vero di una Chiesa scalza, po-
vera, credibile». Arriva il 2013,
col Papa giunto dalla fine del

mondo. Anche a lui, dopo la
Gmg di Rio, Ernesto racconta la
storia. «Francesco ascoltò, non
disse una parola. Prese la mia
penna e scrisse: “Francesco, 5
ottobre 2013” accanto alle altre
due firme». 
Il lavoro di Maria “a modo suo”
continua. Ora l’icona abita nel-
la chiesa dedicata alla “Madre
dei giovani" dentro l’Arsenale
della Pace. L’arcivescovo di To-
rino Cesare Nosiglia benedisse
l’icona, poi celebrò la prima
Messa nella nuova chiesa, la
notte di Natale del 2012. Poi
autorizzò, ed è cosa di questi
giorni, a chiamare l’Arsenale
“casa di Maria”. 

Marco Bonatti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ernesto Olivero
davanti alla sede del
Sermig di Torino con

decine di giovani

L’icona della Madonna
delle Tre Mani con la
preghiera di Ernesto
Olivero sottoscritta da
tre Papi. L’immagine
è tratta dal libro «Tre
mani dalla Russia»,
di prossima uscita
presso l’editore
Priuli e Verlucca

«La scrissi nel 2000 in preparazione al
Giubileo della Pace in Vaticano. La mostrai

a Giovanni Paolo II e lui vi pose la sua firma.
La ripresentai a Benedetto XVI e poi a

Francesco: entrambi hanno ripetuto il gesto»

La preghiera
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