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LA POLEMICA

PADOVA Il prete padovano senza
tonaca, donLucaFavarin, jeans e
giubbino, capelli lunghi e notti in
strada tra extracomunitari, bar-
boni e prostitute con la bandiera
della onlus Percorso Vita, divide
la politica e suscita numerose
reazioni anche nella Chiesa.
«Quest’anno non fare il presepe
credo sia il più evangelico dei se-
gni. Non farlo per rispetto nel
Vangelo e nei suoi valori, non far-
lo per rispetto dei poveri» aveva
postato domenica sul proprio
profilo facebook, schierandosi
apertamente contro il ministro
dell’Interno Matteo Salvini e la
sua difesa del presepe unita al de-
creto sicurezza: «Ci vuole una
coerenza umana e psicologica.
Applaudire il decreto sicurezza
di Salvini e allestire il presepio è
schizofreniapura».
E ieri l’onda d’urto di queste

parolehacolpito. Per cominciare
il mondo ecclesiastico: il Patriar-
ca di Venezia, Francesco Mora-
glia, è intervenuto con linguag-
gio ecumenico ricordando ilmes-
saggio di accoglienza che laNata-
vità porta con sè, ma ribadendo
anche con parole forti il valore e
la centralità del presepe “cuo-
redella fede”. «Il presepio è
segno di amore universa-
le e di apertura acco-
gliente nei confronti
di tutti gli uomini»,
ha scritto Moraglia.
«La nostra società,
oggi, ha bisogno di
segni eloquenti che
sappiano significa-
re e indicare tale
realtà. Per il cristia-
no, poi, il presepio in-
dica il “cuore”della sua
fede. Comunque sia, per
il cristiano e per ogni perso-
na, il presepio non è un’imposi-
zionemauna proposta offerta af-
finché l’uomo si ritrovi nell’amo-
re e nell’apertura verso l’Altro e
gli altri».

LE REAZIONI
Più netta la posizione di tanti

parroci padovani: noi il presepe
lo facciamo, hanno risposto pres-
soché compatti. Sostenuti con
fermezza dal rettore della Basili-
ca del Santo di Padova, padreOli-
vieroSvanera.
E sul fronte politico la reazio-

ne del ministro Matteo Salvini è
stata secca. Il vicepremier, che
con la legge sulla sicurezza e imi-
granti è di fatto il bersagliò del
prete padovano (e non solo, vista
la posizione espressa sempre do-

menica dal quotidiano dei vesco-
vi “Avvenire”), ieri non è arretra-
to sui simboli religiosi: «Giù le
mani daGesù Bambino e dal pre-
sepe, viva il Natale». Una replica
a don Favarin arriva anche da
ElenaDonazzan, assessore regio-
nale in Veneto all’Istruzione: «La
risposta più bella alla provoca-
zione di don Favarin l’hanno da-
ta le scuole che hanno accolto
l’iniziativa originale, voluta dal
Consiglio regionale del Veneto,
con 546 scuole che hanno con-
corso al bando per realizzare i
presepi». Da Roma, è intervenu-
to anche il ministro dei Beni Cul-
turali Alberto Bonisoli: «A me il
presepe piace, a casa ho sempre
fatto un mini presepio: quando

una cosa si obbliga o la si vieta,
nessuna delle due onestamente
mipiace come scelta finale».

IL CARROCCIO
Ma la reazione più dura viene

dalla Lega: «La tentazione di na-
scondere i simboli cristiani è vec-
chia quanto la Chiesa e la Chiesa
le sopravvivrà. Mentre fallirà il
progetto di ridurla al rango di
un’associazione benefica fra le
tante -hapolemizzato il senatore
Andrea Ostellari - Cristo non ha
cambiato la Storia perché è stato
il più coerente o caritatevole de-
gli uomini, ma perché ha vinto la
morte e portato su di sé i peccati
di tutti: poveri, rifugiati, pubbli-
cani, prostitute e anche ipocriti.

Don Favarin faccia come crede.
Io sono ipocrita? Forse, ma Cri-
sto è nato anche per me. Quindi
farò il presepe, come ogni anno,
con imiei figli emiamoglie». «Le
parole di don Luca Favarin sono
gravi e fuori luogo – ha tuonato il
consigliere regionale Fabrizio
Boron - Come può un parroco in-
vitare i cristiani a non allestire il
presepe, uno dei simboli della cri-
stianità? Se don Luca cercava un
po’ di visibilità per non finire
nell’anonimato, l’ha trovata, pec-
cato però che abbia usato questa
ribalta mediatica per affermare
una cosa assolutamente sbaglia-
ta: che un parroco inviti i Cristia-
ni a non fare il presepe è qualco-
sadi allucinante, contronatura».

«Il presepio è un simbolo cri-
stiano e non ha senso nasconder-
lo. Io lo farò, come ogni anno.
Credo che sia giusto farlo perché
è un segno di amore che può di-
ventare importante innanzitutto
per noi stessi e poi anche per gli
altri» ha sottolineato invece il se-
natoreUdcAntonioDe Poli,men-
tre «leparoledi donFavarin sono
inqualificabili – per l’europarla-
mentare forzista Elisabetta Gar-
dini – Il presepe va fatto perché
rappresenta la nostra tradizione
e lanostra cultura».Non lapensa
così il parlamentare del Pd Ales-
sandro Zan: «Don Luca ha fatto
bene a lanciare questa provoca-
zione. Il presepe non può essere
utilizzato come una clava ideolo-
gica. Il Bambino nella mangiato-
ia è, prima di tutto, un simbolo di
pacee di amore».
E in favore del presepio si

schiera Bouchaib Tanji, presiden-
tedella Lega IslamicadelVeneto:
«Spero che questa sia davvero
l’ultima volta che si parla di que-
ste cose, perché oramai come
musulmani abbiamo detto, chia-
rito e sottolineato che nel vedere
un presepe, cantare il Natale o
ascoltare il nome diGesù e diMa-
ria, a noi non dispiace, anzi. Ba-
sta leggere il Corano per sapere
che per i musulmani Gesù Cristo
è un grande profeta che ha com-
piuto miracoli. Gesù Cristo e la
Vergine Maria si incontrano in
circa cento versetti del Corano.
Negli anni scorsi abbiamo acqui-
statopagine interedi giornali per
fare gli auguri di Natale ai cristia-
ni e a tutte le persone di buona
volontà, abbiamo donato prese-
pi, abbiamo partecipato alle san-
temessenelle chiese cattoliche».

AntonioBochicchio

(ha collaborato
AlbertoRodighiero)
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IL FILM

Mentre infuria la polemica
sul presepe e in qualche luogo
pubblico si decide addirittura
di abolirlo, esce dopodomani
un film che affronta lo scontro
fra culture e religioni con il to-
no indiavolato della comme-
dia: “La prima pietra”, ispirato
a un testo teatrale di Stefano
Massini, diretto daRolandoRa-
vello e irresistibilmente inter-
pretato da Corrado Guzzanti,
Kasia Smutniak, Serra Yilmaz,
Valerio Aprea, Lucia Mascino,
IaiaForte, CaterinaBertone.

LA STORIA
Siamo in una scuola multietni-
ca dove il cattolicissimo presi-
de prepara la recita di Natale
mischiando, per far contenti
tutti, la tradizione cristiana con
canti buddisti e leggende isla-
miche. Il piccolo Samir, musul-
mano, lancia un sasso contro
una finestra e la rompe ferendo

lievemente il bidello e la mo-
glie. Ma il tentativo di chiudere
la faccenda con un semplice ri-
sarcimento scatena la rissa tra
lo stesso preside, lamaestra ve-
gana, lamamma e la nonna (ve-
late) del ragazzino, i due bidel-
li.
Si ride dall’inizio alla fine,

ma si riflette: «Il film è la foto-

grafia ironica di quello che sta
succedendo in Italia, dove la re-
ligione e il colore della pelle di-
ventano pretesti per dare sfogo
ai pregiudizi», spiega Ravello,
«viviamo condizionati dalla
paura a cui ci rimanda la stessa
politica. La diversità ci spaven-
ta, non a caso si parla di inte-
grazione e convivenza anziché

di condivisione».

GLI ATTORI
Guzzanti, che strappa una risa-
ta dietro l’altra nel ruolo del
preside, osserva: «Il nostro film
sembra un instant-movie: mol-
te scuole evitano come la peste
le recite di Natale proprio per
non scatenare problemi religio-
si o ideologici. Il mio personag-
gio prova a mettere d’accordo
tutti, ma gli va malissimo. In
fondo cerchiamo sempre chi
ha scagliato la primapietra,ma
guardando al passato. E la co-
micità permette di assestare
delle belle rasoiate». Conclude
Kasia Smutniak, bellissima an-
che con il chador: «La mia mu-
sulmana, nata in Italiama guar-
data con sospetto a causa della
religione e del velo, racconta la
realtà», dice. «Oggi anche in Ita-
lia, paese di accoglienza, la pau-
ra del diverso scatena altre pau-
re».

GloriaSatta
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«Un segno d’amore
universale

e di apertura
verso gli altri»

ROMA Presentato comeuna star, come ogni star ha attirato i
riflettori sudi sé findal suoarrivo.È l’alberodiNataledi
Roma, sbarcato ieri inpiazzaVenezia conqualcheramo
danneggiato.Chiamato “Spelacchio”come il suo
predecessore, l’abetenaturaleprovenientedaCittiglio
(Varese),quest’annoèstato sponsorizzatodaNetflix.Edè
proprio IgpDecaux, la societàchecura il progettoper
contodiNetflix, che intervieneperprecisare ilperché
dell’aspettodimesso: «Alcuni ramisonostati sezionatida
espertidel settoreperconsentire il trasporto».

In piazza Venezia “spelacchio” bis

Religione e politica

«Io sono ipocrita?
Forse,ma Cristo

è nato anche perme
E farò il presepe»

ANDREA OSTELLARI (senatore)

FRANCESCO MORAGLIA (patriarca)

«Cantare il Natale
e ascoltare il nome
di Gesù eMaria
non ci dispiace»
BOUCHAIB TANJI (comunità islamica)

A Roma Albero con i rami tagliati

Primo Piano

`La provocazione del prete padovano nel mirino
Il Patriarca: «Per i cristiani è il cuore della fede»

`I parroci e i frati del Santo prendono le distanze
Fuoco di fila di Salvini e della Lega: «Parole gravi»

«Giù le mani dal presepe»
Don Luca scuote il Natale

Mamme islamiche e cori buddisti
Vigilia fusion del preside Guzzanti

LA LOCANDINA Il film di Corrado Guzzanti in uscita giovedì

SIMBOLO

Il bambino
nella
mangiatoia
don Luca
Favarin, il
prete di strada
padovano che
ha denunciato
l’uso
«ipocrita» del
presepe


