
1. Un caro saluto. 2. Gentile cliente,    3. Le profumerie 
Giovanni  La informiamo che   Nasetti cercano, 

i saldi presso i grandi  nel centro storico, 
magazzini Tonda comin-  un locale di 500 
ceranno venerdì 12   mq. di superficie. 
marzo alle ore 17:00.  Inviare le offerte 

        alla casella postale  
       48 - Posta centrale - 00185 Roma 

 

4. cò-ro n. m. 1. Il coro degli alpini canterà in piazza domenica = insieme 
di persone che cantano. 2. Abbiamo cantato un coro intorno al fuoco = 
canzone a più voci. 3. In chiesa c'è un antico coro in legno = spazio 
riservato ai cantori, dietro l'altare maggiore. 

5. Carlo, senti…per favore…  6. Signora, oggi abbiamo 
Devo  partire per qualche  il pane integrale e la pizza 
giorno e ho pochi soldi.   ai quattro formaggi. Che faccio,  
Puoi prestarmi qualcosa?  glieli metto da parte? 
 
7. Prima di tutto, desidero salutare il pubblico accorso così numeroso. Poi, mi sia 
concesso di abbracciare simbolicamente gli amici che ho riconosciuto in prima fila. 
Infine, ringrazio il Comitato Organizzatore per avermi dato la possibilità di 
presentare il mio progetto di campo sportivo.   
8 PARLATO (O SCRITTO) INFORMALE Controllo minore. Vengono usate le 
parole, le forme e i modi di dire che ricorrono spontaneamente nella 
conversazione quotidiana; si evitano parole, forme e locuzioni sentite come 
troppo difficili. Pianificazione minore. L'organizzazione del testo è piuttosto 
libera; le frasi che compongono il messaggio sono brevi; prevale l'uso di frasi 
principali; spesso si fanno ripetizioni per non perdere ``il filo del discorso. 
Circostanzialità minore. Alcuni elementi del discorso vengono dati per 
presupposti e quindi sono sottintesi; si utilizzano parole di significato 
generico (per esempio, la parola cosa). 

8 SCRITTO (O PARLATO) FORMALE Controllo maggiore. Nel testo vengono 
accolte parole e forme ricercate; contemporaneamente, si evitano forme, 
parole e locuzioni sentite come spontanee e familiari. Pianificazione 
maggiore. Il testo è molto organizzato in ogni sua parte; le frasi che 
compongono il messaggio possono essere lunghe e complesse; sono frequenti 
le frasi subordinate; si evitano le ripetizioni. Circostanzialità maggiore. Non 
ci sono elementi del discorso che vengono dati per presupposti; si utilizzano 
termini precisi e non generici.   



9.Anna Valeria! Valeria Oh, ciao. Da quanto non ti vedo... Anna 
 Sì… Non ci siamo più viste da... Aspetta, che non mi ricordo… E' dalle 
vacanze di Natale che non ci siamo più viste … No, aspetta, da subito dopo le 
vacanze. Ti ricordi?  Valeria. E come no... Mi ricordo sì. Quanto sono stata bene 
quelle vacanze… Sono stata proprio bene... Una roba… Meno male che fra un po' è 
Natale di nuovo... Meno male... Guarda, non vedo l'ora che arrivi Natale. Anna
 Ah…anch'io! Comunque…A parte il lavoro, che fai di bello? Ci sono cose? 
Novità? Valeria Novità? Ma che novità… Tutto come al solito... Casa e lavoro, 
casa e lavoro… Oggi è il primo giorno che esco … da domenica, guarda. Voglio 
comprare qualcosa per dicembre. Mi accompagni là?  Anna Ah… mi dispiace, non 
posso. Saranno quasi le… Oddio, sono le quattro passate... Mi escono da scuola… 
Scappo, Vale… fatti viva… Valeria Ciao, bella, ci vediamo... Anna Ciao. Salutami 
tutti, eh?... Ciao.  

10. Con il termine di insufficienza coronarica si definisce quella particolare 
condizione per cui le coronarie, in seguito a un processo di restringimento (stenosi), 
non sono più in grado di assicurare una sufficiente irrorazione sanguigna del 
miocardio, che di conseguenza non può lavorare con l'energia necessaria. In simile 
eventualità, il cuore emette, per così dire, un segnale d'allarme, che può manifestarsi 
come un dolore acuto, improvviso, o un senso di costrizione al petto, generalmente 
sotto lo sterno.  

1a ``Ho comprato due camicette per la mia ragazza: è molto carina'';  1b ``Ho 
comprato due camicette per la mia ragazza: sono molto carine''.  

2a ``Questa scrivania sembra ben conservata anche se la usi da più di quarant'anni'';  
2b ``Questo scrivania sembro ben conservato anche se egli uso da più di quaranta 
anno''.  

3. Più che in qualsiasi altra epoca della storia, nel nostro secolo il mondo si 

occupa dell'arte; sono tuttavia diffuse la consapevolezza e la preoccupazione di una 

profonda, irreversibile crisi. Non adempirebbe più a una funzione concreta, non 

comunicherebbe più nulla che la società possa recepire e utilizzare: più ancora, 

sarebbe in contraddizione con tutto il sistema delle attività culturali e produttive della 

società contemporanea. Si prospetta l'ipotesi che la civiltà del futuro sia una civiltà 

priva, e se ne prevedono le conseguenze negative.  



4. ``C'è acqua dentro tante case. Anzi, tutte hanno acqua dentro. Tutto è 

sommerso dall'acqua''.  

5. L'acqua in natura  L'acqua è la sostanza più diffusa sulla Terra. I soli 

oceani ricoprono più del 70% della superficie terrestre e contengono l'incredibile 

quantità di 1.350.000.000 di chilometri cubici d'acqua. Altri 770.000.000 di 

chilometri cubici si trovano nella litosfera sotto forma di acqua di idratazione e 

28.000.000 di chilometri cubici sono contenuti nelle calotte polari e nei ghiacciai. 

Attorno alla Terra, l'acqua è presente in una regione dello spazio, detta ``idrosfera'', 

che si estende nell'atmosfera sino ad una quindicina di chilometri di altezza e nella 

litosfera sino alla profondità media di un chilometro.  L'acqua è anche il costituente 

principale di tutti gli organismi viventi. Senz'acqua non ci sarebbe vita, poiché la vita 

dipende dall'acqua. Ogni organismo vivente è costituito, infatti, in massima parte 

d'acqua. Il corpo umano ne contiene circa per il 65% del suo peso e un uomo 

morrebbe in breve tempo non appena perdesse il 12% dell'acqua presente nel proprio 

corpo. Un pollo contiene acqua per il 74% del proprio peso, un pomodoro per il 95%. 

Quasi ogni organismo è condizionato completamente dall'acqua per più del 50% del 

proprio peso corporeo. La vita stessa potrebbe avere avuto origine nell'acqua e 

precisamente nell'acqua salata del mare. Il sapore salso del sangue, del sudore e delle 

lacrime suggerisce chiaramente una tale possibilità. 

6. Litania 
Genova mia città intera. 
Geranio. Polveriera. 
Genova di ferro e aria, 
mia lavagna, arenaria. 
Genova città pulita. 
Brezza e luce in salita. 
Genova verticale, 
vertigine, aria, scale. 
Genova nera e bianca. 
Cacumine. Distanza. 
 

Genova dove non vivo, 
mio nome, sostantivo. 
Genova mio rimario. 
Puerizia. Sillabario. 
Genova mia tradita, 
rimorso di tutta la vita. 
Genova in comitiva. 
Giubilo. Anima viva. 
Genova di solitudine, 
straducole, ebrietudine. (G. Caproni, Il 
passaggio di Enea, Garzanti) 

 



 7. Traccia: Spiega qual è il valore culturale, sociale, umano della musica.  

Secondo me la musica è molto importante specialmente per i giovani perché dà modo 
di sfogarsi, di esibirsi e di conoscere nuova gente. Molti, specialmente giovani, 
criticano la gente a cui piace la musica antica come valzer, tanghi, polche, mazurche 
ecc.; io non sono dello stesso parere perché anche ai loro genitori -- penso -- piace 
questa musica: queste persone dicono che la musica antica è brutta solo per far vedere 
che sono moderni e che capiscono qualche cosa della musica. Fra i tanti tipi di 
musica che conosco quella che preferisco è la musica moderna. Io preferisco questa 
musica perché è una musica che piace a tutti perché piena di cose strane e anche 
perché, se si va in discoteca o in qualche locale dove si balla, si ascolterà e si ballerà 
questo tipo di musica. Io ascolto sempre la musica, specialmente quando studio e la 
sera prima di andare a letto. 

8. Paulo, parroco del paesino di Aar, #che# i fedeli nella loro primitiva religiosità 
venerano quasi come un santo, orgoglio e lustro per la madre Maria Maddalena, che 
ha affrontato tanti sacrifici perché coltivasse la #sua# vocazione, è stato indotto in 
tentazione per amore di una donna, Agnese, che è giovane, bella e vive sola. Una 
notte la madre #l'#ha sentito uscire furtivamente. Incredula ma già presaga, #l#'ha 
seguito fino alla porta di quella casa. Quando il figlio ritorna, ella #gli# parla 
formalmente e #lo# rafforza nel proposito di fuggire il peccato e di ravvedersi. Il 
sacerdote giura che non vedrà più Agnese, ma resta diviso e lacerato nell'animo. 
Perduto l'orgoglio della purezza, il rigore della castità, #egli# si sente smarrito e 
colpevole di fronte a Dio, indegno di continuare il #suo# ministero. Agnese, alla 
quale ha fatto avere una lettera di addio definitivo, #lo# manda a chiamare dicendosi 
malata: minaccia di rivelare pubblicamente , l'indomani, durante la messa, la passione 
che ha travolto lei e il giovane. #Questi# non viene meno al giuramento e si prepara 
con rassegnazione allo scandalo attraverso il quale dovrà espiare la #sua# colpa.  

9. Quando dalla pianura del Po si imbocca una valle alpina, capita frequentemente di 
incontrare, ai primi tornanti della strada di montagna, #i ruderi# di vecchi mulini e 
fabbriche. Per chi sta recandosi fra boschi e prati o sulle nevi alla ricerca di una 
natura incontaminata, #le rovine# rievocano il mondo del lavoro che si voleva per un 
po' dimenticare. Fortunatamente la strada, con le sue curve, trascina subito gli occhi 
su paesaggi diversi, fra rocce, abeti e torrenti. Eppure #le vestigia# appena intraviste 
sono un interessante monumento della storia umana. Cento e più anni fa da queste 
#macerie#, per sei giorni alla settimana e durante tutte le ore di luce, proveniva un 
suono ritmico, ansante; c'era un grande movimento di gente e di carri; era un luogo in 
cui si incontravano e scontravano diverse mentalità ed intenti, un ganglio vitale ed 
attivo. 



10. La carriera di Giuseppe Verdi si aprì e si chiuse alla Scala: nel 1839 il teatro 
milanese accolse la sua prima opera, Oberto conte di San Bonifacio, e l'ultima opera 
verdiana vi fu rappresentata nel 1893. Nel corso di questa lunga carriera il 
#musicista# compose ventotto opere (alcune delle quali subirono successive 
rielaborazioni), compiendo una radicale trasformazione del teatro musicale italiano. 
L'itinerario dell'#artista# fu lungo, ebbe momenti di avanzamento e momenti di 
arretramento, e nel suo complesso si può dividere in tre fasi. 

11a Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha iniziato un breve periodo di 
vacanza a Palermo. Per tutto il periodo di soggiorno il capo dello Stato sarà ospite 
della locale caserma dei carabinieri. 

11b Sergio Mattarella ha iniziato un breve periodo di vacanza a Palermo. Per tutto il 
periodo di soggiorno il capo dello Stato sarà ospite della locale caserma dei 
carabinieri. 

12 Mio Padre 

Nella mia casa paterna, quand’ero ragazzina, a tavola, se io o i miei fratelli 
rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia, o lasciavamo cadere un coltello, la voce di 
mio padre tuonava: - Non fare malagrazie! Se inzuppavamo il pane nella salsa 
gridava: -- Non leccate i piatti! Non fate sbrodeghezzi! non fate potacci! 
Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni, che non poteva 
soffrire. Diceva: -- Voialtri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in 
Inghilterra, vi manderebbero subito via. Aveva, dell'Inghilterra, la più alta stima. 
Trovava che era, nel mondo, il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare, a 
pranzo, le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi, e 
dava dello stupido a tutti. Uno stupido era, per lui, ``un sempio''. 

13. La signora Guidi esitò. (*) Era saltuariamente devota, (*) faceva la sua visita in 
chiesa ogni tanto, e poiché qui (*) era più o meno nel quartiere della Consolata, (*) 
pensò per un momento di andarsi a sedere cinque minuti in quel solenne e scintillante 
santuario, al cui fascino (*) era sempre stata sensibile. Ma (*) avrebbe dovuto 
allungare la strada, sia pure di non molto, e dopo, oltre a Celestini, #le# restavano 
ancora varie commissioni.  

14. (*) Sono stanchi di essere la succursale dell'Inghilterra, (*) sono economicamente 
forti: (*) hanno perfino trovato il petrolio, ma i guadagni finiscono nelle casse del 
governo di Sua Maestà. Perciò (*) chiedono un referendum che consenta #loro# di 
scegliere il proprio futuro. Ma c'è davvero tanta distanza tra Londra ed Edimburgo? 
Ed è davvero così autonoma dall'Inghilterra la cultura degli Scozzesi? 



15a L'agricoltura è stata per secoli il fulcro di ogni attività umana. #Dopo che# 
furono passati da una vita nomade a una vita sedentaria #ed# ebbero abbandonato la 
semplice raccolta dei frutti offerti dalla natura, gli uomini della preistoria compresero 
#che# la terra avrebbe fornito nutrimento più sicuro e più abbondante #se# di essa ci 
si fosse presa qualche cura. Si sviluppava #così# l'idea della semina e della 
concimazione: idea importantissima, #visto che# ancora oggi presiede allo sviluppo 
di qualsiasi attività agricola. #Dopo# i notevoli progressi dell'età classica, la 
decadenza dell'Alto Medioevo e la ripresa dei secoli successivi, l'agricoltura fece un 
decisivo passo avanti #quando# si realizzò una profonda modificazione di tutti i 
tradizionali sistemi di coltivazione. I progressi nel campo della meccanica e della 
chimica alleviarono la fatica dell'uomo sui campi tramite la meccanizzazione, 
#inoltre# favorirono la crescita dei vari tipi di colture con una adeguata 
concimazione. 

15b L'agricoltura è stata per secoli il fulcro di ogni attività umana. * furono passati da 
una vita nomade a una vita sedentaria * ebbero abbandonato la semplice raccolta dei 
frutti offerti dalla natura, gli uomini della preistoria compresero * la terra avrebbe 
fornito nutrimento più sicuro e più abbondante * di essa ci si fosse presa qualche 
cura. Si sviluppava * l'idea della semina e della concimazione: idea importantissima, 
* ancora oggi presiede allo sviluppo di qualsiasi attività agricola. * i notevoli 
progressi dell'età classica, la decadenza dell'Alto Medioevo e la ripresa dei secoli 
successivi, l'agricoltura fece un decisivo passo avanti * si realizzò una profonda 
modificazione di tutti i tradizionali sistemi di coltivazione. I progressi nel campo 
della meccanica e della chimica alleviarono la fatica dell'uomo sui campi tramite la 
meccanizzazione, * favorirono la crescita dei vari tipi di colture con una adeguata 
concimazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6."PROSPETTO DEI CONNETTIVI PRINCIPALI  

 a che servono  quali sono   come si usano 

  aggiungono  e, anche, inoltre, per  Non hai un lavoro, per di  

aggiuntivi qualcosa a ciò   di più, neanche, né,    più non lo cerchi, e ti lamenti?  

  che si è detto   neppure 

  spiegano ciò   cioè, vale a dire,   Parleremo di ecologia, cioè   

esplicativi che si è detto  ossia, in altre parole,   della scienza che studia gli  

  prima    in altri termini   esseri viventi e il loro ambiente  

  collegano 2 frasi:  o, oppure   Andiamo al cinema o vuoi fare 

disgiuntivi frasi: una esclude  l’altra     qualcos’altro?    

  collegano due  ma, però, tuttavia   Mangia quello che vuoi, 

avversativi frasi: una contrasta     ma lascia qualcosa per  

  con l’altra (in tutto o in parte)      

  collegano due frasi:  anche se,  benché, sebbene, Benché si sia allenato 

concessivi una “concede”,   quantunque, nonostante,  bene (questo lo ammetto) 

  ammette qualcosa nonostante che    non ha vinto la gara 

  rispetto all’altra 

  collegano due   quando, mentre, prima  Vado al mare d’inverno,  

  frasi: una indica   che, dopo che, prima,   quando non c’è nessuno.  

temporali quando succede  poi, intanto, nel 

  la cosa detta   frattempo, quindi, 

  nell’altra  dopo  

  collegano due frasi: perché, poiché,    Mi sono addormentato   

causali  una spiega perché  giacché, dal    perché il film era noioso.  

  succede la cosa  momento che  

  detta nell’altra 

  collegano due frasi: per, affinché, perché,   Lo dice  per aiutarti, non    

finali  una spiega per quale al fine di, con l’intento  con l’intento di criticarti.  

  scopo succede la cosa di  

  detta nell’altra 



17.  Cara Marta, 

come stai? Non ci si vede e non ci si sente da tanto tempo; perciò mi sono decisa a 
scriverti questa letterina. Sono curiosa di sapere come hai trascorso le tue vacanze, 
per la prima volta lontano da qui. Per quel che riguarda me, ti dirò che le cose sono 
andate molto bene. #Tanto per cominciare#, sappi che qui al Kursaal sono tornati 
tutti; ogni giorno, al mare, mi sono vista con gli Alliegro e con i Pasquazzi, ed è stato 
divertente come al solito. Anche quest'anno Franco si è dato da fare per organizzare 
la squadra di pallavolo: non ti dico le storie per la selezione. I cugini di Barbara, 
siccome sono stati esclusi, si sono offesi a morte e hanno organizzato una squadra 
per conto loro. Comunque, hanno perduto: hanno vinto ancora una volta quegli 
antipatici del Forte, che proprio non sopporto: saranno anche bravi, ma sono così 
arroganti e sbruffoni! 

 #Passando a un altro argomento#: Diletta e Francesco si sono messi insieme. 
Te lo saresti immaginato? Due o tre sere fa i genitori di lei hanno invitato tutti a 
cena: quei due hanno fatto coppia fissa, sono stati per conto loro tutta la serata. Il 
padre di Diletta, l'ingegnere, te lo ricordi? è molto simpatico. Ha la fissazione del 
bigliardino: implora gli amici dei figli perché facciano una partita con lui. Bisogna 
ammettere che è molto bravo: vince sempre tutti. Da queste poche righe dovresti aver 
capito come sono andate le cose a Tirrenia quest'estate: tutto come al solito. 
Ordinaria, divertente amministrazione. #Concludendo#, ti dirò che anche la festa di 
fine estate è stata come quella dell'anno scorso: stesse facce, stessi gruppi e spesso 
perfino le stesse battute. Bisogna che ci si rinnovi un po'. L'anno prossimo ci penserai 
tu a portare un po' di novità? Ti abbraccio 

      Giovanna 



 

18.  
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COERENZA"

1 

 

 Piovendo un giorno all'alba, a mezza notte,  

 gamberi verdi tutti in grana gialla,  

 tutta sudata venne una farfalla 

 gridando: "All'arme, le fave son cotte". 

 Però deliberato è fra le botte,  

 l'alfana di Mambrina esser cavalla;  

 ben sapev'io che il vento d'una palla 

 è solutivo a riscaldar le gotte.  

 

 

 



2 

 TEMA    REMA 

 Quel ragazzo lì   non mi piace molto.  

 Giacomo Leopardi " nacque a Recanati nel 1798.  

 La retta, il punto, il piano sono enti primitivi indefinibili.  

------------------------------------------------------ 

 La pipa, la fumi?  

3! [Le isole] sono lembi di terre emerse di varie" dimensioni ma sempre più 
piccole di un continente. [Esse] sono sparse non solo nei mari e negli oceani ma 
anche nei laghi e nei fiumi."In base alla loro genesi, [le isole] possono essere distinte 
in vulcaniche (talune delle quali, come Sursey in Islanda, di recentissima origine) e 
coralline, tipiche dei mari tropicali , edificate da organismi costruttori."Tenendo conto 
della loro localizzazione geografica, invece, [le isole] possono essere suddivise in due 
grandi gruppi: quelle continentali e quelle oceaniche. 

4! [Il titolo] parla chiaro: Canzoni d'amore. [La copertina] ribadisce il concetto: 
due fidanzatini che si tengono per mano,  tratteggiati non dallo scontato Peynet, ma 
da qualche ignoto graffitista su un muro di Santiago del Cile.  [La prima canzone], 
Bellamore, dà subito la linea: "Bellamore, Bellamore non mi lasciare, Bellamore, 
Bellamore non mi dimenticare, rosa di primavera, isola  in mezzo al mare, lampada 
nella sera, stella polare". È con questo imprevisto soprassalto di romanticheria che 
torna sulla scena Francesco De Gregori, a distanza di tre anni dal disco precedente, 
Miramare 19/4/89, e a due dal terzetto di lp dal vivo Musica leggera, Niente da capire 
e Catcher in the sky.  Canzoni d'amore, undici brani per un' ora di musica incisi nel 
tempo record di un mese, esce questa settimana.   

5! [I ghiacciai]  traggono origine da un lento processo di  trasformazione della 
neve. Al di sopra di una certa altitudine (denominata limite delle nevi persistenti), che 
sulle Alpi si aggira attorno ai 2700 metri, [la neve]   caduta durante i mesi più freddi  
non si scioglie completamente durante i mesi estivi. [La neve non sciolta] si 
accumula su quella degli anni precedenti e tende a trasformarsi, mediante la 
progressiva espulsione dell'aria operata dalla crescente pressione, dapprima in neve 
granulosa, poi in ghiaccio compatto. [La massa di ghiaccio così formatasi] - il 
ghiacciaio, appunto -  non resta immobile, ma a causa della gravità tende a scivolare 
verso il basso con una velocità che varia tra qualche decina e qualche centinaio di 
metri  all'anno.  



6! La religione nell'antica Grecia: il pantheon.  

Gli dei del pantheon greco, fatti a immagine e somiglianza degli uomini, ma superiori 
ai mortali per i loro poteri, per l'eterna giovinezza, per le stesse proporzioni fisiche, 
abitano sul monte Olimpo e conducono una vita serena, che non è sostanzialmente 
turbata neppure dai litigi e dalle gelosie nascenti dalla diversità dei caratteri e dal 
vario modo di partecipare alle vicende umane.  Re dell'Olimpo è Zeus, vindice 
delle ingiustizie e protettore degli ospiti e degli stranieri.  Accanto a lui le 
massime divinità sono: Era (Giunone), sposa fedele ma non sempre discreta e 
remissiva; sua figlia Atena (Minerva), nata direttamente dal capo del padre, simbolo 
della saggezza e destinata a divenire nella Grecia classica la protettrice delle arti e 
delle scienze; Apollo, incarnazione degli ideali ellenici di bellezza, giovinezza e 
armoniosa forza fisica; Poseidone (Nettuno), dio del mare; Ares (Marte), dio della 
guerra, implacabile e spietato; Afrodite (Venere), dea della generazione e dell'amore; 
Estia, dea del focolare domestico. Al di sopra di tutte le divinità sta il fato o Moira, 
che decide le sorti umane anche contro i desideri di Zeus. In una posizione inferiore 
si trovano invece molti esseri dotati di caratteristiche divine, come le ninfe dei boschi,  
delle fonti, dei monti, le sirene, le arpie e i satiri.  

7. Santità, La ringrazio di cuore per le generose parole con cui ci ha accolto e 
anche per quelle che mi ha personalmente rivolto all'indomani della mia rielezione. 
Ho avuto il privilegio di presenziare - il 19 marzo in Piazza San Pietro - alla 
"celebrazione eucaristica per l'inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma", e 
di presentarmi quindi brevemente a Lei in Basilica per renderLe un primo saluto ed 
augurio. Assolvo oggi al tradizionale ma non formale compito di porgere il deferente 
solenne omaggio dello Stato e del popolo italiano al nuovo Pontefice. La sentiamo, 
Santità, profondamente vicino, permettendoci di cogliere nella stessa scelta che ha 
compiuto del nome di Francesco l'eco delle Sue radici famigliari e l'amore per questo 
nostro paese che ha per patrono il Santo di Assisi. A breve distanza da quell'inizio, 
così essenziale, del Suo nuovo e più alto cammino pastorale, Ella è già divenuto 
figura familiare e cara agli italiani, e innanzitutto ai fedeli e ai cittadini romani ai 
quali ha voluto significativamente presentarsi innanzitutto quale loro Vescovo. Ne 
è visibile segno la straordinaria partecipazione di popolo - ricca, s'intende, anche di 
partecipazioni internazionali - all'Angelus domenicale come alle udienze del 
mercoledì. Santità, nell'intensissima attività pastorale che Ella è già venuto 
svolgendo, sono emerse problematiche e sensibilità che caratterizzano il Suo 
messaggio, e che attingono, credo,  anche alla Sua lunga esperienza pastorale nelle 
realtà latinoamericane.  



Attorno al richiamo fondamentale a Francesco d'Assisi come "l'uomo della 
povertà, l'uomo della pace", si è subito manifestata la Sua attenzione e premura per i 
sofferenti e per gli emarginati, per le persone e le famiglie vittime dell'avidità e 
dell'egoismo dominanti, ed è risuonato il Suo appello alla Chiesa e ai cristiani perché 
ne prendano le parti e ne abbiano cura. Il Suo sguardo è universale, ma le Sue parole 
toccano e sollecitano anche e in particolare noi italiani. Il nostro è un paese che, tra 
quelli pur classificati come "ricchi", ha nel suo seno aree e fenomeni di povertà 
estesisi nei recenti anni di crisi come non mai da decenni. È tempo dunque di 
riflessione e di cambiamento, di solidarietà e di giustizia, con l'urgenza che il disagio 
di vasti strati sociali e in special modo la condizione giovanile fortemente 
richiedono. La necessità di una nuova visione dello sviluppo dell'economia e della 
società si pone per l'Europa nel suo complesso, stimolandone drammaticamente 
l'unione e chiamandola ad una piena comprensione delle nuove realtà emergenti e 
delle istanze ancora inascoltate dei popoli di diversi continenti rimasti nel passato ai 
margini dello sviluppo mondiale […].Santità, il rapporto tra Stato e Chiesa cattolica 
in Italia non è qualcosa di freddamente istituzionale ma qualcosa di profondamente 
vissuto, radicato nella storia, e cresciuto, sempre di più, parallelamente al dialogo 
interreligioso e al dialogo tra credenti e non credenti. Un rapporto ulteriormente 
consolidatosi e arricchitosi negli anni del mio mandato grazie al comune sentire che 
si è stabilito col Suo predecessore, Benedetto XVI, cui desidero rivolgere un sentito, 
grato pensiero ed augurio. Sono certo, Santità, che ci incontreremo con eguale 
slancio sulla stessa strada, con attenzione a quel che si muove ed evolve attorno a 
noi, e sempre in spirito di reciproco rispetto, di chiara distinzione e di fattiva 
concordia.               

8. D. Il tuo primo viaggio senza genitori. Dove e con chi? 
R: A 16 anni in campeggio a Ceriale. In Liguria. 
 D. L’ultimo? 
R. Ad Aprile a Sharm El Sheikh: il peggiore dei mondi possibili. 
D: Le vacanze da piccolo, con i tuoi? 
R. Alassio. Guardavo il muretto di mattonelle firmate dai personaggi. 
D. Un posto dove sogni di andare? 
R: Vorrei tornare a Cuba. 
D: Il viaggio più pazzo che hai fatto? 
R: Da Londra a Edimburgo per vedere Lochness, avvolto nel Times. 
D. Il compagno di viaggio ideale? 
R: Non esiste. Meglio comunque un compagno maschio. 
D: Con chi non partiresti mai? 
R: Con gli ultras della Juventus. 
  


