Science and Religion in Media
Speciale Papa – Sapienza
Come per il discorso di Regensburg
Questi giorni sono stati inaspettatamente segnati da
polemiche e proteste per la visita del Pontefice
all'Università
La
Sapienza,
prevista
per
l'inaugurazione del nuovo anno accademico, il 17
gennaio scorso.
Papa Benedetto XVI era stato invitato a tenere una
lectio magistralis per la cerimonia di inaugurazione
del nuovo anno accademico dell'Ateneo, ma una
lettera scritta alcuni mesi fa da un gruppo di 67 docenti (su circa 4.500), che
criticavano e osteggiavano la visita e la lectio previste, e le proteste di alcuni
giovani, studenti e non (poche decine di persone), hanno innescato un allarme
mediatico (per qualche giorno anche con timori per la sicurezza del Santo
Padre e della cerimonia), che ha spinto il Pontefice prima a rinunciare alla
lectio, sostituita con un discorso, poi ad annullare completamente la visita, in
modo da evitare che la cerimonia fosse turbata da ulteriori proteste.
Quella che segue è una analisi dell'informazione su queste polemiche e del
relativo caso mediatico, con una rassegna stampa nazionale e una rassegna
stampa estera; analisi che approfondiremo in una case history.
Va sottolineato che il legame storico del Pontificato con l'università la Sapienza
è antico. L'Ateneo fu infatti fondato, quale “Studium Urbis”, per decisione di
Papa Bonifacio VIII, con l'emissione della Bolla “In Supremae praeminentia
dignitatis”, del 20 aprile 1303. Né va dimenticato che il Pontefice è anche il
Vescovo di Roma, docente universitario, grande intellettuale, e considerato uno
dei grandi teologi del secolo XX-XXI.
10 gennaio 2008
La Repubblica pubblica una lettera (Link MIUR) di Carlo Bernardi, docente alla
Sapienza, di sostegno alla lettera di protesta inviata da Marcello Cini.
Si fa riferimento alla citazione che l'allora Cardinale Ratzinger, nel 1990,
scrisse di Feyerabend: “All'epoca di Galileo la Chiesa rimase molto più fedele
alla ragione dello stesso Galileo. Il processo contro Galileo fu ragionevole e
giusto”.
Per Bernardi, che estrapola la citazione dal contesto del discorso, sarebbero
parole offensive e umilianti, “in quanto scienziati fedeli alla ragione e in quanto
docenti che dedicano la loro vita all'avanzamento e alla diffusione delle
conoscenze”.

In realtà sarebbe stato sufficiente leggere il testo originale del discorso del
Pontefice, tenuto proprio alla Sapienza nel 1990, per rendersi conto come la
frase fosse appunto solo una citazione, presa proprio come esempio di un
rapporto non corretto tra fede e ragione, e di un modo errato di considerare la
scienza.
“Sarebbe assurdo – scriveva l'allora Cardinal Ratzinger - costruire sulla base di
queste affermazioni una frettolosa apologetica. La fede non cresce a partire dal
risentimento e dal rifiuto della razionalità, ma dalla sua fondamentale
affermazione e dalla sua inscrizione in una ragionevolezza più grande”.
Per chi volesse leggere il discorso, lo abbiamo pubblicato sul sito SRM (link), e
segnaliamo links di altre pubblicazioni.
Links discorso Papa Benedetto XVI, 1990: SRM - Vita
11 gennaio 2008
Appaiono i primi commenti di critica alla visita, al Pontefice e alle istituzioni
accademiche, nei blogs e nei forum.
Qualcuno comincia però già a precisare come nel discorso dell'allora Cardinal
Ratzinger, non vi fosse nessuna condivisione dell'affermazione di Feyerabend.
Montano però le proteste, contro la Chiesa e il Papa “oscurantisti” e “avversari
della scienza”, e alcuni studenti iniziano ad annunciare manifestazioni, con la
presenza anche di esponenti del mondo dello spettacolo.
Link Il Messaggero
12 gennaio 2008
Iniziano ad essere pubblicate le prime notizie e proseguono i messaggi, nei
blogs e nei forum, di opposizione o sostegno alla visita del Pontefice.
Viene pubblicato il volume “Dialoghi con un Persiano” di Manuele II Paleologo
(Rubbettino Editore). Il volume contiene la versione integrale del testo citato
da Papa Benedetto XVI a Regensburg, che scatenò le famose polemiche.
Anche in quel caso si ingenerarono polemiche per una lectio magistralis del
Pontefice (anche se i motivi politico-religiosi erano differenti), polemiche
derivate dall'aver estrapolato un testo (anche in quel caso una citazione), dal
contesto originale, senza spiegarne quindi il vero significato.
Link Zenit
13 gennaio 2008
Proseguono le analisi e le dichiarazioni, mentre il mondo accademico inizia a
prendere le distanze. Si comincia a temere, per le affermazioni di alcuni
studenti organizzatori della protesta, possibili problemi di ordine pubblico, e
per la sicurezza del Pontefice.

14 gennaio 2008
Il Giornale, con un articolo dal titolo “La Sapienza, i prof censurano il Papa
senza averlo letto” (link), spiega la verità, ovvero che la frase era solo una
citazione, presa proprio come esempio di un rapporto errato e ingiusto tra
scienza e fede. Nei giorni successivi, in tv, articoli, pubblicazioni web, blogs,
etc., continuano le proteste di alcuni docenti e studenti, e persino di alcuni
corrispondenti dall'estero, “indignati” per la frase del Pontefice su Galileo,
sintomo di una presunta ostilità contro lo scienziato e la stessa scienza.
Il Rettore Guarini riduce la portata delle proteste, dovute ad “una esigua
minoranza”. Proteste che però proseguono.
La prevista “lectio magistralis” viene annullata, sostituita da un discorso del
Pontefice, più istituzionale.
15 gennaio 2008
Alle ore 17.11, la Sala Stampa Vaticana pubblica e diffonde un comunicato, in
cui si annuncia che il Pontefice ha deciso di annullare la propria visita alla
Sapienza, e si anticipa la prossima diffusione del testo del suo intervento.
COMUNICATO DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE
«Nel pomeriggio la Sala Stampa della Santa Sede ha rilasciato il seguente
comunicato:
A seguito delle ben note vicende di questi giorni in rapporto alla visita del
Santo Padre all’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, che su invito del
Rettore Magnifico avrebbe dovuto verificarsi giovedì 17 gennaio, si è ritenuto
opportuno soprassedere all’evento. Il Santo Padre invierà, tuttavia, il previsto
intervento».
Link comunicato Sala Stampa Vaticana
La notizia viene commentata in vari modi
La Conferenza Episcopale Italiana, in un comunicato, “esprime la propria
incondizionata vicinanza a Benedetto XVI oggetto di un gravissimo rifiuto che
manifesta intolleranza antidemocratica e chiusura culturale”.
Link comunicato CEI
L'Osservatore Romano pubblica un editoriale del suo direttore Gian Maria Vian,
dal titolo “La paura della verità” (link), che stigmatizza “l'intolleranza,
radicalmente antidemocratica, di pochi, anzi di pochissimi”. “Quello che era
inimmaginabile – scrive - è accaduto: la visita di Benedetto XVI alla Sapienza
in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico non si terrà”.

Il rettore di Roma Tre, Guido Fabiani, laico e di sinistra, commentando la
situazione, ne evidenzia il paradosso, affermando che “l'esercizio della libertà
di ricerca ha bisogno del rispetto e confronto dei valori”.
In un editoriale su Il Corriere della Sera, intitolato “Laicismo obbligatorio”,
Ernesto Galli della Loggia, scrive come, per quanto sia “assolutamente lecito
non condividere, e quindi criticare pubblicamente, l'idea d'invitare il Papa alla
Sapienza” non sia accettabile “protestare giudicando inammissibile l'invito, e di
conseguenza cercare di far sì che concretamente la visita non avvenga.”
Link Corriere della Sera

16 gennaio 2008
La Sala Stampa Vaticana pubblica e diffonde il testo dell'intervento del Papa,
prassi consueta per tutte le visite ufficiali del Pontefice, e in questo caso utile
anche per smentire alcune affermazioni pretestuose sulla presunta anti-laicità
del discorso del Pontefice
Link discorso Papa Benedetto XVI
Viene pubblicata e diffusa anche la lettera del Cardinale Tarcisio Bertone, che
accompagna il testo del discorso e spiega come sia “stato giudicato opportuno
soprassedere alla prevista visita, per togliere ogni pretesto a manifestazioni
che si sarebbero rivelate incresciose per tutti”.
Link lettera Cardinale Tarcisio Bertone
Il Vicariato di Roma pubblica un comunicato, a firma del cardinale Camillo
Ruini, che esprime la propria “filiale e totale vicinanza al proprio vescovo, il
Papa e dà voce a quell'amore, a quella fiducia, a quell'ammirazione e
gratitudine per Benedetto XVI che è nel cuore del popolo di Roma”, e annuncia
che, “per consentire a tutti di manifestare questi sentimenti”, invita “i fedeli,
ma anche tutti i romani, ad essere presenti in piazza San Pietro per la recita
dell'Angelus di domenica prossima 20 gennaio”. Un “gesto di affetto e di
serenità”, ed “espressione della gioia che proviamo nell'avere Benedetto XVI
come nostro Vescovo e come nostro Papa”.
Link comunicato Vicariatus Urbis
L'Osservatore Romano pubblica un articolo del Prof. Giorgio Israel, professore
di Matematica alla Sapienza, dal titolo “Quando Ratzinger difese Galileo”, in cui
sostiene il Pontefice e critica le pretestuose e antidemocratiche manifestazioni
nei suoi confronti. Israel torna sull'argomento nel proprio blog, e in una
intervista a Zenit - SRM del 18 gennaio.
Links: ANSA - Il Tempo - Blog Giorgio Israel - Intervista SRM - Zenit

Il Sole24 Ore pubblica integralmente l'editoriale dell'Osservatore Romano del
giorno precedente
Link Sole 24 Ore
Durante l'udienza del mercoledi, nell’aula Paolo VI, sono presenti numerosi
studenti cattolici, che inneggiano al Papa e affermano il proprio sostegno, con
lo slogan “se il Papa non va alla Sapienza, la Sapienza va dal Papa”.
Link Korazym
Magdi Allam, dalle pagine di ICN News, lancia un appello “Io sto con il Papa”,
(link). Stigmatizzando le proteste, antidemocratiche e quindi ancora più
inaccettabili, Allam afferma il pieno diritto del Pontefice “ad esprimere nella più
assoluta libertà il suo pensiero, del suo dovere spirituale e morale a illuminarci
sulla posizione della Chiesa e della fede cattolica in tutte le questioni che
concernono l'insieme del nostro vissuto, fermo restando la libertà di scelta di
tutti.”
Link ICN News
Giuliano Ferrara, su Panorama, parla di “Libero pensiero e libertà negata”,
sottolineando come “laicismo e secolarismo” si stiano “trasformando in tutto il
mondo in pensiero unico, conformismo coatto, rifiuto di un vero dialogo,
ideologia e cioè falsa coscienza della realtà”.
Link Panorama
Ernesto Galli Della Loggia pubblica un nuovo editoriale, “Una sconfitta del
Paese”.
Link Corriere della Sera
La Repubblica pubblica un editoriale del suo direttore, Ezio Mauro, dal titolo
“L'idea malata”
Link La Repubblica

17 gennaio 2008
Si svolge la cerimonia inaugurale, con la numerosa presenza di forze di polizia.
Vengono ammessi solo studenti e docenti, mentre un gruppo di persone che
volevano entrare nell'Ateneo per protestare, resta fuori, essendo sprovvisti di
documento universitario (e quindi, presumibilmente, non iscritti all'Ateneo).

Studenti cattolici manifestano silenziosamente nella galleria in alto, in fondo
all'Aula Magna, imbavagliati a simboleggiare il silenzio a cui è stato costretto il
Pontefice e la voce dei cattolici e di chi voleva ascoltare comunque Papa
Benedetto XVI.
Link Il Giornale

Rassegna Stampa Italiana
12 gennaio 2008
Alla Sapienza fronte anti-Ratzinger "Nemico di Galileo, qui non parli"
http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/esteri/benedettoxvi-18/sapienzacontesta/sapienza-contesta.html

Benedetto XVI giovedì in visita alla Sapienza: a Roma infuriano nuove
polemiche sul Papa
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=16818&sez=HOME_ROMA&npl=N

13 gennaio 2008
UNIVERSITA' SAPIENZA, SCONTRO SU INVITO AL PAPA
http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/altrenotizie/visualizza_new.html_1
4309200.html

"Un boomerang per l'università e la laicità" secondo la professoressa
Ammannati
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/pesaro/2008/01/13/59200boomerang_universita_laicita.shtml

"Settimana anticlericale" alla Sapienza: giovedì assedio sonoro per il Papa
all'università
http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?
id=4451&sez=HOME_INITALIA&npl=&desc_sez=

Ma Cortellesi e gli altri non ci saranno
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=233837

14 gennaio 2008
Benedetto XVI atteso a “La Sapienza”, dove giovedì inaugurerà l’Anno
Accademico. Alcune minoranze annunciano contestazioni: il commento del
prof. Dallapiccola e di una studentessa dell’ateneo
http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=179859

«È ostile alla scienza, non lo vogliamo»
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=233839

La Sapienza, i prof censurano il Papa senza averlo letto
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=233840

Papa alla Sapienza, 67 scienziati: evento incongruo
Il rettore Guarini: «Sono una piccola minoranza»
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=16924&sez=HOME_INITALIA

15 gennaio 2008
Laicismo obbligatorio, di Ernesto Galli della Loggia

http://www.corriere.it/editoriali/08_gennaio_15/dellaloggia_90ceedb8-c330-11dcb859-0003ba99c667.shtml

Lo scrittore Antonio Scurati così scriveva sulla Stampa ...
http://www.iltempo.it/2008/01/15/826875scrittore_antonio_scurati_cosi_scriveva_sulla_stampa.shtml

Visita Papa alla Sapienza, Livia Turco: "Le sue parole sono come quelle di un
ministro o di un sindaco"

http://www.asgmedia.it/asg/page.asp?
VisImg=S&Art=40556&Cat=1&I=immagini/Personaggi/turco3.jpg&IdTipo=0&TitoloBlocco=P
olitica

Università occupata, il rettore incontra gli studenti

http://www.asgmedia.it/asg/page.asp?
VisImg=S&Art=40660&Cat=1&I=null&IdTipo=0&TitoloBlocco=Dall'Italia

Papa alla Sapienza, Benecomune: Assurdo teatrino su scienziati
http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=476699

PAPA A LA SAPIENZA: RETTORE, SANTO PADRE AMAREGGIATO

http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/2006/rep_nazionale_n_2832096.html?
ref=hpsbdx1

PAPA A LA SAPIENZA: VATICANO ANNULLA VISITA

http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/2006/rep_nazionale_n_2832485.html?
ref=hpsbdx1

Dibattito acceso in Italia sulla contestazione della visita del Papa a "La
Sapienza": il commento di mons. Fisichella e dello storico Galli Della Loggia
http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=180220

Rammarico istituzionale per l'annullamento della visita del Papa
http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=180240

Il Papa annulla la visita alla Sapienza: "Troppe divisioni. Soprassediamo"
http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/esteri/benedettoxvi-19/benedettoxvi-19/benedett
oxvi-19.html

Quando Ratzinger difese Galileo alla Sapienza
http://www.icn-news.com/?do=news&id=2379

16 gennaio 2008
Ha vinto l'intolleranza. Il Sole 24 Ore
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/01/papa-sapienzacarrubba.shtml?uuid=fd0a0ca8-c400-11dc-a523-00000e251029&DocRulesView=Libero

Niente Sapienza per il Papa
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234277
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Generazione Wikipedia (e generazione anti-Wikipedia)
http://blog.webnews.it/16/01/2008/generazione-wikipedia/

Ciampi: un errore. L'orologio della storia indietro di 100 anni
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_16/ciampi_errore_chiesa_8c5dbbf0c3fe-11dc-8fe5-0003ba99c667.shtml

Papa alla Sapienza, Vaticano apprezza le scuse di Napolitano
http://www.unita.it/view.asp?IDcontent=72118

Fisichella: l'Università è diventata un centro sociale
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_16/fisichella_universita_papa_030fe87ec3fd-11dc-8fe5-0003ba99c667.shtml

La Cei: manifestata intolleranza antidemocratica
http://www.liberta.it/default.asp?IDG=801162012

Vergogna, sentimento laico
http://www.ilfoglio.it/articolo.php?idoggetto=37522

Appello di Magdi Allam "Io sto con il Papa"
http://www.icn-news.com/?do=news&id=2387

Una sconfitta del Paese, di Ernesto Galli della Loggia
http://www.corriere.it/editoriali/08_gennaio_16/papa_sapienza_universita_97bcd8d0c3fb-11dc-8fe5-0003ba99c667.shtml

Quella citazione di Feyerabend l'epistemologo che smitizzò Galileo
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_16/feyerabend_galileo_galilei_1f7f4b4cc3ff-11dc-8fe5-0003ba99c667.shtml

Cini, il «vendicatore» di Galileo: criticai pure il Pci
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_16/cini_galileo_universita_192cbb18c3fe-11dc-8fe5-0003ba99c667.shtml

Israel: «Una laicità astratta e incoerente»
http://www.iltempo.it/interni_esteri/2008/01/16/827336israel_laicita_astratta_incoerente.shtml

Sapienza, vince l'intolleranza
http://www.iltempo.it/interni_esteri/2008/01/16/827333marino_collacciani_collacciani_iltempo_papa_supera.shtml

Gli studenti anti-Ratzinger esultano alla notizia della rinuncia
http://www.iltempo.it/interni_esteri/2008/01/16/827329studenti_anti_ratzinger_esultano_alla_notizia_della_rinuncia.shtml

IL PAPA NON VA ALLA SAPIENZA, LETTERA DI NAPOLITANO
http://www.la7.it/news/dettaglio_news.asp?id_news=56841&cat=politica

Papa, l'esultanza dei professori
http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo396284.shtml

Annullata la visita del Papa alla Sapienza
http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=180264

NAPOLITANO SCRIVE AL PAPA DOPO L'ANNULLAMENTO DELLA VISITA ALLA
SAPIENZA
http://www.la7.it/news/dettaglio_video.asp?id_video=7651&cat=cronaca

Benedetto XVI e l'ateismo aggressivo e militante
http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=30871&idsezione=4

Perché il Papa ha detto no?
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?
ID_blog=124&ID_articolo=160&ID_sezione=274&sezione

La Sapienza - Vescovi lucani «sconcertati»
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_dallabasilicata_NOTIZIA_01.asp?
IDNotizia=191844&IDCategoria=1

SCIENZA & VITA: NON DARE VOCE AL PAPA L'ULTIMA INTOLLERANZA
LAICISTA
http://www.spoletonline.com/index.php?
sezione=articolo&azione=leggitutto&id=46427&from=&paginafrom

La nota di Ruini
http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=4513&sez=HOME_ROMA&npl=&desc_sez

Il Papa rinuncia alla Sapienza. I fisici: Non è responsabilità nostra
http://blog.panorama.it/italia/2008/01/15/il-papa-rinuncia-alla-sapienza-i-fisici-non-eresponsabilita-nostra/

Gli studenti esultano: «Non habemus papam»
http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=4516&sez=HOME_ROMA&npl=&desc_sez

PAPA: STUDENTI GRIDANO, "LA SAPIENZA E' CON TE"
http://www.agi.it/ultime-notizie-page/200801161143-cro-rom1061-art.html

Papa: universitari lo accolgono al grido di “libertà libertà”
http://www.asianews.it/index.php?l=it&art=11263&size=A

Universitari Cl al Papa: «La Sapienza è con te»
http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=4517&sez=HOME&npl=&desc_sez=

Papa: universitari lo accolgono al grido di “libertà libertà”
http://www.asianews.it/index.php?l=it&art=11263&size=A

C'è davvero da preoccuparsi
http://www.liberta.it/asp/default.asp?IDG=801161008&H=

LA SAPIENZA: UNO STRISCIONE, "NON HABEMUS PAPAM"
http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/cronaca/rep_cronaca_n_2834646.html

Il Papa non va a La Sapienza: le reazioni
http://magazine.excite.it/news/6913/Il_Papa_non_va_a_La_Sapienza_le_reazioni

Quando Benedetto XVI disse: "Il grande Galileo"
http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=180298

Sapienza, Ruini chiama a raccolta i fedeli: Tutti dal Papa
http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=477421

La Sapienza nella bufera ma l´inaugurazione non salta
http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/La-Sapienza-nella-bufera-ma-l
%C2%B4inaugurazione-non-salta/1969287

Papa e la Sapienza, il Vaticano invita i fedeli a San Pietro
http://www.asgmedia.it/asg/page.asp?
VisImg=S&Art=40937&Cat=1&I=null&IdTipo=0&TitoloBlocco=Dall'Italia

Cronaca di una censura
http://www.ilfoglio.it/articolo.php?idoggetto=37523

Bel risultato della laicità intollerante
http://www.ilfoglio.it/articolo.php?idoggetto=37524

Papa, Ruini chiama i fedeli a S.Pietro
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_16/papa_ruini_solidarieta_9036276ac41e-11dc-8fe5-0003ba99c667.shtml?fr=box_primopiano

NAPOLITANO AL PAPA: "INAMMISSIBILE INTOLLERANZA"
http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_13413397.html

E all'udienza generale va in scena la solidarietà a Benedetto XVI
http://www.korazym.org/news1.asp?Id=27183

Lo scritto di Ratzinger su Galileo
http://www.vita.it/articolo/index.php3?NEWSID=88825

Il discorso del Papa
http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/daassociare/visualizza_new.html_
13385529.html

LA LEZIONE DEL PAPA: NON VOGLIO IMPORRE LA FEDE
http://www.agi.it/cronaca/notizie/200801161644-cro-rt11108-art.html

Il Papa: «L'Università è laica e autonoma»
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_16/papa_discorso_sapienza_universita_laica_9
e95f932-c448-11dc-8fe5-0003ba99c667.shtml?fr=box_primopiano

Papa: “Non voglio imporre la fede” Solidarietà bipartisan, critiche all’ateneo
http://news.kataweb.it/item/398880/papa-non-voglio-imporre-la-fede-solidarietabipartisan-critiche-all

Papa a La Sapienza: mozione del Senato accademico di Modena. Il Nuovo
Giornale di Modena
http://ilnuovo.redaweb.it/seconda.php?key=17621

L'editoriale de «L'Osservatore Romano»: La paura della verità, di Gian Maria
Vian
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/01/editoriale-osservatoreromano.shtml?uuid=69889230-c453-11dc-a523-00000e251029&DocRulesView=Libero

Media spagnoli criticano la censura alla visita papale a "La Sapienza"
http://www.zenit.org/article-13158?l=italian

Il discorso del papa alla Sapienza. ''Mantenere desta la sensibilità per la verità''
http://www.korazym.org/news1.asp?Id=27193

Papa alla Sapienza “laica e autonoma”: Cercate sempre la verità
http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=477855

IL VATICANO: "Intolleranza antidemocratica e chiusura culturale"
http://www.icn-news.com/?do=news&id=2388

Benedetto XVI riconosce la laicità e l'autonomia dell'università
http://www.romagnaoggi.it/showarticle.php?
articleID=286634&section=news/Cronaca&storico=giorno

Reazioni all'annullamento della visita del Papa a "La Sapienza"
http://www.zenit.org/article-13160?l=italian

Cardinal Bertone: mancavano i presupposti per un'accoglienza dignitosa
http://www.zenit.org/article-13159?l=italian

Appello di Ruini: domenica tutti a piazza San Pietro
http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/daassociare/visualizza_new.html_
13357651.html

Sapienza: il rettore leggerà discorso Papa. Il testo
http://www.vita.it/articolo/index.php3?NEWSID=88843

“LA VICENDA DEL PAPA NON FA ONORE ALL’ITALIA”
http://www.sprintonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9044

Il Papa e La Sapienza, “ammirati dalla scelta di Benedetto XVI”
http://www.giornaledicalabria.net/index.php?
categoria=CATANZARO&id=58764&action=mostra_primopiano

L'integralismo illuminista
http://www3.varesenews.it/comunita/lettere_al_direttore/articolo.php?id_articolo=7604

Il discorso che il Papa non ha potuto pronunciare alla "Sapienza"
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234526

Università “La Sapienza” Roma - Il discorso di papa Ratzinger
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizia.asp?IDCategoria=273&IDNotizia=191900

VASTA SOLIDARIETA' PER IL PAPA. E RUINI CHIAMA IN PIAZZA
http://www.asca.it/ascanew/modfocus.php?idfocus=1794

Benedetto XVI: una ragione sorda alla fede cristiana inaridisce. Allocuzione del
Papa per l'incontro all'Università “La Sapienza”
http://www.zenit.org/article-13167?l=italian

L'Ateneo di Modena: "Il Papa venga qui da noi"
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/modena/2008/01/16/59829ateneo_modena_papa_venga.shtml

LA LEZIONE DI UDINE: 'CARO PAPA, VENGA DA NOI'
http://www.newsbox.it/notizia.asp?id=4380

La mancata visita del papa all’università La sapienza di Roma
http://www.altromolise.it/notizia.php?argomento=e-mail&articolo=29471

Ruini invita tutti a Roma
http://www.ilsecoloxix.it/notizia.php?IDNotizia=578840&IDCategoria=134

I ''fatti de La Sapienza''. Testimonianza di un sessantottino “pentito”
http://www.korazym.org/news1.asp?Id=27184

Napolitano: «Intolleranza inammissibile»
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234560

E Ruini mobilita i cattolici: «Domenica tutti all’Angelus»
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234554

La solidarietà dei fedeli nel giorno più amaro
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234553

Sapienza senza Papa. Ora scoppia la rivolta contro i talebani laici
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234558

Ecco la «lectio» che non ha potuto tenere alla Sapienza
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234534

"Attenti all'anticlericalismo, rischiamo un ritorno al passato"
http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/esteri/benedettoxvi-19/napolitanolettera/napolitano-lettera.html

Ruini: solidarietà tardive al Papa
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_17/ruini_solidarieta_tardive_al_papa_c1d8d35
0-c4c6-11dc-8929-0003ba99c667.shtml?fr=box_primopiano

Sapienza, attese nuove contestazioni
http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo396467.shtml

La Sapienza: cattivo esempio di democrazia

http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article1531

Papa, niente Sapienza. Ruini: domenica tutti in piazza San Pietro
http://www.korazym.org/news1.asp?Id=27180

ROGO LAICO PER IL PAPA. di VITTORIO FELTRI
http://www.libero-news.it/libero/LF_showArticle.jsp?
edition=&topic=4896&idarticle=91358421#

Prof in rivolta con 18 anni di ritardo
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234285

Caro rettore, io ex allieva ti restituisco la mia laurea
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234290

«Okkupato» il Rettorato: abbiamo vinto
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234288

POVERA CHIESA ANZI POVERA ITALIA
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234274

Il no dopo la telefonata del Viminale
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234277

Il rammarico del rettore
http://city.corriere.it/news/articolo.php?tipo=cronaca&id=78803&id_testata=8

I 67 rivoluzionari che tengono famiglia
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234286

Wojtyla ci sarebbe andato
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?
ID_blog=25&ID_articolo=4025&ID_sezione=&sezione=

Sconfitta dei laici
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?
ID_blog=25&ID_articolo=4027&ID_sezione=&sezione=

Un'idea malata. Di Ezio Mauro
http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/esteri/benedettoxvi-19/idea-malata/ideamalata.html

A casa gli intolleranti
http://www.opinione.it/pages.php?dir=naz&act=art&edi=10&id_art=340&aa=2008

Quando finisce il confronto
http://www.opinione.it/pages.php?dir=naz&act=art&edi=10&id_art=349&aa=2008

Amarezza e sconcerto del Pontefice. "Non vado da una famiglia divisa"
http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/esteri/benedettoxvi-19/retroscenasapienza/retroscena-sapienza.html

Nella Sapienza sfuggita di mano
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200801articoli/29298girata.asp

17 gennaio
Bagnasco:

"In

Italia

l’oscurantismo

http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234555

laicista

supera

la

tolleranza"

La solidarietà dei fedeli nel giorno più amaro
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234553

SAPIENZA:

FORZE

DELL'ORDINE

PRESIDIANO

INGRESSI

ATENEO

http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/2006/rep_nazionale_n_2837239.html?
ref=hpsbdx1

La Sapienza e il buonsenso
http://www.evangelici.net/mediaefede/1200557871.html

Università La Sapienza: condanne anche da Rimini
http://www.newsrimini.it/news/2008/gennaio/16/provincia/universita_la_sapienza__condan
ne_anche_da_rimini.html

SAPIENZA, "INOLTRERO' NUOVO INVITO AL PAPA"
http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_13327990.html

Il rettore: «Veti ideologici inaccettabili»
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_17/sapienza_cerimonia_inaugurazione_rettore
_no_veti_ideologici_c80ec0b0-c4d8-11dc-8929-0003ba99c667.shtml

Lazio, le prime pagine: Roma
http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=478152

IL RETTORE DELLA SAPIENZA: "SPERIAMO DI ACCOGLIERE PRESTO IL PAPA"
http://www.la7.it/news/dettaglio_video.asp?id_video=7695&cat=cronaca

L'università non è libera se manca il confronto

http://www.iltempo.it/2008/01/17/827811-universita_libera_manca_confronto.shtml

Roma, alla Sapienza inaugurazione dell’anno accademico blindata
http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=478195

Napolitano: "Attenti a non far tornare anticlericalismo"
http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/daassociare/visualizza_new.html_
13327986.html

Inaugurazione blindata per l'Universita' 'La Sapienza' di Roma
http://www.rainews24.it/notizia.asp?newsID=77681

La Sapienza blindata per l'inaugurazione
http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=1.0.1780399064

Caso Sapienza, il rettore: "Inaccettabili veti ideologici"
http://www.asgmedia.it/asg/page.asp?
VisImg=S&Art=41235&Cat=1&I=null&IdTipo=0&TitoloBlocco=Dall'Italia

Inaugurazione Sapienza: studenti protestano in silenzio
http://www.instablog.org/ultime/12235.html

PAPA: BAGNASCO, DA LUI BUON SENSO, DA LAICI OSCURANTISMO
http://www.agi.it/ultime-notizie-page/200801171053-cro-rom1050-art.html

PAPA: RUINI, ALCUNE SOLIDARIETA' SONO STATE TARDIVE
http://www.agi.it/ultime-notizie-page/200801171112-cro-rom1055-art.html

Ecco cos'è successo alla Sapienza
http://www.unimagazine.it/index.php/it/nazionale/prima_pagina/attualita/4952_ecco_cos_e
_successo_alla_sapienza

Io credo ancora al dialogo. Umberto Veronesi
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Io-credo-ancora-al-dialogo/1971047

Parte il tam-tam: "Domenica tutti a San Pietro"
http://roma.repubblica.it/dettaglio/Sapienza-inaugurazione-tesa-Proteste-contro-Veltroni-eVaticano/1414258?ref=rephp

Sapienza, il giorno più lungo tra cerimonie e "assedi"
http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/Sapienza-il-giorno-pi%C3%B9-lungo-tracerimonie-e-assedi/1971048

La Sapienza, dov'è la laicità se si preclude il confronto?
http://www.gvonline.it/leggi_id.php?id=4531

Ratzinger e "La Sapienza"
http://www.icn-news.com/?do=news&id=2400

Sapienza: pesa assenza del Papa, da rettore un nuovo invito
http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=478542

Il rettore: "Inviterò di nuovo il Papa". Il Resto del Carlino
http://qn.quotidiano.net/2008/01/17/59877-rettore_invitero_nuovo_papa.shtml

'La Sapienza', applausi per il discorso del Papa
http://www.romagnaoggi.it/showarticle.php?
articleID=287045&section=news/Cronaca&storico=giorno

Sapienza, per chi contesta cattolici e laici pari sono
http://blog.panorama.it/italia/2008/01/17/sapienza-per-chi-contesta-cattolici-e-laici-parisono/

Occasione persa e strane sensazioni all'inaugurazione della Sapienza
http://www.unimagazine.it/index.php/it/nazionale/prima_pagina/ateneo/4953_occasione_p
ersa_e_strane_sensazioni_all_inaugurazione_della_sapienza

Sapienza, applausi al discorso del Pontefice
http://www.momentosera.com/articolo.php?id=5245

Cardinale Ruini: domenica non sarà un comizio
http://www.zenit.org/article-13176?l=italian

Veglia laica a sostegno di Benedetto XVI
http://www.zenit.org/article-13177?l=italian

Il Rettore de “La Sapienza” inviterà di nuovo il Papa

http://www.zenit.org/article-13179?l=italian

Papa grande assente alla "Sapienza", il Rettore lo invita di nuovo
http://www.rainews24.it/notizia.asp?newsid=77703

I SAPIENTI CI RIPROVANO: TANTO RUMORE PER NULLA
http://www.newsbox.it/notizia.asp?id=4388

"Sapienza": I cattivi maestri e le loro vittorie di Pirro
http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article1563

Volantini per Benedetto XVI, universitari aggrediti
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234898

Sapienza, applausi al grande assente
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=234803

I soprusi di chi predica libertà
http://www.iltempo.it/interni_esteri/2008/01/18/828234-soprusi_predica_liberta.shtml

Una ricerca di verità. Mons. Alessandro Maggiolini
http://www.clonline.org/articoli/ita/qn180108_1.pdf

In diocesi : Tutti all'Angelus con Benedetto XVI
http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=2939

Giuliano Ferrara: Libero pensiero e libertà negata
http://blog.panorama.it/opinioni/2008/01/18/ferrara-libero-pensiero-e-liberta-negata/

Scuola cattolica, la Giornata diocesana
http://www.romasette.it/modules/news/article.php?storyid=2940

18 gennaio 2008
Papa, Bagnasco: «Vicenda ormai superata»
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=17189&sez=HOME_ROMA

I papi e la Sapienza / Una storia lunga sette secoli
http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=479117

Migliaia di giovani si preparano a pregare col Papa domenica in San Pietro per
l'Angelus, in segno di affetto e solidarietà dopo la vicenda della Sapienza
http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=180833

Il rettore dell'Università di Firenze, dopo il caso che ha visto protagonista
l'università romana "La Sapienza" dichiara l'intenzione di invitare il Papa
http://www.viaroma100.net/notizia.php?id=13293&type=4

Intellettuale musulmana: a “La Sapienza” ha vinto il “laicismo illiberale”
“Si è celebrata l’affermazione di un’ideologia faziosa e arrogante”
http://www.zenit.org/article-13182?l=italian

Sapienza blindata il Papa invitato di nuovo
http://www.opinione.it/pages.php?dir=naz&act=art&edi=12&id_art=445&aa=2008

Intervista al Vescovo di Sulmona Mons. Angelo Spina: “Religione e laicismo nel
rifiuto de La Sapienza verso Benedetto XVI”
http://www.rete5.tv/index.php?option=com_content&Itemid=2&task=view&id=9622

Odio ignoranza e cattivi maestri
http://www.lavoce.it/articoli/20080118021.asp

RUINI, AGENDA POLITICA? DIFFICILE CAPIRE CHI LA DETTA
http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/2006/rep_nazionale_n_2842209.html?
ref=hpsbdx1

Matematico ebreo paga il prezzo per aver difeso il Papa. Intervista al prof.
Giorgio Israel
http://www.zenit.org/article-13194?l=italian

Lettera del Rettore Recca a Benedetto XVI: la solidarietà del mondo
accademico catanese
http://www.step1magazine.it/v2_forum.php?action=read_topic&id=17943

19 gennaio 2008
Meglio essere contestati piuttosto che risultare irrilevanti

http://www.korazym.org/news1.asp?Id=27224

Migliaia verso San Pietro per protestare contro il bavaglio al Papa
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=235051

«Ma Benedetto XVI non farà un comizio»
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=235053

Cattolici e non solo a San Pietro per solidarietà con il Papa
http://www.iltempo.it/interni_esteri/2008/01/19/828666cattolici_solo_pietro_solidarieta_papa.shtml

CAMILLO RUINI EI CATTOLICI FORTI NELLA FEDE IN PIAZZA SAN PIETRO PER
MANIFESTARE SOLIDARIETA' AL PAPA
http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=30926&idsezione=1

L'imprevedibile successo del papa timido
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=235218

Una pagina vergognosa scritta da cattivi maestri
http://www.cronacadabruzzo.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=2189&Itemid=32

Dopo Sapienza popolarita' papa alle stelle
http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/daassociare/visualizza_new.html_
12519572.html

Comunicato del Cardinale Vicario S.Em. Camillo Ruini
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=15236&lan=ita

In Italia e nel mondo, milioni pregheranno domani l’Angelus con il Papa
http://www.asianews.it/index.php?l=it&art=11298&size=A

Migliaia di fedeli ma anche tanti non credenti attesi domani al’Angelus in segno
di solidarietà col Papa: i commenti di mons. Mauro Parmeggiani e Salvatore
Martinez
http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=181032

Zichichi invita Benedetto XVI a Erice
http://www.lasicilia.it/index.php?id=780&template=lasiciliaweb

Domani, domenica 20 gennaio, in Piazza S. Pietro
http://www.icn-news.com/?do=news&id=2411

Maxischermo per l'Angelus. Il Comune di Milano: "Siamo con il Papa"
http://milano.repubblica.it/dettaglio/Maxischermo-per-lAngelus-il-Comune:-Siamo-con-ilPapa/1415773?ref=rephp

Né saggezza né sofia ovvero la Sapienza non fa più uomini migliori.
Associazione Italiana Psichiatri
http://www.aipsimed.org/?q=node/852

La censura de La Sapienza nella stampa estera
http://www.icn-news.com/?do=news&id=2416

20 gennaio 2008
L’Osservatore Romano. “Cuore e ragione”. Gian Maria Vian
http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/text.html#3

Il giorno del Papa. L’Italia che vuole sentire Ratzinger
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=235262

Sono musulmano, ma ci sarò Togliergli la parola è inconcepibile
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=235267

FEDELI A SAN PIETRO PER IL PAPA DAY, BANDIERE E STRISCIONI
http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_12460117.html

Oggi il giorno del Papa: attesa una folla a San Pietro
http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=1.0.1791494775

Il giorno di Ratzinger: grazie a tutti
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_20/papa_ratzinger_calabro_angelus_8f9bbdd4
-c72e-11dc-8899-0003ba99c667.shtml

Angelus 'riparatore' per Ratzinger
Piazza San Pietro stracolma di folla
http://qn.quotidiano.net/cronaca/2008/01/20/60333-angelus_riparatore_ratzinger.shtml

Rassegna stampa e commenti dall'estero
Vittoria degli anticlericali, il Papa annulla la visita alla Sapienza
http://www.cdt.ch/interna.asp?idarticolo=tio372914&idtipo=2
Il Papa rinuncia: non va alla Sapienza Cei e politici contro i “cattivi maestri”
Corriere Canadese
http://www.corriere.com/viewstory.php?storyid=70543
PAPA: STAMPA TEDESCA, ITALIA IN PREDA AL 'KULTURKAMPF'
http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/2006/rep_nazionale_n_2834838.
html?ref=hpsbdx1
Papa alla Sapienza: poco risalto sulla stampa inglese. The Guardian:
"Controversia senza precedenti"
http://www.roma-citta.it/roma/news_11347-Papa-alla-Sapienza-poco-risaltosulla-stampa-inglese-The-Guardian-Controversia-senza-precedenticronaca.html
Solidarietà a Ratzinger Ruini: «Tutti a S. Pietro». Corriere Canadese
http://www.corriere.com/viewstory.php?storyid=70587
L’esempio mancato di Benedetto XVI
http://www.cdt.ch/interna.asp?idarticolo=136502
AMERICA/BRASILE - I monaci Cecilianos di Caçapava do Sul: il Papa
intellettuale è patrimonio della cultura universale
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=15218&lan=ita
AMERICA/COSTA RICA - “A nome dei cattolici e dei missionari della Costa Rica,
esprimiamo la nostra profonda e filiale vicinanza al nostro amatissimo Papa”

http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=15219&lan=ita

AFRICA/TUNISI - “Tutti, cristiani e musulmani, hanno accolto la notizia con
stupore”
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=15221&lan=ita
AMERICA/VENEZUELA - “Come cattolici non possiamo tacere di fronte ad una
situazione in cui piccole frange di persone cercano di allontanare Dio dal cuore
della gente”
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=15220&lan=ita
ASIA/THAILANDIA - “Ascoltare il Papa di persona è un dono e un privilegio che
molti tailandesi sognano”, dice un missionario Salesiano
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=15200&lan=ita
AMERICA/ECUADOR - Dal “Continente della Speranza” totale comunione con il
Papa ed un profondo dispiacere
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=15223&lan=ita
AMERICA/VENEZUELA - “Questa situazione è una chiamata ad evangelizzare
tutti i settori della società”
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=15225&lan=ita
AMERICA/REPUBBLICA DOMINICANA - “Dalla Repubblica Dominicana diciamo
al Papa che può contare su di noi”
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=15224&lan=ita
La censura de La Sapienza nella stampa estera
http://www.icn-news.com/?do=news&id=2416
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