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Il sIgIllo dI AssIsI
L’insegnamento di Francesco neLLe paroLe deL papa

Sei mesi di pontificato, e Papa 
Francesco ha voluto imprimere, 

sulla sua missione, il sigillo di 
Assisi. Il Santo Padre venuto dal 
Sudamerica, oggi il continente 
più cattolico del Pianeta, ha già 
imposto il suo stile. Un France-
scanesimo nella parola, nei gesti, 
nei modi con cui si rivolge ai 
fedeli e al mondo. Incontrando 
le Sorelle Clarisse, i Frati Minori, 
i bisognosi, i sofferenti e i fedeli 
avvinti dal suo fermo e sorridente 
annuncio del Vangelo, ha riba-
dito lo spirito con cui salutò la 
folla plaudente il giorno della 
sua elezione: “Fratelli e sorelle, 
buonasera!”. Come ha spiegato 
in seguito, “La prima riforma è 
quella del modo di essere”. Questa 
estraneità alle pompe lo ha reso 
credibile quale autorità morale su 
cui i popoli del mondo possono 
contare. Non proselitismo, ma 
testimonianza, ha aggiunto. Così 
si spiega la coerente celebrazione a 
Lampedusa, onorando una Croce 
fatta del legno di un barcone di 
fuggiaschi, pregando per i tanti 
morti in mare nel tentativo di 
approdare a una sponda di pace 
e di lavoro. Così si riempie di 
senso il suo pellegrinaggio nella 
città del Poverello, e anche quel 
grido davanti alle immagini delle 
vittime innocenti: “Vergogna!”.

Ulderico Bernardi
➣ segue a pagina 6

Le parole di Papa Francesco avvolgono come 
una brezza delicata e leggera, ciascuno le sente 

come indirizzate a sé personalmente, le interiorizza, 
se ne fa permeare. Prova motivi di speranza e amore 
nel sentirsele dire. Questo Papa, che sembra un 
rocciatore proteso verso le cime del Piemonte, 
che è la terra delle sue lontane radici, dice cose 
che fanno bene al cuore, di chi crede e di chi è 
in ricerca. Parla come un saggio parroco d’una 
volta, usa un linguaggio moderno ed efficace, con 
immagini che prendono, ma sa arrivare in profon-
dità, contemperando fede e psicologia. La brezza, 

di colpo, nel suo spirare, alterna anche momenti 
in cui diventa vento impetuoso che soffia nelle 
sensibilità, nelle coscienze. Come quando esorta a 
non essere cristiani da pasticceria, perché il Vangelo 
non è un dolcificante da prendere in salotto, con 
gli amici. È uno strappo netto con la mondanità. 
O quando ricorda che il francescanesimo non è 
un pannicello caldo che va bene per tutti in una 
miscela onnicomprensiva, neppure è una specie 
di “armonia panteistica con le energie del cosmo”. 

Giuseppe Zois
➣ segue a pagina 6

TesTimoni del Vangelo
dalla dignità dell’uomo alla promozione della Pace

4 ottobre 2013
In questo numero di Frate 
Indovino la storica visita 
di Papa Francesco ad Assisi 
nelle immagini e nelle 
parole che hanno segnato 
l’evento. E le riflessioni di 
sette vescovi. 

❏ 10 pagine speciali

Una delle intuizioni più 
profonde della Bibbia 

è racchiusa nelle parole dalla 
Genesi 1,27: Dio creò l’uomo a 
Sua immagine, a immagine di Dio 
lo creò maschio e femmina li creò. 
L’essere creato ad immagine di Dio 
è per l’uomo come un’impronta, 
un sigillo, un marchio di Dio 
su di lui; è un a priori indispen-
sabile, un piano comunicativo 
di fondo che rende possibile ai 
due protagonisti di ricercarsi, di 
incontrarsi, di comprendersi, di 
amarsi. L’essere immagine è una 
componente essenziale e inalie-
nabile della persona umana che 
incide sulla sua ragion d’essere, 
sul senso della sua esistenza, sui 
suoi orientamenti di fondo. 

Mario Collarini
➣ segue a pagina 25

Sterzata 
verso il noi

(Foto Piergiorgio Galli, Frate Indovino)
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Tra i bambini disabili dell’Istituto Serafico

“Le piaghe di Gesù sono qui 
e in cielo, davanti a Dio”

Solo o tra la folla, che celebri 
o parli o ascolti o si chini  
per baciare un ammalato o 
un bambino, Papa Francesco 
è una piena di umanità e di 
tenerezza. 

Non si può non restare 
emozionati da questo Papa 
che possiede un carisma 

straordinario, che prende tutti i fedeli 
e anche i semplici curiosi, quelli 
che vogliono vedere per credere 
(come ci indica Tommaso). Ciò 
che si è provato vivendo l’incontro 
di Papa Francesco con i disabili 
dell’Istituto Serafico è indescrivi-
bile e molti hanno avuto brividi di 

commozione e non sono riusciti 
a trattenere le lacrime. 
Il Papa ha preferito che a parlare 
fosse il cuore e quando una donna, 
forse la mamma di un bimbo 
malato o un’infermiera ha detto 
con un groppo in gola che “noi 
viviamo fra le piaghe di Gesù”, anche 
al Papa sono luccicati gli occhi. 
“Sull’altare adoriamo la carne di 
Gesù; in loro troviamo le piaghe di 
Gesù. Gesù nascosto nell’Eucaristia 
e Gesù nascosto in queste piaghe. 
Hanno bisogno di essere ascoltate! 
Forse non tanto sui giornali, come 
notizie; quello è un ascolto che dura 
uno, due, tre giorni, poi viene un altro, 
un altro… Devono essere ascoltate 

da quelli che si dicono cristiani. Il 
cristiano adora Gesù, il cristiano cerca 
Gesù, il cristiano sa riconoscere le 
piaghe di Gesù. E oggi, tutti noi, qui, 
abbiamo la necessità di dire: queste 
piaghe devono essere ascoltate!. Ma 
c’è un’altra cosa che ci dà speranza. 
Gesù è presente nell’Eucaristia, qui 
è la Carne di Gesù; Gesù è presente 
fra voi, è la Carne di Gesù: sono le 
piaghe di Gesù in queste persone”. Il 
Papa non ha mancato di fare un 
accenno alla “revisione della spesa 
pubblica”, auspicando che questa sia 
ritoccata all’insegna dell’umanità, 
interpretando le famiglie che si 
sentono offese dall’abbandono, 
quando dovrebbero invece essere 
sostenute al massimo.
Meravigliosa l’immagine, e anche 
l’analogia, che il Papa ha poi avuto 
parlando di Gesù, accostando le 
piaghe del Salvatore con quelle 
dei bambini: “Gesù quando è 
Risorto era bellissimo. Non aveva 
nel suo corpo dei lividi, le ferite… 
niente! Era più bello! Soltanto ha 
voluto conservare le piaghe e se le è 
portate in Cielo. Le piaghe di Gesù 
sono qui e sono in Cielo davanti al 
Padre, che Gesù ci faccia capire che 
queste sono le sue piaghe”. Poi, con 
amabilità di padre ha aggiunto 
che noi curiamo le piaghe di Gesù 
qui e Lui, dal Cielo, ci mostra 
le sue piaghe e dice a tutti noi: 
“Ti sto aspettando!”. Infine, una 
benedizione che è scesa come 
una carezza nell’interiorità dei 
genitori dei bambini e sul per-
sonale curante: “Che il suo amore 
scenda su di noi, cammini con noi; 
che Gesù ci dica che queste piaghe 
sono di Lui e ci aiuti a dare voce, 
perché noi cristiani le ascoltiamo”. Il 
Papa avrebbe voluto fare ritorno 
al Serafico per prolungare la sua 
presenza tra i bambini: il program-
ma, già fitto, non ha consentito 
di accogliere questo desiderio.

Il papa ad assIsI

Attenti Al rischio di diventAre 
“cristiAni come belle cose dolci”

“Spogliarci di noi stessi 
per rimanere liberi”

Quello di Papa Francesco 
ad Assisi è stato il terzo 
viaggio in Italia, dopo 

Lampedusa e Cagliari. Nella città 
del Poverello è giunto all’indomani 
della nuova, gravissima ecatombe 
avvenuta proprio il 3 ottobre nel 
Mediterraneo con oltre 300 tra 
morti e dispersi. Una strage della 
disperazione di cui sono preda questi 
fratelli che inseguono la speranza di 
un domani diverso, sfuggendo alla 
guerra, alla violenza, alla fame, 
alla morte. Non si può pensare a 
Dio senza pensare a questi fratelli, 
che sono un urlo per la coscienza 
dell’umanità. Noi corriamo il rischio 
di un cristianesimo dove i fratelli 
non si incontrano mai. Il messaggio 
di san Francesco ci ricorda, con il 
suo esempio, il dovere di chinarci 
sugli ultimi. Dove non c’è umanità, 
non c’è Dio e il vero progresso si ha 
solo quando si cresce in umanità. 
In Vescovado, all’interno della Sala 
della Spogliazione (ai tempi di 
Francesco era sottostante rispetto 
all’attuale assetto), il Papa ha ricor-
dato che fu proprio lì che “soffiò 
il vento della Pentecoste”. C’è 
bisogno di una nuova cultura, che 
deve ispirare l’economia e la società 
di fronte a questa crisi. “Dobbiamo 
spogliarci di noi stessi per rima-
nere liberi”. Poi, ha ricordato che 
“tutti siamo Chiesa e dobbiamo 
quindi andare per la strada di 
Gesù, che è diventato servo e 
servitore”. Molti oggi amano farsi 
un cristianesimo su misura: “Ma non 
possiamo fare un cristianesimo 

un po’ più umano - dicono - 
senza croce, senza Gesù, senza 
spogliazione?”. 
Inequivocabile la risposta del Papa: 
“In questo modo diventeremo 
cristiani di pasticceria, come belle 
torte, come belle cose dolci! Bel-
lissimo, ma non cristiani davvero! 
La Chiesa deve spogliarsi oggi 
di un pericolo gravissimo, che 
minaccia ogni persona, tutti: la 
mondanità. Il cristiano non può 
convivere con lo spirito del mondo. 
La mondanità che ci porta alla 
vanità, alla prepotenza, all’orgo-
glio. E questo è un idolo, non è 
Dio. E l’idolatria è il peccato più 
forte… È proprio ridicolo che un 
cristiano - un cristiano vero - che 
un prete, che una suora, che un 
vescovo, che un cardinale, che 
un Papa vogliano andare sulla 
strada di questa mondanità, che 
è un atteggiamento omicida. La 
mondanità spirituale uccide! Uc-
cide l’anima! Uccide le persone! 
Uccide la Chiesa!”. 
Poi, rivolgendosi ai disoccupati, ai 
precari, ai poveri, il Papa ha detto: 
“Oggi sono qui con voi. Tanti di 
voi sono stati spogliati da questo 
mondo selvaggio, che non dà 
lavoro, che non aiuta; a cui non 
importa se ci sono bambini che 
muoiono di fame nel mondo; 
non importa se tante famiglie 
non hanno da mangiare, non 
hanno la dignità di portare pane 
a casa; non importa che tanta 
gente debba fuggire dalla schiavitù, 
dalla fame cercando la libertà”.

Perché non lascIare sPazIo 
alla rIFlessIone e al sIlenzIo?
Il recupero del silenzio come dimensione irrinunciabile della nostra 

umanità è certamente tra i messaggi più pregnanti che il Papa ha 
lanciato da Assisi. Messaggio ancora poco recepito dagli “addetti ai 
lavori” e dai cerimoniali, a giudicare dal tappeto sonoro su cui si è 
svolta la lunga visita nei luoghi in cui san Francesco visse ed operò. 
Gli esempi non si contano: dai canti del Coro durante la Santa Messa 
- brani sicuramente d’autore magistralmente eseguiti, ma forse più 
adatti ad un concerto lirico che alla spiritualità essenziale del Poverello 
-, agli applausi dopo l’omelia del Santo Padre. Ad un certo punto, a 
Santa Maria degli Angeli, si è sentito un invito: “E ora facciamo spazio 
alla riflessione personale”, immediatamente seguìto, però da una voce 
fuori campo che “dettava” la riflessione stessa. Poi, sempre a Santa 
Maria degli Angeli, il sottofondo ossessionante dell’“Inno di Rio”, 
ripetuto più e più volte dagli altoparlanti della piazza, coprendo 
anche il rullìo dei quaranta tamburini in onore del Papa… 
Perché voler sempre “coprire”, in qualche modo, le voci dei protago-
nisti e i rumori della realtà? Perché non lasciarci gustare in silenzio 
le voci e i sorrisi delle suorine, gli abbracci, le espressioni di gioia, 
le parole sussurrate all’orecchio del Papa? La preoccupazione di 
riempire ogni spazio sonoro, insomma, ci è sembrata confermare, 
ancora una volta, - anche in luoghi di massima essenzialità come 
Assisi - la distanza tra questo Papa e la cornice in cui si muove, 
ancora soggetta a formalismi e consuetudini che con lo stile di 
Papa Bergoglio hanno davvero poco a che fare.                 (a.car.)

“Che Gesù ci faccia capire  
che queste sono le sue piaghe”.  

(Foto Giuliani)
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Attenti Al rischio di diventAre 
“cristiAni come belle cose dolci”

 in unA cornice di follA dA stAdio: 120 milA persone

Giornata indimenticabile favorita dal tempo
La popolazione di Assisi sfiora i 28 mila abitanti. 

Nella città murata, dopo il terremoto del 1996, 
si arriva sì e no ai diecimila. Per la visita del Papa 

sono arrivati in 120 mila da tutta l’Umbria e anche 
da fuori: più di tre volte la popolazione totale. La sera 
del 3 ottobre, quella in cui si ricorda il Transito di 
Francesco, è stata un crescendo di animazione. Giovani 
soprattutto, con chitarre, zaini, il popolo dei jeans e dei 
sacchi a pelo. Dalla stazione ferroviaria, che è a quattro 
passi da S. Maria degli Angeli, km di transenne, rimaste 
anche troppo (il giorno dopo erano ancora lì, a ricordare 
l’evento). Dappertutto carabinieri e poliziotti. La giornata 
dell’evento era data al brutto dalle previsioni meteo. La 
notte si è protratta fino alle 6,30. Già alle 5 la campagna 
ai piedi di Assisi pareva un presepe di luci gialle e blu: le 
forze dell’ordine e i gruppi del servizio civile. Il silenzio è 
stato rotto dal primo sibilo di sirena alle 6,20, mentre le 
rasoiate delle luci ancora solcavano il buio che sfumava 
verso l’alba. Alle 7, le campane delle Basiliche hanno 
cominciato a squillare. Il Papa era atteso un’ora dopo. 
Molti hanno pensato fosse il saluto al nuovo giorno, 
quello che per i credenti è l’Angelus. La spiegazione è 
stata vista subito nel cielo ancora plumbeo - e che pareva 
promettere poco di buono per il “gran giorno” - con il 
bianco elicottero che muoveva le pale verso l’Istituto 
Serafico, con un rapido avvicinamento a san Francesco 
e alle Basiliche. Sì, il Papa è stato più mattiniero del 
solito: ha preferito aggiungere un’ora ad un programma 
già fittissimo con incontri continui, discorsi, liturgie, 

un affetto da distribuire con strette di 
mano, baci e abbracci a malati e bimbi. 
Per dar modo a tutti di vivere, almeno in 
immagini lo stemperarsi dell’itinerario 
e del programma papale, nel perimetro 
di Assisi c’erano 9 maxi-schermi, ma 
molti hanno preferito tentare l’avventura, 
spostandosi di qua e di là e confidando 
di trovare qualche varco nella fitta rete di 
controlli. Linea prevalente, l’inflessibilità: 
o pass o niente. Come un ritornello, 
ovunque si sentivano inviti imperiosi: 
“Alzate gli ombrelli”. Il cielo a nord ovest 
si ostinava a promettere poco di buono 
e distribuiva anche pioggerella a inter-
mittenza. Ma alla fine, gli organizzatori 
hanno potuto tirare un bel sospiro di 
sollievo: il tempo è stato fin troppo 
clemente, con qualche occhiata di so-
le a render mite l’autunno. È proprio 
vero, come dicono i contadini, che il 
fieno lo fa il sole: anche il successo di 
un evento. Se invece che il 4, la visita 
del Papa si fosse tenuta il giorno dopo, con temporali 
e acquazzoni a ripetizione, sarebbe stato un mezzo 
disastro. E, invece, migliaia e migliaia di abitanti e 
di pellegrini hanno potuto vedere il Papa, anche da 
vicino e anche dal vivo e senza gli ombrelli come fasti-
diose barriere, pensiamo anche soltanto alla Messa sul 

piazzale antistante la Basilica Inferiore, dove l’altare 
era scoperto, senza alcuna protezione dalla pioggia. È 
andata bene. La folla ha potuto assistere alla Messa 
del Papa anche dal pratone della Basilica Superiore (il 
Pontefice è arrivato percorrendo via San Francesco; a 
ogni finestra un grappolo di persone). 

Rispettiamo la creazione. Rispettiamo ogni uomo

“Sentiamo il grido di chi piange”
A ssisi è un intreccio tra 

alto e basso, tra bellezza, 
natura e arte, tra terra 

e cielo. Era la prima volta che 
Papa Bergoglio arrivava ad Assisi, 
sulla tomba del Santo di cui ha 
scelto di prendere il nome, primo 
Papa nella storia, primo, in otto 
secoli a fare questo passo (sono 
39 o 40 le visite da parte di 18 
o 19 Papi nella città di Chiara e 
Francesco). Assisi è “uno squarcio 
di luce, un’ondata di speranza e di 
grazia”, per usare le parole del 
vescovo di Assisi, mons. Sorrentino. 
Dopo che Pio XII ha proclamato 
san Francesco patrono d’Italia, 
il 18 giugno del 1939, tre i Papi 
scesi da Roma ad Assisi prima 
dell’attuale: Giovanni xxIII alla 
vigilia del Concilio Vaticano II, 
poi Wojtyla per 6 volte, Benedetto 
xVI due volte. Qui Francesco 
ha lasciato le impronte ancora 
ben nitide della santità, di cui 
il mondo avverte una costante 
nostalgia, nonostante tutto. 
Francesco è un’immagine viva 
del Cristo, come s’è pregato con 
il Papa che ha esaltato la scelta 
radicale di povertà, la sequela 
totale nell’imitazione di Cristo 
povero: “L’incontro con Gesù - ha 
detto il Papa - lo portò a spogliarsi 
di una vita agiata e spensierata, per 
sposare Madonna Povertà e vivere da 
vero figlio del Padre che è nei cieli”.
San Francesco ci testimonia che 

“essere cristiani è un rapporto vitale 
con la persona di Gesù, è rivestirsi 
di Lui, è assimilazione a Lui… Chi 
si lascia guardare da Gesù crocifisso 
viene ri-creato, diventa una nuova 
creatura. Da qui parte tutto: è l’espe-
rienza della Grazia che trasforma, 

l’essere amati senza merito, pur essendo 
peccatori”. Secondo insegnamento 
fondamentale: “Chi segue Cristo, 
riceve la vera pace, quella che solo 
Lui, e non il mondo, ci può dare… La 
pace francescana non è un sentimento 
sdolcinato. Per favore: questo san 

cesco testimonia il rispetto per tutto, 
testimonia che l’uomo è chiamato 
a custodire l’uomo, che l’uomo sia 
al centro della creazione, al posto 
dove Dio - il Creatore - lo ha volu-
to. Non strumento degli idoli che 
noi creiamo! L’armonia e la pace! 
Francesco è stato uomo di armonia, 
uomo di pace. Da questa Città 
della Pace, ripeto, con la forza e 
la mitezza dell’amore: rispettiamo 
la creazione, non siamo strumenti 
di distruzione! Rispettiamo ogni 
essere umano: cessino i conflitti 
armati che insanguinano la terra, 
tacciano le armi e dovunque l’odio 
ceda il posto all’amore, l’offesa al 
perdono e la discordia all’unione. 
Sentiamo il grido di coloro che 
piangono, soffrono e muoiono a 
causa della violenza, del terrorismo 
o della guerra, in Terra Santa, 
tanto amata da san Francesco, in 
Siria, nell’intero Medio Oriente, 
in tutto il mondo”. 
Al termine della Messa papale, 
hanno parlato l’arcivescovo di 
Perugia, mons. Gualtiero Bassetti 
e il Presidente della Regione 
Umbria, Catiuscia Marini, 
che ha definito san Francesco 
“uomo del futuro”, auspicando 
un nuovo senso morale di cui 
si avverte profondo bisogno e 
con un riferimento marcato 
all’importanza della presenza 
di santa Chiara nella vita e 
nell’opera di san Francesco.

Francesco non esiste!”.
Terza lezione illuminante, ancor 
più oggi nel nostro tempo: “Il 
rispetto per tutto ciò che Dio ha 
creato e come Lui lo ha creato, 
senza sperimentare sul creato per 
distruggerlo… Soprattutto san Fran-

La Messa del Papa sul piazzale  
antistante la Basilica Inferiore.  

(Foto Pauselli)

“Rispettiamo ogni essere umano:  
cessino i conflitti armati che insanguinano 
la terra, tacciano le armi e dovunque  
l’odio ceda il posto all’amore, l’offesa  
al perdono e la discordia all’unione”.
(dall’omelia della Messa del Papa)
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Fra’ Mauro Jöhri ha avuto 
modo di scambiare un bel 
saluto, intenso e cordiale, con 

il Papa in due momenti della lunga 
giornata di Assisi. Al mattino, il 
Ministro Generale dei Frati Minori 
Cappuccini ha accompagnato Papa 
Francesco durante la visita alle 
Basiliche, prima della Messa delle 
11. Dopo che il Papa ha pregato 
davanti alla tomba di Francesco, 
c’è stata la consegna dei doni. Fra’ 
Mauro (primo alla destra del Papa 
nella foto qui a lato) ha portato al 
Papa un crocifisso. “’Sto svizzero”, 
è stato il primo saluto del Papa 
mentre stringeva la mano a fra’ 
Mauro, il quale, poi, ha motivato il 
dono accompagnandolo con una 
speranza e una domanda. “Santità 
- ha detto al Papa - affido alla sua 
preghiera le nostre croci, sparse in tutto 

Fra’ mauro Jöhri
con un crocifisso
e una preghiera

il mondo, dove ci sono vortici di dolore 
e di sofferenza, dove ci sono guerre con 
fame, schiavitù di ogni genere, violenze, 
morte. È così in Siria, in Eritrea, nella 
Repubblica Centrafricana, dove molte 
popolazioni cercano scampo in fughe 
disperate, rischiando tutto, perfino la 
vita”. Sono drammi per i quali il 
Papa prova una partecipazione e 
una condivisione laceranti, non 
tralasciando alcuno sforzo per 
alleviare gli orrori e le angosce 
di quei popoli. Fra’ Mauro che, 
dopo le celebrazioni del mattino 
in San Francesco si è recato in 
S. Chiara e a Santa Maria degli 
Angeli, prima di rientrare a Roma, 
ha voluto sottolineare il grande 
significato evangelico del pranzo 
del Papa con i 54 poveri, al Centro 
della Caritas in Santa Maria degli 
Angeli. 

L'incontro a San Rufino. Portare la Parola di Dio al posto dei TG

Ascolto, cammino, periferie
L’Umbria è una terra che 

conta otto diocesi, con 
un migliaio di sacerdoti 

(preti e religiosi) per una popola-
zione di oltre 900 mila abitanti, 
su un territorio di 8.456 kmq. La 
tappa del Papa nella Cattedrale 
di San Rufino ha assunto un 
valore aggiuntivo in vista del 
Sinodo che la diocesi di Assisi 
si prepara a vivere nel 2014. In 
questa chiesa sono stati battezzati 
tre grandi santi: Francesco, Chiara 
e Gabriele dell’Addolorata. E 
dal Battesimo il Papa è partito 
per tracciare la direzione del 
cammino ecclesiale nel nostro 
tempo. Intanto, subito ha voluto 
chiarire che “la Chiesa non cresce 
per proselitismo. La Chiesa cresce per 
l’attrazione della testimonianza che 
ognuno di noi dà al Popolo di Dio”.
Per un cristiano e per una comu-
nità, il primo passo è ascoltare 
la Parola di Dio. Occorre essere 
più ricchi della Parola di Dio, 
che tocca i cuori, li converte a 
Dio e alla sua logica, che è così 
diversa dalla nostra, ci rinnova.
“Penso al sacerdote, che ha il compito 
di predicare - ha detto il Papa: 
come può predicare se prima non ha 
aperto il suo cuore, non ha ascoltato, 
nel silenzio, la Parola di Dio? Via 
queste omelie interminabili, noiose, 
delle quali non si capisce niente… 
Penso al papà e alla mamma, che 
sono i primi educatori: come possono 
educare se la loro coscienza non è 
illuminata dalla Parola di Dio, se il 
loro modo di pensare e di agire non è 
guidato dalla Parola; quale esempio 
possono dare ai figli? Questo è impor-
tante, perché poi papà e mamma si 

lamentano: “questo figlio…” Ma 
tu, che testimonianza gli hai dato? 
Come gli hai parlato? Della Parola 
di Dio o della parola del telegiornale? 
Bisogna essere antenne che ricevono, 
sintonizzate sulla Parola di Dio, per 
essere antenne che trasmettono! Si 
riceve e si trasmette. Chiediamoci, 
che posto ha la Parola di Dio nella 
mia vita, la vita di ogni giorno? Sono 
sintonizzato su Dio o sulle tante 
parole di moda o su me stesso?”.
Il secondo aspetto è quello del 
camminare, insieme: “Non siamo 
isolati, non camminiamo da soli, 
ma siamo parte dell’unico gregge 
di Cristo che cammina insieme” e 
rivolgendosi ai preti ha aggiunto: 
“Che cosa c’è di più bello per noi se 

non camminare con il nostro popolo? 
Quando io penso a questi parroci che 
conoscevano il nome delle persone 
della parrocchia, che andavano a 
trovarli… Lo ripeto spesso: camminare 
con il nostro popolo, a volte davanti, 
a volte in mezzo e a volte dietro: 
davanti, per guidare la comunità; in 
mezzo, per incoraggiarla e sostenerla; 
dietro, per tenerla unita, perché nes-
suno rimanga troppo indietro”. Ci 
vogliono anche la forza e l’onestà 
di chiedersi scusa, riconoscere i 
propri sbagli e chiedere perdono, 
ma anche accettare le scuse degli 
altri perdonando! 
“Alle volte - ha esemplificato il 
Papa - penso agli sposi che dopo 
tanti anni, si separano. Forse, 

 in sAntA chiArA, alle claustrali: vita di comunità, contemplazione e amore

“Ci vuole il sorriso del cuore”
Pare proprio inesauribile la carica di 

energia di Papa Francesco. Dopo una 
mattinata piena fino all’ultimo minuto, 

con momenti legati all’ufficialità (come il saluto 
alle autorità, intervenute alla Messa, a partire 
dal Presidente del Consiglio, Enrico Letta, al 
Presidente del Senato, Piero Grasso) o fuori 
copione (incontri con religiosi, visita alla cucina 
del Sacro Convento, dove si stava preparando 
un pranzetto di circostanza), Papa Francesco 
e il vescovo Sorrentino si sono recati a pranzo 
con i poveri della Caritas, quindi visita privata 
all’Eremo delle Carceri, sosta forte a S. Rufino, 
poi incontro con le clarisse e altre claustrali in S. 
Chiara, alle 16,20 in punto. L’agenda di questi 
viaggi è zeppa: ma il Papa non si fa prendere 
dall’ansia di rispettare la scaletta. 

Dopo aver sostato davanti all’effigie con i resti 
di santa Chiara, avendo portato anche qui un 
omaggio floreale di rose bianche e gialle, il Papa 
ha rivolto la sua calda esortazione alle monache, 
perché siano portatrici e suscitatrici di gioia. “Le 
suore di clausura sono chiamate ad avere 
grande umanità, che vuol dire - ha spiegato 
il Papa - capire tutte le cose della vita, essere 
persone che sanno capire i problemi umani, 
che sanno perdonare, che sanno chiedere 
al Signore per le persone. E qual è il segno 
di una suora così umana? La gioia”.
Il Papa ha ripetuto non a caso la parola “gioia”, 
confessando che prova tristezza quando si imbatte 
in suore che non sono gioiose: “Forse sorridono, 
mah, con il sorriso di un’assistente di volo. 
Ma non con il sorriso della gioia, di quella 

che viene da dentro… È tanto bello quando la 
gente va al parlatorio dei monasteri e chiede 
preghiere e racconta i suoi problemi. Forse la 
suora non dice nulla di straordinario, ma una 
parola che le viene proprio dalla contempla-
zione di Gesù Cristo, perché la suora, come 
la Chiesa, è sulla strada di essere esperta in 
umanità. E questa è la vostra strada”.
Poi, il Papa ha spostato l’accento sulla vita di 
comunità, invitando alla sopportazione, al perdono, 
a superare le divisioni, evitando le chiacchiere, 
la competizione: “Che il monastero non sia 
un Purgatorio, che sia una famiglia”. Ecco 
la terapia: risolvere i problemi con amore, cu-
rare la vita di comunità e la contemplazione, 
lasciar passare, non vantarsi, sopportare tutto. 
E sorridere con il cuore.

non hanno saputo chiedere scusa 
a tempo. Forse non hanno saputo 
perdonare a tempo. Sempre, ai 
novelli sposi, io do questo consiglio: 
litigate quanto volete. Se volano i 
piatti, lasciateli. Ma mai finire la 
giornata senza fare la pace! Mai! 
Questo è un bel segreto, e questo 
evita separazioni dolorose”. 
Dunque: ascoltare, camminare, 
e il terzo aspetto è quello mis-
sionario: “Annunciare fino alle 
periferie, che sono luoghi, ma sono 
soprattutto persone in situazioni di 
vita speciale, bambini che non sanno 
farsi il segno della croce, luoghi dove 
Dio non c’è. Non abbiate paura di 
uscire e andare incontro a queste 
persone, a queste situazioni”. 

Le dirette-TV, si sa, non 
sono un genere giornalistico 
facile. C’è sempre il pericolo 
dell’eccesso di parole, della 
verbosità dei conduttori che 
si frappongono tra l’evento e 
i telespettatori, ai quali viene 
continuamente descritto ciò 
che sta succedendo - con 
abbondanza di commenti, 
attraverso i quali fare sfoggio 
di cultura - come se quanti 
guardano non fossero in 
grado di capire semplicemente 
seguendo le immagini. Col 
rischio che la gente si senta 
trattata un po’ da “minus 
habens”, cioè come incapace di 
capire cosa succede, e soprat-
tutto, di cogliere i messaggi 
che via via le giungono dai 
personaggi, dai gesti e dai fatti 
che scorrono sullo schermo. 
In questo rischio ci sembra 
siano incappati anche diversi 
giornalisti nei servizi TV da 
Assisi per la recente visita 
di Papa Francesco. Troppe 
immagini si sono snodate 
su un pressoché ininterrotto 
flusso di parole che spesso 
nulla hanno aggiunto alla con-
cretezza ed all’essenzialità del 
messaggio di Papa Francesco, 
rivelando, a tratti, una sorta di 
discrasia dei comunicatori con 
il pubblico che questi messaggi 
avrebbe dovuto recepire. “Non 
sono venuto qui per fare notizia” 
- ha detto tra l’altro il Papa. 
Forse, era un invito anche per 
tutti noi ad uno stile giorna-
listico più semplice e meno 
autoreferenziale. Forse quella 
“nuova cultura che deve ispirare 
il mondo” dovrebbe cominciare 
ad orientare anche il mondo 
dei mass-media.

Anna Carissoni

Troppe parole 
sommergono 
le immagini

(Foto Berti)

(Foto Cova)

Testi sulla visita del Papa di 
Bruno Del Frate, frAM  

e Giuseppe Zois
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Dodici ore, per le dodici tappe 
che hanno portato il Papa nei 
luoghi in cui visse il santo. A 
ben guardare, però, le tappe sono 
state 13, perché Bergoglio si è 
fermato anche in... pasticceria. 
O meglio, ci ha voluto far 
capire che la pasticceria non è 
il luogo in cui il cristianesimo 
può essere confinato, anche se 
sono parecchie oggi le correnti di 
pensiero che vedrebbero di buon 
occhio una sorta di cristianesimo 
al miele, dove il bene e il male si 
confondono, dove per acconten-
tare tutti non c’è più differenza 
tra ciò che è sbagliato e ciò che 
è giusto. “Non possiamo fare 
un Cristianesimo senza croce, 
senza Gesù, senza spogliazio-
ne. Diventeremmo cristiani 
da pasticceria!”, ha detto Papa 
Bergoglio. Parole che hanno 
un legame molto stretto con un 
altro discorso della sua giornata 
in Umbria, quello in cui si è 
concentrato sulla figura di Fran-
cesco. “La pace francescana 
- ha ricordato il Papa - non è un 
sentimento sdolcinato: per 
favore questo san Francesco 
non esiste! E neppure è una 
specie di armonia panteistica 
con le energie del cosmo. 
Anche questo non è fran-
cescano, ma è un’idea che 
alcuni hanno costruito. La 
pace di Francesco è quella 
di Cristo”. Papa Bergoglio ha 
toccato il dente che duole e che 
faceva male già prima della sua 
elezione a successore di Pietro. 
C’è spesso il brutto vizio di 
confondere san Francesco con 
una sorta di operatore sociale o 
con un attivista di Greenpeace. 
Figure certo animate da uno 
spirito nobile e umanitario, ma 
non necessariamente cattolico. Il 
Papa ha voluto dirci questo: non 
confondiamo il Cristianesimo 
con un’organizzazione umani-
taria. In nome della carità, la 
Chiesa è anche luogo di acco-
glienza, di assistenza e di rispetto 
per il Creato. Ma, lo è in nome 
di Cristo. Non per nulla il Papa 
ha parlato di spogliazione, e lo 
ha fatto proprio quando ha visi-
tato - primo Pontefice ad andarci 
- la “Sala della Spogliazione”, il 
luogo in cui Francesco si spogliò 
di tutto. Dei suoi vestiti, ma 
anche del suo orgoglio, dei suoi 
vanti, dello spirito del mondo. 
Per Francesco e per Papa Fran-
cesco, ma anche per i Papi che 
lo hanno preceduto, l’amore per 
l’Uomo e per il Creato prende 
origine e si rafforza con l’amore 
per Cristo. Con la croce. Con 
la vita donata fino in fondo. 
Contrabbandare Francesco - per 
renderlo meno distante dallo 
spirito dominante dei nostri 
giorni - significa dimenticarsi di 
Cristo. 

Roberto Porta

Quella 
sosTa in 
pasTicceria

“TeneTe aperTa la finesTra della vosTra viTa al signore”

Anche in piena cultura del provvisorio 
mai avere paura di passi definitivi
D odicimila i giovani accorsi 

nella spianata attorno 
a S. Maria degli Angeli 

per incontrare Papa Francesco. 
Alcuni sono giunti alle prime 
luci del giorno e vi sono rimasti 
con il loro entusiasmo e i loro 
canti fino a sera. Erano ormai le 
18,20, quando il Papa è uscito 
dalla visita alla chiesetta della 
Porziuncola, il luogo dell’Anima 
e del Perdono d’Assisi. Anche 
qui, dopo l’accoglienza fatta 
dal Ministro Provinciale OFM 
dell’Umbria P. Bruno Ottavi e dal 
custode, P. Fabrizio Migliasso, si 
sono rinnovati l’omaggio floreale 
all’altare, il raccoglimento del 
Papa nel silenzio, la preghiera, 
poi strette di mano, confidenze 
e abbracci da una moltitudine 
di frati, uno ad uno. A salutare 
il Papa, dopo un’ovazione da 
stadio, ci ha pensato mons. Re-
nato Boccardo, arcivescovo di 
Spoleto e Norcia e delegato per 
la Pastorale giovanile dell’Um-
bria. È una fiammata di calore 
umano, di positività, di speranza 
che si diffonde ovunque. Da-
vanti al microfono, sul palco, 
rapida successione di giovani 
delle varie diocesi, con le loro 
domande: due sposi con il loro 
neonato, gioia, fatiche e sfide 
del matrimonio. La Chiesa come 
può aiutare? Avanti, a turno: 
su quali strade impegnarsi per 
l’edificazione di una società degna 
di Dio e dell’uomo? Cosa fare 
della vita? E chi volesse dedicarla 
a Dio e al prossimo?
Sì, è vero, “ci vuole coraggio per 
formare una famiglia - ha rispo-
sto il Papa - ma il sacramento del 
matrimonio avvolge l’amore con la 
grazia di Dio, lo radica in Dio stesso… 
Pensiamo ai nostri genitori, ai nostri 
nonni o bisnonni: si sono sposati in 
condizioni molto più povere delle 

nostre, alcuni in tempo di guerra, o 
di dopoguerra; alcuni sono emigrati, 
come i miei genitori. Dove trova-
vano la forza? La trovavano nella 
certezza che il Signore era con loro e 
hanno superato anche le prove più 
dure. Erano certezze semplici, ma 
vere, formavano delle colonne che 
sostenevano il loro amore”. 
Ma oggi si è confrontati con la 
precarietà: “Oggi questa base non è 
più garantita dalle famiglie e dalla 
tradizione sociale - ha proseguito 
il Papa - anzi, la società in cui voi 
siete nati privilegia i diritti indivi-
duali piuttosto che la famiglia, le 
relazioni che durano finché non 
sorgono difficoltà, e per questo a 
volte si parla di rapporto di coppia, 
di famiglia e di matrimonio in modo 
superficiale ed equivoco. Basterebbe 
guardare certi programmi televisivi 
e si vedono questi valori!”.
Accanto alla gramigna dell’egoi-
smo, sempre, che torna e non sa 

aprirsi agli altri, c’è “la cultura 
del provvisorio: sembra che niente 
sia definitivo. Tutto è provvisorio”. 
Come ho detto prima: mah, 
l’amore, finché dura. Il Papa 
ha poi raccontato l’episodio 
di un seminarista - bravo - che 
diceva: “Io voglio diventare prete, 
ma per 10 anni. Dopo ci ripenso”. 
“Ma lo Spirito Santo - ha aggiunto 
il Papa - suscita sempre risposte 
nuove alle nuove esigenze! E così 
si sono moltiplicati nella Chiesa i 
cammini per fidanzati, i corsi di 
preparazione al matrimonio, i gruppi 
di giovani coppie nelle parrocchie, 
i movimenti familiari… Sono una 
ricchezza immensa! Sono punti di 
riferimento per tutti: giovani in 
ricerca, coppie in crisi, genitori in 
difficoltà con i figli e viceversa. 
E poi ci sono le diverse forme di 
accoglienza: l’affido, l’adozione, le 
case-famiglia di vari tipi…”. 
Papa Francesco ha spronato la folla 

di giovani a non avere paura di 
fare passi definitivi: «Quante volte 
ho sentito mamme che mi dicono: 
“Ma, Padre, io ho un figlio di 30 
anni e non si sposa: non so cosa fare! 
Ha una bella fidanzata, ma non si 
decide”. Ma, signora, non gli stiri 
più le camicie! È così! Non avere 
paura di fare passi definitivi, come 
quello del matrimonio: approfondite 
il vostro amore, rispettandone i tempi 
e le espressioni, pregate, preparatevi 
bene, ma poi abbiate fiducia che il 
Signore non vi lascia soli! Fatelo 
entrare nella vostra casa come uno 
di famiglia, Lui vi sosterrà sempre. 
Avere un rapporto familiare con il 
Signore è come tenere aperta la finestra 
della nostra vita, perché Lui ci faccia 
sentire la sua voce, che cosa vuole da 
noi. Ma qui ad Assisi non c’è bisogno 
di parole! C’è Francesco, c’è Chiara, 
parlano loro! Guardiamo Francesco: 
ha fatto crescere la fede, ha rinnovato 
la Chiesa; e nello stesso tempo ha 
rinnovato la società, l’ha resa più 
fraterna, ma sempre col Vangelo, 
con la testimonianza. Sapete che 
cosa ha detto Francesco una volta 
ai suoi fratelli? “Predicate sempre 
il Vangelo e se fosse necessario, 
anche con le parole!”. Ma, come? 
Si può predicare il Vangelo senza le 
parole? Sì! Con la testimonianza! 
Prima la testimonianza, dopo le 
parole!».

Dopo il pranzo al Centro 
della Caritas, il Papa si  
è recato all’Eremo delle 
Carceri (foto) dove è stato 
accolto dalla comunità 
religiosa e dove ha sostato 
nella cella di san Francesco. 
In serata, dopo l’incontro 
con i giovani, è andato  
a Rivotorto, a visitare il 
Tugurio di san Francesco.  
(Foto Cova)

(Foto Zuccaccia)
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e lena non ha chiesto altro al 
marito in trasferta a Roma: 
le bastava un’immagine di 

Papa Francesco, che ora saluta 
dal magnete sul frigorifero.
In pochi mesi di pontificato, il 
Papa ha toccato molti cuori e 
acceso molti sorrisi. La sua sem-
plicità, il suo stile di vita modesto, 
normale, lo hanno reso subito 
simpatico, vicino. Non stupiscono 
allora le oltre 100.000 persone 
che hanno raggiunto Assisi per 
vederlo, per coglierne una parola, 
un gesto. Una conferma che lì 
c’è una speranza di nuovo. 
“Assisi ti aspetta” recitava lo stri-
scione dei fedeli in Piazza San 
Pietro, sei giorni dopo l’elezione 
al soglio pontificio. E Francesco, 
sempre attento alle richieste del 
popolo, non si è fatto attendere 
molto: approfittando della festa 
del Santo Patrono d’Italia, Papa 
Bergoglio ha intrapreso un pel-
legrinaggio nei luoghi del Santo 
da cui ha preso il nome, e con 
il nome, la storia.
Nessuno, nella lunga sequenza di 
pontefici che si sono avvicendati 
nella storia della Chiesa dopo il 
Poverello, si era mai chiamato 
Francesco. Perché era impossi-
bile reggere il confronto oppure, 
perché nessun Papa si era mai 
pensato come quell’uomo avvolto 
nel saio, quel ribelle che aveva 
rinunciato a tutto, per diventare 
povero tra i poveri, per riformare 
una Chiesa allo sbando?
“Francesco” spiega il Papa a Eu-
genio Scalfari, nel corso di una 
intervista pubblicata alla vigilia 

Il richiamo pressante a svestirci come Francesco del rischio della mondanità

Nostalgia della semplicità

della sua visita ad Assisi, “voleva un 
ordine mendicante ed anche itineran-
te. Missionari in cerca di incontrare, 
ascoltare, dialogare, aiutare, diffondere 
fede e amore. Soprattutto amore. E 
vagheggiava una Chiesa povera, che 
si prendesse cura degli altri, ricevesse 
aiuto dagli altri e lo utilizzasse per 
sostenere gli altri, con nessuna pre-
occupazione di se stessa”. 
Ma, la Chiesa di Bergoglio è 
ancora capace di essere povera?
Il primo incontro è con i bam-
bini, i malati ospiti dell’Istituto 
Serafico, centro specializzato nella 
riabilitazione e nell’ inserimento 
di persone con disabilità gravi, 
fisiche e mentali: a loro è indiriz-
zato il suo primo breve discorso 
e tutta la sua attenzione. Quasi 
chiedesse alla loro sofferenza di 
illuminargli la via durante questa 
giornata dai ritmi pazzeschi. Il 
Papa li abbraccia, li bacia: doveva 
essere così che faceva Gesù, per 
le strade della Galilea, quando 
gli portavano storpi e malati. I 

sofferenti come “mediatori di Luce”. 
Ma è solo l’inizio, c’è ancora 
molto da dire. Seconda stazio-
ne, Convento di San Damiano, 
il luogo della conversione: dal 
Crocefisso con gli occhi spalancati 
sul mondo, il giovane Francesco 
riceve l’invito: “Va’, e ripara la 
mia casa”. Qui il Papa si ferma 
in preghiera. Solo una mancia-
ta di minuti, ma essenziali per 
scandire il cammino: il contatto 
con Dio. Al di là del fare, al di 
là delle parole. Perché se “non si 
riserva tempo per il dialogo con Lui 
nella preghiera, si rischia di servire 
se stessi e non Dio presente nel fra-
tello bisognoso” (dall’Angelus del 
21/7/2013). Nemmeno ad Assisi.
Il viaggio prosegue: Palazzo del 
Vescovado, il luogo dove Francesco si 
spogliò di tutto, per rimanere nudo 
davanti al padre e al vescovo. È il 
momento dello strappo pubblico 
tra il mondo dell’avere e quello 
dell’essere, è la scelta irrevocabile 
della povertà come stile di vita. 

➢ dalla prima

Inteso a riportare l’attenzione 
della Chiesa e del mondo 

sulle piaghe e le umiliazioni 
dei poveri. Premiando la 
popolazione di Lampedusa, 
ultimo lembo d’Europa e 
dell’Occidente proteso verso 
l’Africa, per la Pietas cristiana 
che ha offerto e continua a 
manifestare nei confronti di 
fratelli bastonati, annegati, 
incompresi nella loro ango-
scia, che li spinge a fuggire 
dalle angherie di despoti, dagli 
orrori delle guerre civili, dalla 
negazione della loro condizio-
ne umana. L’Italia a cui parla 
Francesco, gli serve da esempio 
per una realtà più vasta, dove 
il vivere, nonostante tutto, 
conserva la consapevolezza dei 
diritti umani. Questo nostro 
è pur sempre il Paese che con 
meno dell’un per cento della 
popolazione mondiale muove 
oltre il quattro per cento del 
commercio internazionale. Il 
Pontefice romano gode del 
privilegio che lo Spirito Santo 
ha voluto imprimere alla sua 
azione. Eppure, chiede anche 
al più modesto dei fedeli di 
pregare per lui. Umilmente. 
Continuamente. Mettendosi 
in cammino in nome della 
Chiesa universale, per ripro-
porre il magistero di quelle 
donne e quegli uomini santi 
che hanno lasciato un’eredità 
di pensiero, capace di fornirci 
tuttora orientamenti validi 
per un mondo che soffre di 
troppi squilibri. Economici, 
sociali, generazionali. Sempre 
più insopportabili e causa di 
conflitti. Un pensiero che 
condanna la dismisura, con po-
chi speculatori e iper manager 
che incassano milioni e operai 
che devono sfamarsi con le bri-
ciole che cadono dal tavolo dei 
ricchi. In un Pianeta, spesso 
oltraggiato nella sua bellezza e 
nelle sue creature. Il Cantico 
di san Francesco, il monito 
di san Pier Damiani in lode 
della semplicità, la condanna 
dell’usura di san Bernardino 
da Siena, non sono residui 
di un Medioevo oscuro, ma 
lucenti segnali che la Chiesa 
raccoglie, oggi, ancora perché il 
popolo di Dio ritrovi la strada 
smarrita nelle tenebre del 
secolarismo. Perché venga sod-
disfatto il bisogno di comunità, 
in queste società che patiscono 
delle chiusure individualiste. 
Perché legge morale e pane 
quotidiano siano condivisi da 
tutti gli uomini sulla Terra.

Ulderico Bernardi

il sigillo 

testImonI del vangelo con la vIta
➢ dalla prima

No, il santo di Assisi è una spina nel fianco della 
Chiesa istituzionale dell’epoca - ma continua 

ad esserlo anche otto secoli dopo, nel XXI secolo 
- con la sua rivoluzione della povertà, dell’amore 
estremo, dei cuori. Mettersi con il Vangelo significa 
accantonare arroganza, presunzione, superbia, 
in cambio di mitezza e umiltà. La spogliazione 
davanti al vescovo dell’epoca, la riconsegna dei 
panni al padre adirato e rancoroso, è un passo 
di libertà che impegna, ma dona letizia. Quella 
stessa di cui devono farsi portatori i cristiani 
convinti e coerenti. Il messaggio alle suore ha il 
senso chiaro del parlare a nuora, perché suocera 
intenda: donate sorrisi a quanti incontrate, ha 
raccomandato in Santa Chiara, non quello for-
male delle assistenti di volo, ma la luminosità 
della gioia che viene da dentro; non idee astratte 
“che seccano la testa”. Ed è bello quando, com-
piendo qualche strappo con l’italiano e con la 
pronuncia, il Papa sposta anche gli accenti e non 
solo l’anima nelle periferie che gli stanno così a 
cuore e che tornano sempre nelle sue parole. Un 
tenue, ma ben leggibile filo d’oro ha legato tutti i 
momenti della giornata di Papa Francesco nella 
terra del “suo” santo, l’icona del suo percorso. 

Ecco, quell’alto monito a liberarsi, sull’esempio 
del ricco figlio del mercante, della lebbra, del 
cancro - proprio così l’ha chiamata - di nome 
mondanità. Si può capire, allora, la commozione 
che ha preso prima di tutto lui, il successore di 
Pietro che arriva con tre rose, due gialle e una 
bianca, nel luogo da cui Francesco continua a 
rivolgersi al mondo. Si sono viste, stampate sul 
suo volto e nel muoversi di quell’uomo in bianco, 
la fatica, la sofferenza, le lacrime: per esempio, 
quando si è inginocchiato ai piedi dell’altare, un 
paio di scalini che sono sembrati più duri della 
discesa da una cima, trasfigurato nel silenzio 
quasi surreale, dopo raffiche di scatti fotografici. 
Pochi attimi, la percezione della lunghezza del 
tempo e dell’essenzialità. 
Papa Francesco, che quando passa tra ali di folla e 
riesce a comunicare con tutto il corpo, anche con lo 
zucchetto calato pressappoco sulla testa, con quella 
vena sulla destra del viso, che gli si ingrossa in certi 
momenti, ora è lì assorto e la sua stessa contempla-
zione si fa discorso, voce, meditazione per milioni 
di fedeli con gli occhi su di lui. È lì a sublimarsi 
nel raccoglimento. L’ha fatto ripetutamente, lo si 
è visto, prima nella cripta di san Francesco poi 
davanti a Santa Chiara, quindi nella chiesina 
della Porziuncola dentro l’enormità di S. Maria 

degli Angeli. L’anima del Papa e di tutti si apre 
completamente davanti agli occhi di Dio, quel 
Dio che ha l’opzione dei poveri, dei piccoli, degli 
ultimi: “Ecco, ho udito il lamento dei poveri 
e sono sceso a liberarli: io romperò i ceppi 
delle loro catene e li farò camminare  a testa 
alta…”. San Francesco riassume i comportamenti 
e gli interrogativi di tutti, il bivio, l’uomo di qua e 
Dio di là, il deserto e il cielo, aridità e sogno, egoismo 
e perdono, ricordi e futuro, abbondanza e miseria. 
Non si può pensare a Dio senza guardare il volto 
del fratello. Se manca l’uomo, non può esserci Dio. 
Papa Francesco ha parlato la lingua della fraternità 
dal primo mattino, fra i disabili gravi del Serafico 
e con i giovani nella piana di Santa Maria degli 
Angeli. Con il suo silenzio e la sua preghiera ci 
ha anche voluto dire che è sempre Dio, il Padre, 
a correre verso l’uomo, a scendere dai cieli. Ma 
i discorsi più forti, e comprensibili da tutti, li 
ha fatti tra i feriti dalla vita, al Serafico, e tra i 
poveri, stando con loro, pranzando con loro. “Chi 
cura le piaghe di questi nostri fratelli sta 
già lavorando per il paradiso”. Il sottofondo, 
ancora una volta, viene da lontanissimo, è l’eco 
di Matteo 25, “Avevo fame, avevo sete, ero 
nudo, malato, in carcere…”. 

Giuseppe Zois

Nella Sala della Spogliazione, 
Papa Bergoglio incontra i poveri, 
la gente sempre più numerosa, 
sempre più variegata, che ogni 
giorno viene assistita dalla Caritas. 
C’è grande attesa: ci si aspetta 
che il Papa annunci per la Chiesa 
riforme sensazionali. Ma il Pon-
tefice spiazza tutti, ricordandoci 
che la Chiesa siamo noi, tutti, 
Papa, vescovi, gente comune… e 
siamo tutti chiamati a spogliarci 
del pericolo grandissimo della 
mondanità, lo “spirito del mondo 
che ci porta alla vanità, all’orgoglio, 
all’idolatria”.
Con un ribaltamento inaspettato, 
Papa Francesco rimette l’attenzione 
verso i poveri su un piano prima 
di tutto spirituale. Tornare alle 
Beatitudini, sfuggire lo spirito 
del mondo non è un discorso 
politico riservato alla Curia, ma 
un invito alla conversione dei 
cuori di ognuno di noi. 
Tutto l’itinerario della visita del 
Papa ad Assisi assume lo spirito 
di questa città di san Francesco, 
fino al momento di ripartire da 
Rivotorto. C’è tutto, c’è tutta 
una vita nella giornata di Papa 
Francesco ad Assisi, e tutta la 
sua spiritualità, raccontata nella 
strada, nei volti e nelle pietre. 
Una catechesi lunga una decina 
di chilometri, che ci ha spiega-
to perché Francesco si chiama 
Francesco, nella totale adesione 
alle orme del Santo che più si è 
avvicinato a Cristo, interprete 
umile di un Dio così  umile da 
morire per noi, da farsi pane.

Regina Florio

(Foto Grillotti)
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Quando Francesco di Assisi, otto secoli or sono, gridava 
“Vangelo! Vangelo!”. E quando frate Masseo gli chiedeva 

con ammirazione: “Perché a te il mondo viene dietro?”
“Qui (…) mi sembra 

di risentire la voce 
di San Francesco 

che ripete: Vangelo!”: in queste 
parole che egli ha pronunciato 
durante l’incontro con i giovani 
dell’Umbria, si coglie bene lo 
scopo della giornata interamente e 
intensamente vissuta, il 4 ottobre, 
da Jorge Mario Bergoglio ad Assisi. 
Dopo averne assunto il nome, 
Papa Francesco, recandosi nella 
terra del Santo, e ricalcandone 
le orme, ha voluto ribadire che 
Francesco è pure il suo modello 
nello sforzo che sta attuando per 
“riparare la Casa del Signore” con 
impostazioni “francescanamente” 
radicali. Non per nulla ha orga-
nizzato la sua visita in modalità 
(12 soste in altrettanti luoghi del 
Serafico - con spostamenti per 
una trentina di chilometri - e 6 
discorsi “ufficiali” - in ampia misura 
sostituiti o integrati con interventi  
improvvisati) del tutto diversa 
da quelle dei suoi predecessori 
giunti dalle parti del Subasio. 
La “festa” del Patrono d’Italia 
si è trasformata in una data di 
lutto nazionale, in un “giorno di 
pianto” per la tragica ecatombe 
avvenuta nel Mediterraneo, vicino 
a Lampedusa. Qualche storico 
non ha tralasciato di rammentare 
che anche san Francesco ebbe 
traversie in mare nel 1212 e nel 
1213, quando inutilmente tentò, 
come aspirante missionario, di 
raggiungere, dapprima, la Siria 
e, più tardi, il Marocco.
Nel servizio ai lebbrosi, a Gubbio, 
il Giullare di Dio ebbe uno dei 
suoi primi impegni, subito dopo 
la rinuncia all’eredità paterna e 
l’opzione per la più assoluta po-
vertà. Papa Francesco ha voluto 
cominciare tra i più deboli, tra i 
sofferenti, tra i disabili dell’Isti-
tuto Serafico. E davanti a loro 
ha preso a scandire i richiami 
con i quali sta sollecitando la 

Chiesa nel suo complesso e nelle 
sue diverse articolazioni, ad una 
ad una, a porsi nella sequela di 
Cristo con lo slancio e con la 
determinazione profonda che 
animarono Francesco. Dopo otto 
secoli, Jorge Mario Bergoglio è 
stato il primo Papa ad entrare 
nella sala del Vescovado di As-
sisi dove san Francesco, sotto lo 
sguardo del Vescovo Guido e di 
altri, togliendosi tutti gli abiti, 
confermò, metaforicamente e di 
fatto, la sua volontà di rinuncia 
ad ogni bene materiale.
“La Chiesa siamo tutti e - ha rimar-
cato il Papa! - oggi la Chiesa deve 
spogliarsi di un pericolo gravissimo 
(…); il pericolo della mondanità”, 
il quale - ha dettagliato il Santo 
Padre - “porta alla vanità, alla 
prepotenza, all’orgoglio”. “Tanti 
di voi - ha aggiunto il Pontefice 
- sono stati spogliati da questo mondo 
selvaggio, che non dà lavoro, non 
aiuta (…). Oggi qui - ha insistito 
Bergoglio - chiediamo che il Signore 
dia a tutti noi il coraggio di spogliarci, 
non di venti lire ma dello spirito del 
mondo, che è la lebbra e il cancro 
della società”.
Poco dopo, quasi… spogliandosi 
a sua volta del ruolo di ospite di 
riguardo, a mezzogiorno, Papa 
Francesco non si è unito ai 410 
invitati al grande pranzo ufficiale 
nel refettorio del Sacro Convento. 
Prima di congedarsi dai frati, ha 
voluto sapere dalle cuoche che 
cosa avevano preparato. Queste, 
commosse all’inverosimile hanno 
raccontato il menù della festa: 
insalata russa, ravioli, arrosto. 
“Brave” si è complimentato con 
loro e con tutti il Papa: “Ora io 
vado a mangiare tra i poveri  della 

Caritas”. E subito si è messo in 
viaggio per Piazzale Donegani, 
in Santa Maria degli Angeli, 
dove è stato accolto da padre 
Vittorio Viola, direttore della 
Caritas diocesana, da Antoniet-
ta Vetturini, presidente dalla 
Fondazione e dai volontari che 
assistono nel Centro. Con loro, 
anche il vescovo di Assisi, mons. 
Domenico Sorrentino. 
Di fronte alla vera invasione - 
constatata il 4 ottobre - di persone 
di tutte le età, provenienti da 
ogni dove, a qualcuno è tornata 
alla mente la pagina de “I fioret-
ti di San Francesco” nella quale 
Frate Masseo domanda al Sera-
fico: “Perché a te il mondo viene 
dietro?”. Il poverello - in quella 
pagina -, dopo un lungo silenzio 
nel raccoglimento, risponde al 
confratello curioso: “Gli occhi 
dell’Altissimo non hanno veduto 
niuno più vile né più insufficiente 
né più grande peccatore di me; però 
a fare quella operazione meraviglio-
sa che Egli intende fare ha eletto 
me, per confondere la nobiltà e la 
grandigia, e la fortezza e la bellezza 
e la sapienza del mondo; acciocché 
si cognosca che ogni virtù ed ogni 
bene è da Lui e non dalla creatura; 
e niuno si possa gloriare nel cospetto 
suo; ma chi si glorierà, si glorij nel 
Signore, a cui è ogni onore e gloria, 
in eterno”.
Il mondo di oggi sa, saprà essere 
attento alle parole ed agli esempi 
del Giullare di Dio come lo fu 
quello dei suoi tempi? Parole ed 
esempi ora rilanciati con tanto 
zelo e tanta tenera … grinta dal 
Papa che ha voluto essere suo 
omonimo.

Gino Carrara

Primo Papa con  
il nome di Francesco, 
Jorge Mario Bergoglio è stato 
il 18°, 19° o 20° Pontefice 
ad Assisi, dove le visite papali 
sono fra le 38 e 40. 

Ad accompagnare per 
tutta la giornata il Papa nella 
visita del 4 ottobre è stato il 
vescovo di Assisi, Nocera 
Umbra e Gualdo Tadino, 
mons. Domenico Sorrentino, 
uomo illuminato, colto, prepa-
rato e saggio, apprezzato per la 
discrezione e la sensibilità.

La filigrana che unisce gli interventi del Pontificato di Jorge Mario Bergoglio

Nel fertile solco della povertà

Nel suo viaggio ad Assisi, Papa 
Francesco è stato accompa-

gnato dagli 8 cardinali chiamati 
il 13 aprile a far parte del nuovo 
speciale Consiglio da lui stesso 
costituito, per avere un aiuto nel 
governo della Chiesa e specialmente, 
in questa fase, nel ripensamento 
dell’assetto della Curia romana. 
Con i medesimi porporati dall’1 al 
3 ottobre, in Vaticano, aveva avuto 
una prima serie di riunioni: e i mass 
media avevano così subito stampato 
e detto che anche il Pontefice aveva 
il suo “G8”. Il 30 settembre, dopo 
un Concistoro, Francesco ha dato 
comunicazione che il 27 aprile 2014 
saranno proclamati Santi contem-
poraneamente Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II. L’opzione 
per il 27 aprile ha un suo parti-
colare significato: sarà, quella, la 
prima domenica dopo Pasqua del 
2014, domenica un tempo detta 
“in albis” e proprio per volontà di 
Giovanni Paolo II diventata la 
domenica della Divina Misericordia. 
Può essere interessante ricordare 
che nella domenica “in albis” 
del 1981 - il 26 aprile - Giovanni 
Paolo II effettuò la propria visita a 
Bergamo e a Sotto il Monte, nella 
terra d’origine, cioè di Giovanni 
XXIII, per solennizzare il centenario 
della sua nascita. 
Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe 
Roncalli) si è trovato a… marciare 
sulle strade dei Beati e dei Santi 
sempre in compagnia di altri Papi. 
Paolo VI, allorché, il 18 novembre 
1965, annunciò l’introduzione della 
Causa per la beatificazione del 
suo immediato predecessore - dal 
quale - …aveva ereditato il tutt’altro 
che semplice compito di condurre 
in porto il Concilio - lo affiancò 
a Pio XII (Eugenio Pacelli), mor-
to nel 1958. Cammin facendo, 
Giovanni XXIII rimase solo; ma 
al traguardo dell’aureola, come 
Beato, nel 2000, ebbe accanto a 
sé Pio IX, il Pontefice del periodo 
del Risorgimento italiano. Adesso 
è prossimo ad essere proclamato 
Santo assieme a Karol Wojtyla. 
Per Karol Wojtyla, deceduto il 2 
aprile 2005, tra il giugno del 2005 
e l’aprile del 2007 sono stati ascol-
tati 130 testimoni. Rapidamente si 
concretizzarono le altre procedure. 
Benedetto XVI, il suo successore, ha 
voluto che si seguisse l’iter consueto 
verso gli altari. Ha permesso però 
che, per l’inizio della Causa di 
beatificazione a Karol Wojtyla, 
ci si muovesse immediatamente, 
senza aspettare che passassero, co-
me stabilito per tutti, i candidati 
all’aureola, cinque anni dalla data 
della sua morte.                (g.c.)

roncalli 
e WojTyla 
sanTi insieme

(Foto Ciol)
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Gianfranco Agostino Gardin*

Che cosa mi ha soprattutto colpito di 
Papa Francesco in questi primi sei 

mesi di pontificato? A rispondere per bene 
a questa domanda, dovrei elencare non 
una, ma una serie di cose, per ognuna 
delle quali dovrei spiegare il perché mi 
hanno colpito.
Cerco allora di dire una cosa che sintetizza 
molte di quelle che mi hanno toccato. Si 
tratta dell’essenzialità. Papa Francesco 
è essenziale e va all’essenziale. Cerco di 
spiegare ciò che intendo dire.
Il Papa sa andare all’essenza di ciò che 
appartiene alla fede, di ciò che carat-
terizza il volto di Dio, di ciò che fa il 
cristiano, di ciò che fa la Chiesa. Penso 
per esempio, a quanto ha detto in una 

recente intervista: «Io vedo la Chiesa come 
un ospedale da campo dopo una battaglia. 
È inutile chiedere a un ferito grave se ha 
il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono 
curare le sue ferite. Poi potremo parlare di 
tutto il resto». Con questa immagine il 
Papa ci ha detto: cominciamo, nella 
Chiesa, con il prenderci cura di quello 
che è essenziale. 
Anche il ritornare frequente di Francesco 
sul tema di Dio che è Misericordia, che 
ci attende, che è sempre “prima” di ogni 
nostra attesa, o domanda, o ricerca, aiuta 
a cogliere l’immagine essenziale di Dio. 
Lo stesso si dica per il tema della povertà 
della Chiesa e delle sue forme. Essa non è 
una spogliazione fine a se stessa, ma è un 
lasciare spazio, ciò che deve venire prima 
di tutto: l’amore, la missione, il donarsi 

agli altri. O ancora il raccomandare alla 
folla in piazza San Pietro: gridate “Gesù”, 
non “Francesco”, significa dire alla Chiesa 
che Gesù viene prima di ogni altra real-
tà, in tale prospettiva è essenziale per la 
Chiesa ben più del Papa.
In questo senso Papa Francesco è davvero 
francescano. Chi è Francesco d’Assisi se 
non l’uomo dell’essenziale? L’essenziale, 
il necessario, l’irrinunciabile, per lui era 
Cristo e il suo Vangelo. Papa Francesco ci 
aiuta a riconoscere e a scegliere, prima di 
tutto, Cristo e il Vangelo. Egli è proprio 
un bel regalo dello Spirito Santo!

*vescovo ofm conventuale di Treviso

È essenziale e va all’essenziale

Benigno Luigi Papa*

Sono rimasto e continuo a restare 
molto colpito dall’insistenza 

di Papa Francesco sul vissuto cri-
stiano nella quotidianità, sulla 
concretezza, sulla forza dei segni. 
Con Papa Benedetto eravamo 
abituati all’attenzione per la 
verità, alla purezza teologica, 
senza naturalmente dimenticare 
la pratica nella vita; con Papa 
Francesco abbiamo imboccato 
il vissuto di ciascuno. In ogni 
intervento, ci richiama alla fede 
immersa nella carità e soffusa di 
speranza. Sappiamo che la Chiesa 
è guidata dallo Spirito Santo e 
nei due ultimi Papi sperimentia-
mo quanto i loro carismi siano 
complementari.
Papa Francesco è franco nel suo 
dire, non usa certo un linguaggio 
ecclesialese, da addetti ai lavori: 
vuole portare la Chiesa verso il 
mondo, perché la Buona Notizia, 

cioè il Vangelo, è per tutti. Confesso 
che quando sentii l’annuncio del 
nome prescelto dal nuovo Papa, 
pensai a san Francesco Saverio più 
che a san Francesco d’Assisi, in virtù 
della provenienza di Bergoglio dai 
Gesuiti. Poi, lui stesso ha spiegato, 
perché ha voluto richiamarsi al 
Poverello: proprio per l’opzione 
assoluta della povertà, come Mat-
teo indica per il giudizio che ci 
attende. “Avevo sete, avevo fame, ero 
nudo, ero in carcere, ero malato…”. 
Conosciamo bene ciò che ha detto 
Gesù; al riguardo Papa Francesco 
non si stanca di richiamarcelo, 
anche con i suoi gesti diretti, di 
sensibilità per chi è malato, per 
i bambini sofferenti. E poi, ha 
coraggio profetico nell’alzare il 
suo grido contro la guerra, che 
è sconfitta per l’umanità, con la 
prepotente rinascita di Caino in 
ogni forma di violenza e di sopraf-
fazione. Il monito ai cristiani e a 
tutti gli uomini è perché ritrovino 
la via del perdono, del dialogo, 
della riconciliazione, che sono le 
tre parole della pace. Con la veglia 
per la pace del 7 settembre in San 
Pietro così come con la visita ad 
Assisi, Papa Francesco propone 
e celebra l’alterità del Vangelo, la 
vocazione missionaria della Chiesa, 
in alternativa al pensiero omologato 
o dominante, alla logica del potere 
e della forza. 
Come francescano, mi piace sottoli-
neare - in sintonia con il Papa - che 
c’è tutto un umano da valorizzare, 
cogliendo e facendo respirare 
la presenza di Dio nel nostro 
mondo, insistendo su esperienze 
di comunione, di convergenze su 
ciò che unisce piuttosto che sui 
motivi di divisione e di contrasto. 
Siamo spesso portati a dividere 
tra amici e nemici: da cristiani 
dobbiamo invece promuovere la 
fraternità degli uomini. 

*vescovo ofm emerito di Taranto

La strada regina 
della fraternità

Un nome che significa
dalla parte dei poveri

Francesco Gioia*

I latini dicevano: “Nomen omen” 
(“il nome è un presagio”). Crede-

vano che nel nome della persona 
fosse indicato il suo destino. Così 
anche nella Bibbia: ad esempio, 
il nome Gesù significa “Jahve sal-
va” (Mt 1,21). Il popolo ha colto 
subito questo rapporto tra nome 
e programma di vita, quando il 
nuovo Papa ha scelto di chiamarsi 
Francesco. L’idea è stata espressa 
in una piccola maiolica che i pel-
legrini acquistano nei negozi di 
Assisi (immagine qui sotto). Sullo 
sfondo vi è rappresentata la chiesa 
di S. Damiano; sulla sinistra il 
Crocifisso che parlò a san Fran-
cesco; in basso Papa Francesco 

e il Signore stesso mi condusse tra 
loro e usai con essi misericordia. E 
allontanandomi da loro, ciò che mi 
sembrava amaro mi fu cambiato in 
dolcezza di animo e di corpo. In se-
guito, stetti un poco e uscii dal secolo” 
(2Test 1-3). Papa Francesco ha 
raccontato che, appena eletto, il 
cardinale Hummes gli ha detto: 
“Non dimenticarti dei poveri!”. La sua 
risposta: “In relazione ai poveri, ho 
pensato a Francesco d’Assisi… E così, 
è venuto il nome nel mio cuore... Ah, 
come vorrei una Chiesa povera e per 
i poveri!” (16.3.2013). Anche per 
Papa Francesco servire i poveri 
e i malati significa: “toccare la 
carne di Cristo”. “I poveri, gli ab-
bandonati, gli infermi, gli emarginati 
sono la carne di Cristo” (12.5.2013).

*vescovo ofm, delegato 
pontificio emerito per la Basilica  

di Sant’Antonio in Padova

e il Santo di Assisi; al centro le 
parole: “Va’ e ripara la mia casa”. 
Non solo ai tempi di san Fran-
cesco, ma anche oggi “riparare 
la Chiesa” è una necessità, come 
afferma il Concilio Vaticano II: 
“La Chiesa è insieme santa e sempre 
bisognosa di purificazione” (LG 8). 
Per sant’Ambrogio la Chiesa è una 
“casta prostituta” (Commento al 
Vangelo di Luca, 3, 17-23).
S. Francesco si mise a “riparare 
la Chiesa”, sposando “Madonna 
povertà” (2Cel 55 ) e servendo i 
poveri. La sua conversione inizia 
con il bacio ad un lebbroso: “Il 
Signore dette a me, frate Francesco, 
di incominciare a fare penitenza così: 
quando ero nei peccati, mi sembrava 
cosa troppo amara vedere i lebbrosi, 

Qui sotto: Basilica Superiore di 
S. Francesco - Assisi, “Francesco 
presta le spalle a Innocenzo III”.

Qui a lato: Basilica Superiore di 
S. Francesco - Assisi, “San Francesco rinuncia 

al padre” (davanti al vescovo di Assisi).

Il papa ad assIsI
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Per lui è naturale fare ciò che fa
Calogero Peri*

Quella sera del 13 marzo, 
tutti abbiamo compreso 

che l’esperienza che la Chiesa 
stava vivendo in quei giorni era 
di forte carica spirituale. Prima le 
dimissioni di Papa Benedetto, e 
poi l’elezione di Papa Francesco.
I suoi primi gesti e le sue prime 
parole lo hanno dimostrato. 
Indico, ad esempio, la scelta 
di presentarsi in ambito or-
dinario; di avere indossato la 
sua abituale croce pettorale di 
ferro; di avere sottolineato la 
dimensione pastorale del suo 
ministero, parlando da Vescovo 
di Roma.
e poi la scelta del nome che 
forse solo un gesuita poteva 
compiere, rappresentando 
per lui uno stile, una linea. 
Una scelta che non avrebbe 
potuto fare un francescano, 
perché implicava il passaggio 
da francescano a Francesco, un 
passaggio impossibile. 
Papa Francesco ha cambiato 
l’immagine e l’immaginario del 
Papa: non come qualcuno al di 
sopra della quotidianità, ma un 
pastore che vuole “avere l’odore 
delle sue pecore”.
Con il suo linguaggio ha introdotto 
una terminologia immediata.
Lo stesso dicono i suoi gesti: 
portare la valigia, andare in au-
tobus con i cardinali, pagare il 
conto in albergo... sembravano 
esperienze che non potessero 
appartenere a chi ha l’autista, 
a chi ha il segretario... 
Durante la visita ad limina dei 
vescovi siciliani ho avuto modo 
di cogliere davvero il suo tratto 
umano, tanto da avere l’impres-
sione di una lunga conoscenza, 

di poter continuare, cioè, un 
discorso già avviato. 
Ha dato alla normalità quella 
dignità che le spetta!
Ci ha portato anche tutta la 
freschezza e la novità del mon-
do latino-americano, laddove 
il contatto con la realtà non 
è mediato da molte strutture. 
Per lui è naturale fare ciò che 
fa. Per noi diventano scelte 
profetiche, progettualità pa-

storale... quando quella è 
semplicemente la vita.
Non ha mai utilizzato parole 
di critica contro qualcuno, ma 
ha cercato sempre un dialogo 
con tutti. È un pontificato che 
non lascia distanze!
Cosa possiamo aspettarci? Il Papa 
farà quel che lo Spirito vorrà. 
È bello avvertire la freschezza 
dello Spirito. 

*vescovo di Caltagirone

e il Papa domandò: dov’è Padre Flavio?
Flavio Roberto Carraro*

Qui di seguito riportiamo la testimo-
nianza del vescovo Flavio Roberto 
Carraro, che fu alla guida della 
diocesi di Verona per 7 anni. In 
precedenza, dal 1982 al 1994, era 

in Argentina, Jorge Mario Ber-
goglio. Lo avvicinavo durante i 
sinodi dei religiosi. L’ho rivisto a 
Roma, in occasione della visita ad 
limina dei vescovi del Triveneto. 
Ritrovarlo da Papa mi ha dato una 
forte emozione, soprattutto, mi 
ha colpito per la grande umanità 
e la squisita sensibilità che anco-
ra una volta mi ha dimostrato. 
Ero passato quasi inosservato tra 
i confratelli vescovi. Ad un certo 
punto, quand’è arrivato a baciar-
gli l’anello il mio segretario, don 
Marco Preato, che si è presentato, 
il Papa gli ha subito chiesto dove 
fosse fra’ Flavio Roberto Carraro. 
Sono ritornato da lui, mi ha dato 
un commovente abbraccio e mi 
ha detto: “Scusa, caro padre Flavio 
se non ti ho riconosciuto prima. Come 
stai?”. È stato un momento di 
grande intensità, di forte calore 
e con una stretta di mano che 

è andata dritta al cuore. Sono 
rimasto molto colpito dalla sem-
plicità totale che ispira l’azione 
e i gesti di Papa Francesco, che 
parla come un padre e del padre 
sa trasmettere anche l’amore.
Al Papa ho ricordato i miei anni 
come vescovo di Verona e lui mi ha 
subito risposto che Verona è una 
bella realtà che cammina. Poi ha 
voluto sottolineare l’importanza 
di far fronte alle attese delle per-
sone, con un’attenzione speciale 
per le più disagiate, confrontate 
con i problemi della crisi e delle 
difficoltà economiche, del lavoro 
che manca e della precarietà. È 
a queste che dobbiamo dedi-
carci, innanzitutto, ha insistito 
Papa Francesco. Davvero questo 
Pontefice sta dimostrando, in 
questi primi mesi di inesausto 
prodigarsi alla guida della Chiesa, 
un’ansia per i feriti dalla vita, 
uno slancio di fraternità che 
tocca le persone e le conquista. 
È un vento di primavera che 
farà bene alla Chiesa.

*vescovo emerito di Verona

stato Ministro Generale dei Cap-
puccini. Oggi, vive nel Convento 
cappuccino di Thiene (Santuario 
della Madonna dell’Olmo). 

Avevo incontrato diverse volte, 
quand’era vescovo e cardinale 

Qui a lato: Basilica Superiore 
di S. Francesco - Assisi, 
“Il Santo appare ai compagni su 
un carro di fuoco”

Rodolfo Cetoloni*

Ho avuto due incontri a tu 
per tu con Papa Francesco.

Il primo insieme ad altri vesco-
vi toscani per la visita ad limina 
nell’aprile scorso. Ci aveva accolto 
col suo sorriso vero e, uno per 
uno, ci facevano la foto con lui. 
Ero stato un po’ emozionato nel 
baciargli l’anello, mi era rimasto 
in mano lo zucchetto ma non me 
ne ero accorto. Il fotografo mi 
faceva dei segni che non capivo…
Allora Papa Francesco mi dice: 
“Bisogna che si metta lo zucchetto!”. 
“Oh, scusi! Non sono abituato a 
tenerlo!”. “Ah, la capisco!” disse 
sottovoce. Mi venne da pensare 
che anche a lui non piacesse molto 
tenerlo in testa, ma mi vietai di 

esserne convinto. La sera stessa 
entrai nella cappella di Santa Marta, 
lui era verso metà, seduto su una 
sedia, chinato profondamente. 
Non aveva la fascia e, quando si 
drizzò un po’, vidi che non teneva 
lo zucchetto bianco in testa. Non 
avevo sbagliato a pensare che gli 
pesasse un po’…
La mattina, durante l’udienza, 
mi aveva colpito e commosso il 
suo modo di essere vero: era così 
come era, fuori di ogni proto-
collo e parlava con noi senza 
far sentire alcuna differenza o 
distanza. Deve essere così, certo, 
ma sperimentarlo mi commuo-
veva e, un paio di volte, sentii un 
groppo di commozione in gola. 
Ricordo una sua frase: “Sapete, 
vorrei dirvi una cosa, dopo che vi 

ho ascoltato… Siate i facilitatori 
della fede!”. Non capivo bene… 
Aggiunse: “Le regole ci sono e ci 
vogliono, ma noi vescovi dobbiamo 
essere facilitatori, dobbiamo facilitare 
l’incontro con la fede”.
Il secondo momento forte, ancor 
più personale, risale al 23 maggio, 
quando guidò tutti i vescovi della 
CEI al rinnovo della professione di 
fede attorno alla tomba di Pietro.
Ebbe parole forti, semplici, chiare 
e impegnative, calde e penetranti. 
Ma io in cuore avevo una ferita, 
un dolore molto forte. Sentivo 
che aveva ragione in quel che ci 
diceva, ma vedevo la ferita che 
in me e in altri aveva creato il 
trasferimento a un’altra diocesi 
e il Nunzio mi aveva detto che 
lo aveva deciso… lui. Di sua ini-

ziativa si era messo a salutare 
tutti i vescovi, uno per uno… Lo 
aspettai a lungo… Ero il terz’ultimo 
della lunga fila. Gli strinsi forte 
le braccia e glielo dissi una, due 
volte. Si vedeva che era molto 
stanco… Si fermò un attimo, capì, 
mi guardò con una profondità 
e una verità immense, di padre. 
Un attimo, lucidissimo, poche 
parole. erano la vera chiave di 
tutto, andavano al centro, mi 
rimettevano a fuoco. Dolorose, 
ma vere, feconde, cristiane… Me 
le ripeto spesso, quando la vita si 
fa dura e il cammino è in salita. 
Lui intanto continua a darmi 
l’esempio…

*vescovo ofm di Grosseto,
Amministratore Apostolico di 
Montepulciano-Chiusi-Pienza

Quando in S. marta ci esortò: 
“Cari vescovi, siate facilitatori”

Il papa ad assIsI
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“Testimone della divina 
Carità della Sapienza”

Olera, borgata con 350 
abitanti, Comune autono-
mo in un lontano passato 
ed attualmente frazione di 
Alzano Lombardo, nella 
Valle Seriana, a meno di 
dieci chilometri da Bergamo, 
ha sempre avuto una certa 
notorietà per tre motivi:  

 per la sua collocazione 
naturale, magnificamente 
annidata, a circa 550 metri 
sul livello del mare, in una 
cornice di monti dai nomi… 
musicali: Canto Basso, Canto 
Alto, Campanua…; 

 per le stradine a misura 
di… pedoni del suo nucleo 
più antico;  

 per il prezioso quanto 
famoso Polittico (nove tavole 
incorniciate e dorate) di 
Cima (Giovanni Battista) da 
Conegliano (1459 -1517/18), 
custodito nella sua chiesa 
parrocchiale, eretta nel xV 
secolo e rifatta sul finire del 
secolo xIx. 

Adesso Olera sta facendo, 
e di sicuro a lungo farà, 
parlare di sé soprattutto 

come terra natia del laico professo 
Cappuccino fra’ Tommaso, che 
da umile pastorello analfabeta 
diventò consigliere spirituale 
di governanti e maestro di vita 
evangelica per tutti. E anche per 
questo, di recente è stato elevato 
agli onori degli altari. 
Nato nel 1563 nella Bergamasca, 
morto nel 1631 a Innsbruck (do-
ve è sepolto) Tommaso Acerbis 
(questo è il suo cognome) è stato 
proclamato beato - come prean-
nunciato in una delle passate 
edizioni di “Frate Indovino” - il 

e ne ha fissato l’annuale festa, o 
memoria liturgica annuale, nella 
data del 4 maggio. 
Il neo beato è stato sovente defi-
nito “homo senza lettere”; lui stesso 
diceva di sé: “Né ho mai letto una 
sillaba de’ libri; ma bene mi fatico a 
leggere il passionato Cristo”. Però, 
con le prediche che faceva mentre 
questuava di casa in casa, prima 
nel Veneto, poi nel Trentino e 
nel Tirolo, conquistava quanti 
si trovavano ad ascoltarlo.
In obbedienza ai propri superiori, 
mise, ad un certo punto, su carta 
le sue dissertazioni, ora raccolte 
in libri. Papa Giovanni , che sul 
letto di morte ebbe tra le mani 
il suo “Fuoco d’amore”, già nel 
1963, disse che fra’ Tommaso 
era “un Santo autentico”. 
Per la beatificazione dell’ex 
pastorello, sono giunte a Ber-
gamo delegazioni da Innsbruck 
(dove il 5 ottobre si è tenuta una 
grande festa di ringraziamento), 
da Thiene (con tre nipoti del 
“miracolato” Valerio Bortolo Va-

lentino, guarito nel 1906, per 
intercessione di fra’ Tommaso, 
da un male ritenuto letale), da 
Rovereto, da molte altre zone. 
A Bergamo, il 21 settembre, 
c’è stato pure un lungo con-
certo delle campane di tutti 
i campanili della città antica. 
Più della metà degli abitanti 
di Olera si sono recati, alcuni 
anche a piedi, nel capoluogo 
per l’eccezionale circostanza. 
Nella borgata la “superfesta” 
è proseguita per tutto il 22 
settembre. 
A fra’ Tommaso sono stati de-
dicati un documentario filmato, 
un musical, un videoclip, un 
instant-book. Si è svolta pure una 
fiaccolata podistica (durata tre 
giorni) da Innsbruck a Bergamo, 
attuata da partecipanti all’as-
sociazione “Amici di Pierluigi”, 
che nacque per tenere vivo il 
ricordo di Pierluigi Minuscoli, 
il quale contribuì, non poco, 
a far conoscere fra’ Tommaso 
negli anni (’80 del ’900) del 
consolidamento del processo 
per la sua beatificazione. Fu lui, 
Pierluigi Minuscoli, a volere 
fra’ Tommaso come “protettore” 
ante-litteram di un gruppo di 
sottoposti a trapianto cardiaco - i 
“pionieri” in tale ambito - decisi a 
“riabilitarsi” proprio come “staffette 
podistiche”. E con una “lunga 
marcia” dall’Austria a Loreto, su 
un tracciato che fra’ Tommaso 
fece per tre volte (nel 1623, nel 
1625 e nel 1629), attestando la 
sua grande devozione mariana, 
già si pensa di celebrare, nel 
2014, il primo anniversario della 
beatificazione dell’ex pastore 
analfabeta di Olera.

Portava un abito povero, e 
poveri i sandali, spesso  

rammendati con l’ago sempre 
a sua disposizione nella  

bisaccia. Invitava alla povertà 
anche i ricchi che, spesso 

spendevano somme ingenti 
nell’abbellire le loro dimore… 

Era convinto che vivere  
e agire da poveri era un’arte 
da imparare sia dai religiosi, 

ma anche dai laici. Per spirito 
di povertà misurava bene 
il tempo nel lavoro, nella 

preghiera , nella carità verso  
i bisognosi. Visse e morì  
da povero su un misero  

pagliericcio. Per queste sue 
virtù, è stata sempre viva nei 
fedeli e nei suoi confratelli 
la fama di santità del beato 

Tommaso da Olera… 
(dal discorso pronunciato dal 
cardinale Angelo Amato nella 
cerimonia di beatificazione).

“

Il papa ad assIsI

Michele Castoro*

Chi è questo Papa inatteso 
che ha sorpreso il mondo 

con i suoi gesti e le sue parole 
semplici? “Francesco”, come mai 
nessuno aveva osato chiamarsi, 
è il suo nome ed è “venuto dalla 
fine del mondo”, con la sua so-
brietà e povertà conosciuta dal 
suo popolo argentino, con il 
suo sguardo lucido e colmo di 
misericordia che sa soffermarsi 
sui temi del vivere comune tra 
le persone.
Eletto Papa, la sera del 13 marzo 
2013, dalla loggia di Piazza San 
Pietro, ha chiesto al popolo di 
pregare per lui, Vescovo di Roma, 

e il popolo si è fermato, pregando 
in un silenzio impressionante. 
Poi, ha esortato tutti con queste 
parole: “Adesso cominciamo questo 
cammino, vescovo e popolo, questo 
cammino della Chiesa di Roma, 
che è quella che presiede nella cari-
tà tutte le Chiese”. In cammino 
verso dove? Verso una Chiesa 
delle Beatitudini e verso una 
Chiesa più universale.
L’eco di questa esortazione rie-
cheggia in tre parole il giorno 
dopo l’elezione, nella prima Messa 
celebrata con i Cardinali che 
hanno partecipato al Conclave, 
quasi a voler delineare già un 
programma di governo: “Cam-
minare, edificare, testimoniare”.
Con il suo nome e i suoi gesti così 

spontanei e di intensa umanità, 
ha subito conquistato i cuori 
degli umili e dei semplici, riuscen-
do così ad esprimere contenuti 
teologicamente molto densi. 
Sempre pronto ad entrare in 
contatto con il popolo di Dio, 
ascolta e incontra molte perso-
ne, vuole stabilire un dialogo 
con tutti gli uomini, anche con 
coloro che non condividono la 
fede cristiana, ma hanno il culto 
di alti valori umani, e perfino 
con coloro che si oppongono 
alla Chiesa e la perseguitano in 
varie maniere. 
Papa Francesco ci sta facendo 
percepire la dimensione della 
prossimità, della vicinanza alle 
persone. Il contenuto fonda-

mentale del suo Pontificato, ad 
oggi, è quello della Misericordia 
di Dio a “tutti i costi”, per così 
dire, anche nei luoghi lontani, 
anche a chi dispera di questa 
misericordia. Vuole comunica-
re la vicinanza di Dio ad ogni 
uomo, soprattutto all’uomo 
delle “periferie” dell’umanità 
e questo mi sembra il punto 
centrale del suo messaggio: evitare 
l’autoreferenzialità, la Chiesa è 
chiamata a essere missionaria, 
a stare per strada.
Nell’annunciare il Mistero di 
un Dio che ci ama, sprizza gioia 
dappertutto, mostrando la pe-
renne giovinezza della Chiesa.

* arcivescovo di Manfredonia,-
Vieste e San Giovanni Rotondo

Con lui, in cammino verso
una Chiesa delle beatitudini

21 settembre, nella Cattedrale 
del capoluogo orobico, in un 
rito senza precedenti (e quin-
di “storico”). Ha presieduto la 
celebrazione il cardinal Angelo 
Amato, Prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi, 
attorniato da una ventina di ve-
scovi, dal Ministro Generale dei 
Frati Minori Cappuccini, padre 
Mauro Jöhri, da tanti sacerdoti 
e religiosi, tra i quali i Frati delle 
Province (francescane) lombar-
da, veneta, trentina, austriaca 
(quelle della vita terrena di fra’ 
Tommaso) e da una grande folla. 
Sono ormai quattordici i Santi 
e “senza numero” i Beati - come 
ha rimarcato il porporato cele-
brante - cresciuti tra i Minori 
Cappuccini. Papa Francesco (nella 
sua Lettera apostolica e in un 
passaggio dell’Angelus di domenica 
22 settembre) ha definito fra’ 
Tommaso da Olera “testimone e 
zelante catechista dell’alta, divina 
Carità della Sapienza”, nonché 
esempio di una feconda umiltà; 

BeaTificaTo 
il cappuccino 
fra’ Tommaso 
da olera

bergamo e Innsbruck  
unite nel rendere omaggio 
al laico professo dei minori 

Cappuccini elevato  
agli onori degli altari.  

Un evento senza precedenti 
nella città orobica. Un  

ulteriore, e più importante 
motivo di orgoglio per olera, 
la piccola località che diede  

i natali al neo beato.



/ novembre 201311

L’AnGeLA 
vola in Germania
Germania “über alles” in 
questo autunno 2013, con 
Berlino al centro dell’at-
tenzione per il rinnovo 
dei poteri politici. e non 
poteva essere altrimenti per 
quella che, non a caso, viene 
chiamata la “locomotiva 
d’europa”. Una campagna 
elettorale in cui i mass 
media di tutto il mondo han-
no spesso messo l’accento 
sulla “ricetta” utilizzata da 
Berlino per far fronte alla 
crisi economica che sta inde-
bolendo una buona parte dei 
Paesi Ue. 

Rimedi “made in Germany” 
che sono in gran parte 
a firma socialista, quella 

dell’ormai ex cancelliere Gerhard 
Schröder. Fu lui a lanciare, nel 
2003, la cosiddetta “agenda 2010”, 
una serie di riforme del mercato del 
lavoro e del sistema assistenziale e 
pensionistico tedesco. Si procedette 

Capire la fiNaNza 
per gestire i risparmi

Sono molti i fattori che quotidiana-
mente fanno variare i prezzi delle 
azioni: alcuni sono relativi a tutto 

il mercato ed influiscono in varia misura 
sui prezzi di tutte le azioni, altri sono 
specifici delle singole società.
Il fattore più importante viene indicato 

a tagli e riduzioni nella rete sociale 
del Paese, anche quelle a sostegno dei 
disoccupati, che da allora vengono 
maggiormente responsabilizzati 
nella ricerca di un impiego. Ogni 
tipo di occupazione considerata 
“accettabile” deve essere presa da 
chi è rimasto senza un posto di 
lavoro. Una ricetta severa quella 
del social-democratico Schröder, 
non per nulla fu paragonata alle 
riforme lanciate, negli anni 80 del 
secolo scorso, da Ronald Reagan 
e da Margharet Thatcher. Un ap-
proccio a matrice liberale che, a 
livello dell’Unione Europea, era 
stato comunque alla base della 
cosiddetta “strategia di Lisbona”, 
il piano d’azione voluto per fare 
dell’Unione l’area economica più 
competitiva del mondo, capace di 
creare lavoro e sicurezza sociale. 
Per l’UE le cose sono proprio 
andate decisamente peggio del 
previsto. Per la Germania, pas-
sata, nel frattempo, da Schröder 
ad Angela Merkel, la ricetta è 

stata in gran parte vincente. Ma, 
dietro il successo dell’economia 
tedesca, si nascondono parecchie 
zone d’ombra. Le riforme hanno 
permesso al Paese di ridurre il 
numero dei disoccupati. All’inizio 
del 2005, i senza lavoro erano 
oltre 5 milioni, oggi, sono scesi 
a 3 milioni. Un calo netto; sono 
invece in forte aumento i contratti 
a tempo determinato, il ricorso al 
lavoro su chiamata, e i cosiddetti 
“mini-jobs”, si tratta di impieghi 
da 450 euro al mese. Erano stati 
pensati come una sorta di scialup-
pa di salvataggio, per rilanciare 
il percorso professionale di chi, 
in una fase della propria vita, si 
ritrova senza lavoro. Invece, il loro 
numero è esploso, oggi, le persone 
occupate in questa categoria di 
impiego sono oltre 7 milioni. 
Persone che per vivere - o forse 
sarebbe meglio dire sopravvive-
re - devono comunque ricorrere 
all’assistenza sociale. In ogni caso, 
e questo è un altro dato particolar-

I nostrI soldI con Matteo rocca ed Enrico Moretto

si deve soprattutto alla domanda 
cinese ed in generale al commercio 
estero. Con un’ipoteca di peso: 
chi in Germania guadagna oggi 10 
euro all’ora, che tipo di pensione 
riceverà fra qualche anno? Dopo 
la generazione dei “mini-jobs”, c’è 
il rischio delle rendite pensionisti-
che in miniatura. Non mancano 
dunque le sfide al nuovo Governo 
tedesco.

Roberto Porta

mente significativo, la Germania 
è il Paese con i salari più bassi, 
se paragonati alle buste paga in 
vigore nelle principali economie 
dell’Europa occidentale. Il 25% di 
chi ha un lavoro guadagna meno 
di 10 euro all’ora. Non per nulla 
la domanda interna è molto bassa, 
il potere d’acquisto del cittadi-
no medio tedesco non è certo 
da primato. E se la locomotiva 
d’Europa continua a correre, lo 

con il nome generico di “andamento di 
mercato” ed il suo comportamento viene 
di solito rappresentato mediante indici 
di Borsa, il più importante dei quali, 
per la Borsa di Milano, è il FTSe MIB 
che è composto dalle 40 società più 
rappresentative, in termini di capitaliz-

zazione, del mercato azionario italiano. 
Per capitalizzazione s’intende il valore 
di mercato di una società, ottenuto 
moltiplicando il valore di mercato di 
un’azione della società stessa per il 
numero delle sue azioni.
L’indice FTSe MIB comprende circa 
l’80 per cento della capitalizzazione 
complessiva del mercato italiano.
Il suo omologo statunitense è l’indice 
Dow Jones che racchiude i 30 titoli 
a maggior capitalizzazione scambiati a 
Wall Street. Esistono poi i cosiddetti 
indici settoriali, che comprendono titoli 
azionari relativi a società che operano 
in determinati settori.
Non passa giorno che telegiornali, giornali 
radio e quotidiani enfatizzino, a volte 
in maniera eccessiva, il comportamento 
di questi indici.
I prezzi di tutti i titoli azionari sono, chi 
più chi meno, legati all’andamento del 
mercato: il fatto che in una data giornata 
un indice abbia avuto una variazione 
positiva implica che, probabilmente, 
anche i prezzi della maggior parte delle 
azioni siano, in quel giorno, cresciuti. 
Ogni titolo però reagisce in maniera 
diversa all’andamento di mercato. Uno 
dei modelli matematici più diffusi per-
mette di suddividere i titoli azionari in 
tre categorie: titoli aggressivi, difensivi 
e titoli in controtendenza.

Un titolo è aggressivo quando il suo prezzo 
cresce percentualmente più dell’indice di 
mercato; quando l’indice cresce, ma in 
caso di una diminuzione dell’indice di 
mercato, la perdita percentuale del prezzo 
di questi titoli risulta più amplificata.
Un titolo difensivo ha il comportamen-
to opposto: questi titoli, solitamente, 
smorzano, sia in caso di aumento che di 
diminuzione, gli effetti di una variazione 
percentuale dell’indice di riferimento.
Infine, un titolo è in controtendenza 
se il suo valore di solito cresce quando 
quello dell’indice diminuisce e viceversa. 
Va detto che tali titoli sono molto rari o 
del tutto assenti dai mercati finanziari.
Questa classificazione permette di arrivare 
ad un’importante conclusione: non esiste 
una categoria di titoli migliore delle altre. 
La scelta di titoli azionari, appartenenti ad 
una categoria piuttosto che ad un’altra, 
dipende dall’attitudine verso il rischio 
dell’investitore. I titoli aggressivi sono per 
investitori che sono disposti a correre qualche 
rischio, quelli difensivi sono, invece, per 
investitori più prudenti. I primi cercano 
di ottenere maggiori guadagni accettando 
il rischio di maggiori perdite; i secondi si 
accontentano di guadagni più contenuti 
correndo rischi minori.

(5 - Continua. Il precedenti servizi 
sono usciti in “Frate Indovino” di luglio, 

agosto, settembre e ottobre)

QuI Europa

È andato al di là di ogni più rosea aspettativa 
il successo elettorale di Angela Merkel. Lo 
scrutinio dello scorso 22 settembre ha cata-
pultato il suo partito oltre la soglia del 40% 
delle preferenze. I cristiano democratici della 
Cancelliera hanno ottenuto il 41,5% dei suffragi. 
In netto calo gli sfidanti della SPD, capitanati 
da Peer Steinbruck, per i socialdemocratici 
soltanto il 25,7% delle schede. Sopra la so-
glia di sbarramento del 5% - che permette 
di accedere al Bundestag, la Camera Federale del Parlamento 
tedesco - anche i Verdi e la sinistra della Linke. Per la prima volta 
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i liberali sono finiti 
fuori dal Governo e fuori dal Legislativo, loro che nell’ultima 
legislatura avevano governato in coalizione con il partito della 
signora Merkel. La Cancelliera è al suo terzo mandato consecutivo, 
un “super risultato”, ha confermato colei che in Germania viene 
chiamata “die Mutti”, la mummia, l’unico leader di un Paese 
dell’Unione europea che è riuscito a riconfermarsi al potere 
dall’inizio della crisi economica imperversante sul continente. 
Segno che in Germania la considerano la scelta migliore possibile, 
la carta su cui scommettere in assenza di alternative credibili.

UN trioNfo da primato
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Paradossi del BelPaese

chiamano 
staBilità
Sarebbe, pertanto, lecito 

affermare che, per l’uo-
mo, la stabilità è un bene 

assolutamente prezioso e forse 
- ovviamente senza trasformarsi in 
una forma di assurda fissità - una 
condizione imprescindibile per 
una necessaria solidità psicologica. 
Pure nella vita pubblica - nella 
politica - la stabilità è considerata 
molto positivamente. Infatti, si 
auspicano governi stabili - per 
l’Italia è un desiderio, perché dalla 
proclamazione della Repubblica 
a quello dell’onorevole Letta 
ci sono stati ben 62 governi - 
alleanze politiche e parlamentari 
stabili (si fa per dire, come si 
vede dal numero stesso) e così 

via. I cittadini “tirarono un sospiro 
di sollievo” quando, nel 2010, 
si decise di sostituire defini-
tivamente, con una modifica 
costituzionale, la Legge Finanziaria, 
ossia il documento contabile 
preventivo, con cui il Governo 
comunica al Parlamento - per 
l’approvazione - l’elenco delle 
spese previste e delle relative 
entrate per l’anno successivo. 
Finalmente si passava alla Legge 
di Stabilità, che già dal 2003, 
se non dal 1997, veniva utiliz-
zata come Legge Finanziaria. Il 
Parlamento - credevano - aveva 
capito le necessità del Paese e 
desiderava assicurare al bilancio 
dello Stato quella stabilità che 
ciascuno voleva per il proprio 
lavoro, per la propria famiglia, 
per i propri affetti. 

Oltremodo rassicuranti erano 
anche le spiegazioni che ac-
compagnavano la Legge e che 
la Ragioneria Generale dello 
Stato aveva diffuso per una 
sua migliore comprensione. In 
esse, si precisava che era una 
Legge più snella, più efficace, 
più funzionale della vecchia 
Finanziaria e che era perfet-
tamente in linea con quanto 
veniva richiesto all’Italia, affin-
ché fossero rispettati i vincoli 
connessi dall’appartenenza 
all’Unione Monetaria Europea 
(il cosiddetto Patto di Stabilità 
“esterno”). Inoltre, essa avrebbe 
razionalizzato e migliorato la 
spesa pubblica, omogeneizzato 
in senso federale il prelievo 
fiscale, monitorato, in senso 
migliorativo, gli investimenti 
degli Enti Locali e così via: in 
un crescendo di ottimismo. 
Viene da pensare che il perverso 
desiderio di una iper burocra-
tizzazione centralizzata si fonda 
con una assoluta sfiducia negli 
Enti Locali: anche in quelli 
“virtuosi”. Attributo di entrambe 
è l’incapacità decisionale e lo 
scarso senso di responsabilità. 
Piuttosto che lasciare la deci-
sionalità alle Amministrazioni 
locali - controllando poi, seve-
ramente, le modalità di utilizzo 
- si preferisce, dunque, lasciare 
inutilizzati una enorme quantità 
di fondi, già messi in bilancio, 
ma non spendibili. Non ci si 
deve meravigliare, poi, se l’Ita-
lia corre - come una nave allo 
sbando - verso il precipizio. Non 
c’è che un rimedio: veloce ed 
efficace. Abrogate subito questa 
disposizione! E al più presto.

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

Il Paese è paralizzato e il colmo è che vengono  
penalizzati i “virtuosi”, dai Comuni alle  
Province, costretti a tenere la cinghia tirata  
e all’immobilismo, pur disponendo dei mezzi  
accantonati con una saggia amministrazione.  
È un altro meandro dell’assurdo, con l’effetto 
perverso di un Paese condannato alla staticità e 
con una spesa pubblica che continua a crescere. 
Nel linguaggio comune dell’architettura, “STABI-
Le” è tutto ciò che “ha” o “poggia” su 
solide basi: cioè che possiede sicure fondamenta, 
non soggette ad oscillazioni o a mutamenti  
di sorta. Che sarebbero, ovviamente, pericolosi. 
Ma la stabilità, che è presente anche in altre  
discipline (come, ad esempio, la chimica), anche 
nella vita quotidiana, ha sempre avuto un indub-
bio valore. Si è, infatti, costantemente lodato 
e si lodano, tuttora, le relazioni d’amicizia (e 
d’amore) STABILI; ci si augura, costantemente, 
matrimoni STABILI e s’invocava, nel passato, - 
perché in questi anni è diventato un sogno - un 
lavoro STABILe. Ossia, un lavoro che dovrebbe 
garantire tranquillità e sicurezza per tutta la vita.

La Legge di Stabilità era lo strumen-
to che da tempo ci si augurava. Era 

il “toccasana” che avrebbe invertito il 
trend catastrofico del debito pubblico 
migliorando, quanto meno, la spesa: 
soprattutto quella degli Enti Locali, 
spesso causa di disastrosi, incontrollati 
e incontrollabili passivi di bilancio 
(e di un maggior aggravio di quello 
statale). Dire che è stata una amara 
delusione - una delle tante, per altro, 
- è dire poco in quanto è stata definita 
(proprio a proposito dell’effetto per-
verso che ha avuto sugli Enti Locali) 
come “uno strumento oscuro, inefficiente, 
eterogeneo ed iniquo”. Mica male come 
risultato. Il motivo - complicatissimo 

nei suoi aspetti contabili, ma sempli-
cissimo per i suoi risultati - è che la 
Legge di Stabilità, congelando i fondi 
(che non siano quelli del bilancio 
ordinario) già a disposizione degli 
Enti Locali, impedisce la realizzazione 
sia di nuove opere pubbliche, che 
la manutenzione straordinaria. La 
paura (comprensibile) di un aumento 
del deficit pubblico congela qualsiasi 
investimento e inibisce (in maniera 
incomprensibile) agli Enti Locali 
stessi di fornire ai cittadini servizi e 
infrastrutture che lo sviluppo urbano 
e sociale della modernità richiede, 
unitamente ad un normale concetto di 
progresso. Il che, oltre a non frenare 

lo spreco da parte delle Amministra-
zioni inette, corrotte o spendaccione, 
impedisce a quelle economicamente 
sane di fare una politica di investi-
menti sul territorio. Politica che, se 
attuata, avrebbe una ricaduta positiva 
in termini di occupazione e di impiego 
di capitali, sollecitando non poco la 
ripresa economica. Inoltre, aumente-
rebbe i benefici concreti dei cittadini, 
già vessati da un prelievo fiscale abnor-
me e abituati a vedere negativamente 
tutto ciò che, a qualche titolo, ha a che 
fare con lo Stato: in tutte le sue forme. 
I motivi di tutto questo non sono né 
chiari, né comprensibili.

Claudio Bonvecchio

IL “ToCCASAnA” Che ConGeLA e InIbISCe

la burocrazIa

ImPerversa

nella giungla

L’effetto iniquo e perverso 
del Patto di Stabilità è che, 
alla fine dei conti (i quali 
continuano a sfondare 
ogni tetto), si ritrovano 
penalizzati i virtuosi,  
quelli che hanno fatto  
la politica della saggia  
e previdente formica.
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e la

ossErvatorIo di Claudio Bonvecchio

Nel processo che 
 lo vede come unico  
imputato per il disastro 
della nave Concordia, 
davanti all’isola del 
Giglio, l’ex comandante 
Francesco Schettino ha 
buttato la colpa addosso 
al maldestro timoniere. 
Se ci guardiamo dentro, 
tutti abbiamo sempre 
un timoniere  
di scorta, vicino o 
lontano, sul quale 
addossiamo, con  
disinvoltura, i nostri 
errori… 

Il ristretto
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Buttare il termometro per curare la febbre

La strana terapia

del calo di liquidità. Si spende 
meno. L’Istat certifica: -3,4% in 
un anno. Se andiamo avanti con 
questo trend, a fine 2013 i negozi 
chiusi saranno settantamila, cioè 
il doppio del 2012. L’Italia è ferma 
da 25 anni. Non è un’impressione 
superficiale, ma è la raggelante 
diagnosi di Bankitalia. Parole, 
parole, ancora parole. Da quanto 
tempo sentiamo richiami come 
questo: “I tagli 
delle tasse sono 
necessari nel 
medio termine, 
pianif icabi l i 
fin d’ora e non 
possono essere che 
selettivi, privile-
giando lavoro e 
produzione”. Be-
ne: chi ci mette 
mano nell’eterno 
bla-bla-bla dei 
politici? Ci vuole 
un “aggiustamento 
di portata storica”, 
ha spiegato il Governatore Ignazio 
Visco. Si imporrebbero riforme 
strutturali urgenti che un gruppo 
di sagge casalinghe e di avveduti 
artigiani saprebbero mettere in 
atto: ma non i politici. Per la verità, 
abbiamo anche molte imprese che 
si cullano in una beata passività 

Stato, ci siamo attrezzati con un 
accanimento bellico impressio-
nante, che colpisce e penalizza il 
patrimonio produttivo. In cinque 
anni, abbiamo dato impulso alla 
boscaglia della burocrazia, infol-
tendola di ulteriori 288 nuove 
norme fiscali. I politici vogliono 
assumersi qualche responsabilità 
o continueranno a fare i loro show 
ad uso delle comparsate televisive? 
Tutti i governi hanno assicurato la 
scure, guardandosi bene dall’im-
pugnarla (perché genera calli sulle 
mani, non sia mai…). Un Paese 
diseguale è un Paese inefficiente, 
ripetono in molti, ma assistiamo 
indignati o rassegnati al solito 
ritornello rossiniano: “Partiam, 
partiam, partiam” e tutti restano 
immobili al centro della scena. 
L’unico che prende botte, come 
si sa, è Pantalone. Sono milioni 
in Italia nei panni di Pantalone: 
è il popolo dei lavoratori dipen-
denti che devono pagare al fisco 
fino all’ultimo centesimo, salvo 
poi vedere sistematicamente una 
moltitudine di furbi che dichiarano 
redditi ridicoli, da fame. E sono 
gioiellieri (17.300 euro di reddito 
medio annuo), bar (17.800 euro), taxi 
(15.600 euro), parrucchieri (13.200 
euro), istituti di bellezza (7.200 
euro), autosaloni (10.100 euro)… 
Se si può far fede ai 10.800 euro 
all’anno dei calzolai, diventa più 
difficile crederlo per altri mestieri 
che hanno molte pertinenze con 
il lusso e il benessere.

La politica italiana è un 
fiume in piena perma-
nente che ad un certo 

punto, di colpo, diventa car-
sico e sparisce. Ogni giorno è 
un tracimare di chiacchiere, 
di “faremo”, di intendimenti 
che non si traducono in fatti: 
spariscono nel nulla. Para-
frasando il celebre “Vanitas 
vanitatum”, si potrebbe 
dire “Inutilitas inutilita-
tum et omnia inutilitas”. 

La somma inutilità. La monta-
gna che non riesce a partorire 
il topolino. Un dentro e fuori 
continuo. Governo delle larghe 
intese o piuttosto delle lunghe 
attese. Alti e bassi a dipendenza 
degli umori di questo o di quello 
come si è visto e probabilmente si 
vedrà all’infinito e ripetutamen-
te, almeno fino a quando non 
cambierà una legge elettorale che 
si qualifica da sola per il nome. 
Difficile anche per i politilogi più 
attrezzati prevedere i percorsi di 
una classe politica che passa dai 
minuetti ai tavoli rovesciati. Con 
una gran parte di protagonisti che 
sono sempre gli stessi, immutabili. 
E i cittadini ogni giorno di più in 
sofferenza. Lo sport più diffuso 
sembra diventato quello di creare 
commissioni. Eccone una nuova 
contro il terrorismo. Poi un’altra 
per la “revisione della spesa”… 
Un Paese sta male e alla gente si 
propongono processi in diretta, 
purghe di lontane stagioni, sen-
tenze sommarie pronunciate con 
un clic sul mouse. La macchina 
pubblica, in giugno, ha stabilito 
il nuovo picco storico di 2.041,3 
miliardi di euro (quindi miliardi 
di interessi da pagare). 
Lasciamo parlare le cifre. Crisi 
del commercio. Ogni mese, in 
Italia, chiudono tremila negozi: 
nei primi tre mesi del 2013 hanno 
tirato giù le saracinesche 18 mila 
botteghe. È una delle conseguenze 

e continuano a mendicare soldi 
dallo Stato, a non diversificare, a 
non modernizzarsi come i tempi 
chiedono, così come ce ne sono 
altre, invece, che hanno saputo 
reagire alla crisi, investendo risorse 
proprie e cambiando i modelli 
organizzativi: di questo va dato 
loro giustamente atto. 
Qualcuno si ricorda del condo-
no tombale del 2003? Federico 

Simonelli sul 
“Secolo XIX” si 
è chiesto: che fine 
hanno fatto i 4,2 
miliardi mancanti 
di quel condono 
tombale. Forse 
se lo dovevano 
chiedere i governi, 
in cronica caren-
za di liquidità. 
All’esecutivo ser-
vono 4 miliardi 
entro il 2013. 
Ebbene quei 4 
miliardi virtual-

mente sono lì, anzi, 4,2. Solo 
che quei 4,2 miliardi sarà molto 
difficile recuperarli. La storia è 
quella del condono tombale del 
2002-2004, varata a fine 2002 
dall’allora governo Berlusconi con 
Tremonti, ministro dell’Economia, 
un provvedimento che puntava 
a incassare 26 miliardi di euro e 
secondo gli ultimi dati disponibili 
della Corte dei Conti, pubbli-
cati nel 2012, mancavano 5,2 
miliardi. Un miliardo è riuscita 
a recuperare equitalia, mancano 
4,2 miliardi che gli italiani in 
questo condono tombale hanno 
promesso e non hanno pagato 
nella seconda rata. E allora il 
giornale si chiede: i 4 miliardi 
che mancano sono nelle tasche 
dei furbetti, italiani, che hanno 
aderito al condono tombale, hanno 
promesso di pagare la seconda 
rata e non l’hanno fatto? 
Mentre la pressione tributaria veleg-
gia attorno all’Everest del 68,3%, 
che si traduce in 1,7 milioni di 
tasse al minuto nell’erario dello 

Una bUona 
notizia

In tutta questa savana di 
negatività, furberie, ipocri-

sie, ritardi e inefficienze, una 
bella notizia che riconcilia 
con la vita e con la speranza. 
L’ha raccontata Paolo Conti 
sul “Corriere della Sera”: a 
Catanzaro una famiglia ha 
avuto la sedicesima figlia, 
Paola. In un tempo di diffuso 
pessimismo, un inno alla 
fiducia e alla Provvidenza. A 
chi gli domanda come fa a 
tirar la fine del mese, lascian-
do trapelare un accenno di 
irresponsabilità, Aurelio 
Anania, 46 anni, il padre 
che di mestiere fa il bidello, 
risponde così: “Volete sapere 
quanto guadagno? 2.200 euro al 
mese, inclusi gli assegni fami-
liari. C’è sempre l’aiuto della 
Provvidenza, sicuro, puntuale e 
ben tangibile. Si può scoprire, per 
esempio, in un arretrato impre-
visto. In un sostegno che arriva 
da qualche parte. Sono autentici 
piccoli miracoli, basta saperli 
capire”. Interessante sapere 
che questa super famiglia si 
muove in 110 metri di spazio; 
in una stanza i 7 maschi, in 
altre due le femmine. Per 
mamma e papà la sveglia 
suona alle 6,15: quando la 
casa si svuota, a mamma Rita, 
42 anni, restano un lettone e 
sedici lettini da rifare. La luce 
che guida i genitori è questa: 
“I soldi non ci danno la vita ma 
ci servono per vivere”. Questi 
gli onomastici che Rita 
e Aurelio festeggiano: Marta, 
la primogenita, che ha 18 
anni; Priscilla, Luca, Maria, 
Giacomo, Lucia, Felicita, 
Giuditta, elia, Beatrice, Be-
nedetto, Giovanni, Salvatore, 
Bruno, Domitilla e Paola. 
“Non c’è incoscienza né ignoran-
za nelle nostre scelte, che sono il 
frutto di un cammino di fede”.

(g.z.)

Notai 315,6
Farmacisti 103,5
Medici 69,5
Contabili e consulenti lavoro 62,2
Avvocati 58,7
Odontoiatri 51,4
Architetti 29,1
Fornai 24,8
Imbianchini e muratori 23,6
Orafi 20,3
Lavoratori dipendenti 20,0
Pasticcerie 18,9
Albergatori 18,3
Gioiellieri 17,3

Redditi 
peR categoRie

Il punto di Giulio Gambino

Abbiamo lavoro che viene 
meno e non se ne crea;  

imprese che non riescono  
a modernizzarsi, a finanziarsi, 
e chiudono; abbiamo banche 
indebolite. Rappresentanti 

politici che stentano a mediare 
tra interessi generali  

e particolari.
Ignazio Visco

“
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Visitare Bologna senza soffermarsi in 
Piazza Maggiore equivale a perdersi un 

tassello importante del mosaico culturale 
cittadino, come confermano gli importanti 
edifici medievali che la circondano: il trecen-
tesco Palazzo d’Accursio, sede del Comune, 
delle Collezioni Comunali d’Arte e del 
Museo Morandi, il Palazzo del Podestà 
con l’incompiuta facciata della gotica 
Basilica di San Petronio e Palazzo dei Ban-
chi, il cui portico confluisce in quello 
dell’Archiginnasio (i locali lo chiamano 
“Pavaglione”, ndr), sede medievale dell’Uni-
versità di Bologna e, oggi, biblioteca di 
caratura internazionale per la ricchezza 
dei suoi libri. I bolognesi, la domenica 

mattina, si danno appuntamento proprio 
nella sua parte centrale, soprannominata “il 
crescentone”, per quattro chiacchiere come 
vuole la tradizione. Tradizione che passa il 
testimone alla contemporaneità nella Sala 
Borsa, medievale centro economico cittadi-

no, reinventatosi biblioteca multimediale: 
attraverso il suo itinerario di libri, giornali, 
riviste, mappe, video, cd audio, cd-rom, dvd,  
documenta la cultura contemporanea e 
racconta la storia. Che si legge chiara in 
alcuni edifici simbolo della città, come la 

Basilica di San Petronio, scrigno della 
meridiana più grande del mondo, ideata 
e costruita dal docente Gian Domenico 
Cassini; la chiesa di San Domenico, 
forziere di gioielli d’arte come l’arca 
marmorea con le spoglie del Santo, 
impreziosita anche dalle sculture del 
giovane Michelangelo. Il vero capolavoro 
lo si nota però passeggiando per strada 
e alzando lo sguardo al cielo.

La Dotta: Dai Libri aLLa muLtimeDiaLità

boLoGnA

Salendo i 498 gradini della 
scalinata interna degli oltre 
97 metri della Torre degli 
Asinelli, si sfiora il cielo  
e si assiste ad un panorama 
unico. Solo da qui la Dotta, 
la Rossa, la Turrita, la Grassa 
sono un tutt’uno. Proprio 
da qui dovrebbe cominciare 
la visita a Bologna, città che 
non si risolve con un giro  
a piedi la domenica mattina  
e nemmeno con un tour 
delle osterie, alla ricerca di ta-
gliatelle e tortellini, durante 
un fine settimana goloso. 

Bologna è uno di quei luo-
ghi che per essere capito 
merita tempo e pazienza. 

La stessa con cui si scopre il cuore 
dolce di una cipolla, i cui strati 
servono solo a proteggerne l’anima 
più delicata e più vera. Che la si 
chiami Dotta, perché ospita la più 
antica Università dell’Occidente, 
Grassa per la cucina saporita, Rossa 
per il riflesso dei mattoni con cui 
si costruirono torri e palazzi o 
Turrita per le 180 torri gentilizie, 
che nel Medioevo svettavano in 
ogni angolo, la città non troverà 
mai una sola definizione. Lo capì 
subito Francesco Guccini che, 
dopo esservi trasferito da Mo-
dena, la tratteggiò in una delle 
sue ballate più celebri. “Bologna 
arrogante e papale, Bologna la rossa 
e fetale, Bologna la grassa e l’umana 
già un poco Romagna e in odor di 
Toscana…” recitava il cantautore, 
traducendo in versi quella città 
che, “ombelico di tutto”, cattura chi 
cammina lungo i 38 chilometri 
dei suoi portici, si attarda nella 
Piazza (così i bolognesi chiamano 
Piazza Maggiore, ndr) o gioca al 
telefono senza fili tra il Voltone 
del Podestà e Palazzo Re Enzo. In 
questo angolo, un tempo riser-
vato al mercato e ai banchi dei 
notai, l’eco ancora risuona 
creando suggestive tra-
smissioni di parole 
e vibrazioni. Una 
magia che confon-
de e seduce, come 
a voler ricordare 
che “Bologna è una 
strana signora, 
volgare matrona, 
Bologna bambina per 
bene, Bologna busona”.

La Grassa BoLoGna: 
pasta aLL’uovo 
capoLavoro di Gusto
Bologna va assaporata come 
un piatto di tagliatelle al ragù, 
divorata con voluttà come una 
lasagna verde o goduta con placida 
indolenza come un piatto di tor-
tellini fumanti. Che la città abbia 
con la cucina un rapporto quasi 
simbiotico lo lasciano intendere 
le oltre 300 osterie nascoste tra 
piazze e vie che, già nel 1300, 
venivano fornite dalle fertili 

campagne circostanti e dal 
mare, collegato attraver-

so i canali cittadini 
che sposavano il Po. 
Un matrimonio 
di sapore vario e 
opulento sin dal 
Medioevo. La storia 
racconta, infatti, che 
Bologna era città 
di potenti famiglie 
signorili pronte ad 

La Dotta e la 
Grassa, la Rossa 
e la Turrita: 
la capitale 
dell’Emilia 
Romagna, tra 
portici e osterie, 
nasconde 
mille volti 
e racconta 
mille storie

mortadella o la torta degli addobbi 
sono così diventati dei brevetti 
del gusto da proteggere, perché 
simbolo della città, alla stregua 
della cinquecentesca fontana 
del Nettuno del Giambologna. 
Non a caso, a pochi passi da 
questo capolavoro, emblema del 
potere papale, si rincorrono i 
banchetti di mortadelle e dolci 
del Quadrilatero, area d’antica 
tradizione artigianale, mercantile 
e commerciale, un tempo sede 
delle principali corporazioni 
della città. 
Il medievale crogiolo d’arti e 
mestieri ha ceduto il passo ad 
una zona circoscritta del centro 
storico ad alta densità gourmand, in 
cui a rincorrersi sono le botteghe 
di macellai, salumai, banchi di 
fruttivendoli, panettieri e spe-
zierie passati di padre in figlio 
e trasformati in tesori cittadini. 
La Grassa sposa così la Dotta, 
senza mai tradire la sua natura.

San Pietro dalla Torre 
degli Asinelli: il cuore antico 
di Bologna.

ospitare i cuochi più celebrati per 
osannare la cucina con piatti di 
carne ricchi e grassi. 
Ieri come oggi, il vero capolavoro 
gastronomico era ed è la pasta 
all’uovo, declinata in tortellini 
e tagliatelle che affondano le 
loro radici nel mito. Se i primi 
vennero modellati sulla forma 
dell’ombelico di Venere, le seconde 
vennero create a somiglianza dei 
lunghi capelli biondi di Lucrezia 
Borgia per le sue nozze con il 
Duca di Ferrara Alfonso I d’Este. 
La favola ha rapidamente ceduto 
il posto alla realtà: l’unicità di 
questi prodotti ha, infatti, spinto 
l’Accademia Italiana della Cucina 
e la Dotta Confraternita del Tor-
tellino, a partire dagli anni ’70, 
a depositarne le ricette ufficiali, 
insieme a quelle di altri piatti, 
alla Camera di Commercio di 
Bologna. Il ripieno dei tortellini, 
il ragù, il certosino di Bologna, 
ma anche il friggione, la spuma di 

Bologna si trova  
a 54 m sul livello del  

mare con una superficie  
di 140,73 kmq. Ha una  
popolazione di 381.036, 

con una densità  
di 2.707,57 abitanti  

per kmq.

la TurriTa: 
asinelli 
e garisenda

Strada Maggiore è il cuore 
della Bologna Turrita. Baste-
rà percorrerla per arrivare alle 
due Torri, le più alte delle 20 
rimaste in città delle oltre 100 
medievali e sopravvissute ad 
incendi, guerre e fulmini. La 
Torre Asinelli e la Gari-
senda svettano maestose al 
centro di una raggiera da 
cui si dipartono le principa-
li strade cittadine, sancendo 
con la loro altezza e la loro 
collocazione strategica - nel 
punto di ingresso in città 
dell’antica via Emilia - il 
loro ruolo di forza. L’at-
tuale isolamento, al centro 
dello slargo di Piazza di 
Porta Ravegnana, non 
corrisponde all’originaria 
sistemazione che ne faceva 
un presidio militare di se-
gnalazione e di difesa e una 
rappresentazione per la loro 
imponenza del prestigio so-
ciale della famiglia, cui sono 
intitolate. Capire Bologna 
significa arrampicarsi sulla 
sua torre ancora visitabile 
(Torre degli Asinelli) e 
lasciare che lo sguardo spazi 
tutt’attorno. Tra i tetti, i 
camini e gli ultimi baluardi 
della medievale ricchezza, 
la Signora emiliana e quella 
romagnola scoprono tutto  
il sontuoso patrimonio  
di bellezza.

la Signora Senza tempo



15 tEndEnzE di Corinne Zuagg

Dal primo settembre ho 
deciso di non mangiare più 
carne. Ci ho riflettuto tutta 
l’estate. Non volevo fosse un 
colpo di testa. Una decisione 
affrettata presa sull’onda  
di un’emozione. Per tutta 
l’estate ho soppesato atten-
tamente i pro e i contro, 
trovando, infine, mille ragio-
ni per non mangiarla più  
e un’unica ragione di  
rimpianto: gli affettati. 

Immaginare una spesa al su-
permercato senza la consueta 
sosta al banco del salumiere, a 

scegliere tra prosciutto crudo dolce 
da mangiare coi fichi, bresaola di 
manzo e coppa stagionata, per 
non parlare del salame felino 
e del lardo di Colonnata, mi 
sembrava, effettivamente, un 
ostacolo di una certa rilevanza 
da superare. Ma, dopo un’ulte-
riore verifica, mi sono sentita 
sufficientemente motivata, per 
sostituire quella fondamentale 
tappa, con quella nuova, quanto 
inedita sosta davanti al bancone 
della frutta secca e dei cereali. 
Per quale motivo ho preso questa 
decisione? Principalmente per 
tre motivi.

 Il primo motivo si riassume 
velocemente nello slogan: “muc-
che grasse, bambini magri”. Senza 
voler tirare in ballo statistiche e 
numeri, dirò semplicemente che 
nel mondo si allevano un numero 
infinito di capi di bestiame che 
mangiano quantità industriali 
di erbe e bevono laghi d’acqua, 
sottraendoli agli umani dei Paesi 
in via di sviluppo, per il solo 
motivo di fornire a noi, abitanti 
dei Paesi ricchi, la nostra bistecca 
quotidiana. 

 Secondo motivo: mi tolgono il 
sonno le immagini delle fabbriche 
di animali e i trasporti di animali 
vivi da un’estremità dell’Europa 
all’altra, come se fossero cose, 
come se fossero già morti. 

 Terzo motivo, quello che mi 
ha dato la spinta finale: la notizia 
che è stato presentato il primo 
hamburger di carne sintetica, 
ricavata da colture di cellule 
staminali di mucca: quindi da 
animali vivi! Oggi, il gusto e il 
prezzo lasciano ancora un po’ 
a desiderare, d’accordo, ma in 
un futuro più o meno prossimo, 
certamente si potranno fare molti 
passi avanti, arrivando persino 
a renderla gradevole al palato… 
Questo scenario mi ha fatto 
immaginare un mondo davve-
ro diverso. Un mondo dove gli 
animali non vengono più sfruttati 
come macchine, ingozzati come…
oche, uccisi in massa, ma allevati 
come compagni. Per godere della 

loro bellezza, della loro 
intelligenza, della loro com-
pagnia. Ho immaginato 
il mondo tra cento anni, 
dove si narra con orrore 
di come, solo cento anni 
prima, la gente (barbari!) 
si cibava niente po’ po’ di 
meno, che degli animali. 
Mi è sembrato una fan-
tascienza possibile. Uno 
scenario realizzabile. In 
ogni caso, desiderabile. 
E ho scelto di metterci il 
mio mattoncino, perché un 
giorno davvero tutto questo 
si realizzi. Tutto qui.
Tra lo scetticismo della mia 
famiglia, quindi, ho iniziato a 
sfogliare vecchi tomi di ricette 
della nonna, di quando eravamo 
tutti più poveri e la carne faceva 
solo raramente e solo per far 
festa, la sua comparsa sui nostri 
deschi e, nuove pubblicazioni 
vegane. Ho così scoperto che 

volezza: di quello che comprano, 
mangiano, cucinano, buttano via.
E da allora, a casa nostra basta con 
i monotoni primi a base di pasta, 
basta con la fettina al burro, con 
la frutta per dessert! Ora, tra gli 
sguardi incoraggianti dei figli e 
quello velato (mi duole purtroppo 
ammetterlo) di nostalgia di mio 
marito, la nostra tavola si fregia di 
offrire ai suoi commensali tortini 
di bietoline e parmigiano su letto 
di peperoni e uvette, uova mar-
morizzate alla cinese con cetrioli 
agro-piccanti e tartar vegetariani 
alle noci. Che rivoluzione! 
I tempi di preparazione in cucina 
si sono naturalmente triplicati. 
Impensabile aprire una bustina 
di minestrone surgelato o dei 
cannelloni alle erbette precon-
fezionati. E, più di una volta, mi 
sono ritrovata in cucina oltre i 
consueti orari, ad impastare il 
pane con la farina integrale di 
montagna, i semi di girasole e 
i pezzetti di pistacchio tostati, 
scambiando via iPhone le mie 
ultime esperienze con il musco-
lo di grano, con le mie amiche. 
Scenari da ritorno al futuro? Do-
po la fuga dalle cucine, dopo il 
“tempo zero” davanti ai fornelli, 
ecco, ora, il rientro ai focolari da 
parte di un nutrito esercito di 
donne, che investono di nuovo 
tempo ed energie per la casa. 
Per offrire ai loro bambini cibi 
sani con cui crescere e pensieri 
ecosostenibili ed equi, come 
bagaglio culturale. Cambiare si 
può. E forse, il primo timido 
passo per riappropriarsi di una 
vita più sana, e tutto sommato 
più vivibile e difendibile, inizia 
proprio dal piatto. Da quello che 
vi mettiamo, ma soprattutto da 
quello che non vi mettiamo più.

Io, nuova “pesciariana”
Diario semi-serio di una svolta radicale nell’alimentazione

chilometro zero, dei 
mercatini rionali bio. 
Della spesa in fattoria. 
Delle carote storte, 
delle pesche asim-
metriche, del vino 
del contadino. Ho 
scoperto che non 
esiste solo la soia 
e il tofu, ma anche 
quorm e il seitan, 
con cui sostituire la 
carne. E un numero 

infinito di farine alternative 
a quella bianca: quella di ceci, 
di farro, d’avena, il kamut. Mi 
sono familiarizzata con la melassa, 
il succo di Agave, l’estratto di 
pera. Insomma, mi si è aperto 
un mondo…e io vi son cascata 
dentro con enorme entusiasmo. 
E soprattutto, ho scoperto di non 
essere sola. Anzi: si tratta di un 
abitatissimo pianeta specialmente 
di donne, giovani e meno, che, 
in comune, hanno la consape-

Scenari di ritorno al futuro?  

Segnali di svolta epocale  

a tavola? Sono sempre di più  

coloro che dicono basta alla 

fettina di carne, agli appetitosi 

salumi e ai cibi preconfezionati. 

Tutto in nome di uno star meglio 

e, al tempo stesso, di modelli 

ecosostenibili e più equi.

tEntazIonI nEo-ModErnIstE

Chiedi al tuo genitore 1 il permesso di uscire, il tuo 
genitore 2 ti ha dato la merenda per l’intervallo?  

Genitori 1 e 2 verranno alla festa di fine anno?
Facciamoci l’orecchio, perché questo potrebbe essere il 
nostro prossimo futuro: addio padre e madre, vecchi reperti 
della famiglia “tradizionale” (tra virgolette, che significa 
proprio datata e ormai in via d’estinzione), quella formata  
da mamma donna , papà uomo e magari più di un figlio. 
La modernità si costruisce a partire dalle nuove parole, che 
sono molto più corrette e tengono conto delle minoranze, 
anche di quelle più minori, senza rispetto per quella maggio-
ranza “silenziosa” che se tace, evidentemente acconsente.
L’idea non è nuova in Europa, ed è pratica nella vicina 
Francia, ma sentirla proporre a Venezia, per i moduli di 
iscrizione al nido, e sentirla avallare da un ministero come 
del tutto consona, ci fa un certo effetto. Perché la richiesta è 
di cancellare i termini padre e madre in favore del più neutro  

genitore 1 e genitore 2, per non discriminare chi di padri  
o di madri, ne ha due oppure nessuno. Una delicatezza  
di sentimenti encomiabile che però ignora la sensibilità di 
me, mamma, che dovrei rinunciare al mio titolo e al mio 
ruolo - fino ad ora e per tutta la storia dell’umanità (fin qui) 
chiaro e netto - perché di mamma (fino a ieri) c’è n’è una  
sola - per diventare genitore 1 o 2. Già con mio marito  
ci siamo accapigliati. Perché dovrei essere io il genitore 2, 
oppure B? E che, ci sono genitori di serie A e di serie B?  
Il numero uno, in cima alla lista dei più amati e un secondo 
(che non è altro che il primo degli sconfitti?).
Suvvia, non cadiamo in queste tentazioni moderniste: le 
parole sono importanti. E non si possono svuotare di senso 
come un sacchetto di plastica. Perché anche chi ha un geni-
tore 1, 2 o 3 e 4 (perché mettere limiti alla Provvidenza?) ha 
diritto, in fondo, a desiderare una mamma e un papà. 

Regina Florio

non ero diventata vegetariana, 
come inizialmente e ingenuamente 
avevo creduto, ma “pesciariana”, 
perché il pesce continua a far 
parte della mia dieta. Ho scoperto 
che ci sono i vegani, i crudisti 
e perfino i fruttaristi. Che vi 
sono persone dolci e sensibili che 
non indossano alcun accessorio 
fatto né di pelle, né di lana. E 
poi: mi sono innamorata del 
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vIrtù pErdutE di Emanuela Monego/ novembre 2013

Una stretta  
di mano, in passato, 

aveva più valore di 
un rogito.  

Oggi invece… 

C’era una volta la parola 
fideS che, oltre ad avere 
molti altri significati ora 
superflui da enumerare, 
indicava due cose differenti, 
ma complementari fra loro: 
da un lato la fiducia di chi 
affida se stesso e le proprie co-
se all’altro, perché crede nella 
sua bontà e sincerità, nella 
rettitudine dei suoi propositi; 
dall’altro la lealtà necessaria 
per mantenere, in qualsiasi 
circostanza, la parola data, a 
qualunque costo e di fronte 
ad ogni imprevisto.

Il legame basato sulla fides 
era fortissimo, sacrosanto 
per gli uomini di qualunque 

ceto e condizione: governava le 
relazioni non solo interpersonali, 
ma anche giuridiche, economiche 
e sociali. Prova ne è il fatto che 
da questa parola non derivano 
soltanto i termini di uso comune 
che ben conosciamo, ma anche 
parole con una precisa valenza 
tecnica in determinati settori 
di attività, come fideiussione, 
fidecommesso, fiduciario. Rom-
pere un patto basato sulla fides 
era reato e insieme sacrilegio: 
gravissimo il tradimento fra singole 
persone, ma altrettanto grave 
quello fra comunità, persino 
fra Stati in guerra qualora, di 
comune accordo, avessero preso 
un determinato impegno poi 
violato. Eh sì: la parola d’onore 
vincolava anche i nemici.
È vero che l’uomo è sempre stato 
malandrino, e che l’inganno e il 
voltafaccia fanno parte, da che 
esiste, della sua natura:  ma peccato 
e peccatore erano adeguatamente 
stigmatizzati e additati alla pubblica 
indignazione, ed i cattivi facevano, 
prima o poi, una brutta fine. 
C’era una certa logica persino 
nel racconto del misfatto e della 
sua punizione: lo stesso senso 
di liberazione che gli autori dei 
libri di Storia, fino a qualche 
lustro fa, infondevano nel lettore 
allorché i cattivi veri, antichi o 
recenti che fossero, perivano per 
mezzo della stessa spada con cui 
avevano falciato le loro vittime. 

LA SCOPeRTA 
DeLLA “CULTURA 
DeLL’IMBROGLIO”
Chiamiamolo pure perbenismo, 
moralismo, se volete ipocrisia; 
ma almeno si imparava che chi 
semina vento raccoglie tempesta.
Ed ecco che all’improvviso, sulle 
ali del consumismo godereccio di 

fine ventesimo secolo, abbiamo 
assistito al germogliare della “cultura 
dell’imbroglio”. Chi ha raggiunto 
e superato la mezza età ricorderà 
sicuramente la serie TV “Dallas” 
e il perfido J.R. che, sotto la larga 
tesa del suo cappello, ordiva le 
più perverse macchinazioni di 
potere, suscitando l’indignazione 
dei telespettatori, ancora can-
didi e sprovveduti. Quanto lo 
abbiamo detestato ogni volta che 
trionfava passando sopra agli 
amici più intimi e ai parenti più 
stretti... eppure vinceva sempre 
lui, e qualcuno, sotto sotto, lo 
ammirava pure, alimentando 
la creazione di emuli delle sue 
gesta sempre più numerosi e 
più malvagi: tanti protagonisti 
deteriori di produzioni di pessimo 
livello, portavoce di messaggi 
squallidi e nocivi.
Il mondo dei media ha esaltato 
all’infinito questi modelli com-

Come ci muoviamo spesso nella quotidianità

Per opportunismo e convenienza
La prima connotazione nefasta 

di un mondo privato della 
fiducia sarebbe l’impossibilità 

di comunicare: partendo, infatti, dal 
presupposto che il nostro interlocutore 
possa pensare una cosa mentre ne 
dice un’altra, che senso avrebbe 
raccontargli la realtà della nostra 
vita? Meglio la difesa e il silenzio, 
o la formalità menzognera di cui 
tanti “personaggi importanti” 
ci danno già, ogni giorno, un ben 
triste spettacolo.
È ovvia conseguenza il fatto che, 
se due persone non si fidano l’una 
dell’altra, non potrebbe mai esserci 
fra loro un rapporto di vera amicizia, 
ma solo gli atteggiamenti dettati, 
volta per volta, dall’opportunismo 

e dalla convenienza. Nessun amore, 
nessun riferimento stabile e nessun 
soccorso nel bisogno: ogni persona 
isolata sul proprio iceberg di solitudine, 
che diventa sempre più piccolo mentre 
fluttua alla deriva fino ad affondare 
inesorabilmente, senza una parola.
Se poi il singolo cittadino non si 
fida di chi gestisce lo Stato in cui 
vive, è inutile aspettarsi o peggio 
imporgli di rischiare, investendovi 
speranze, sostanze ed energie. Sarebbe 
completamente assurdo azzardare 
iniziative positive, anzi l’incertezza 
e la paura indurrebbero ognuno a 
tenersi stretto a bocca chiusa ciò 
che ha, consumandolo di giorno in 
giorno senza condividerlo.
Qualora, infine, la disonestà del prossimo 

diventasse opinione universale, non 
vi sarebbe più alcuno spazio per la 
solidarietà, né alcuno oserebbe più fare 
un solo gesto di altruismo e di bontà: 
non occorre il dono della preveggenza 
per immaginare l’ultima spiaggia di 
un’umanità con questo volto. Ecco, 
questo è il traguardo che ci aspetta al 
varco: ormai, il mondo è un grande 
meccanismo arrugginito, che cigola 
e arranca sempre più faticosamente, 
consumando le ultime risorse senza 
rigenerarne di nuove.
E pare che si gareggi (una gara di 
stupidità e di miopia mentale senza 
fine) nel non accorgersi che la chiave 
per rivitalizzare il tutto è proprio il 
dare e ricevere fiducia, apparendo 
limpidi nella vita vera - alla faccia 

di tutti i post, i link, i cinguettii 
e le dichiarazioni virtuali, tanto cla-
morose quanto inutili, e, talvolta, 
persino ridicole - per offrire agli altri 
garanzie di affidabilità, prima nelle 
piccole cose e, poi in quelle grandi: 
perché la persona affidabile è tale 
in tutto, senza angoli bui, e non ha 
scheletri nascosti nella cassapanca. 
Inutile aspettarsi (o peggio esigere) 
la fiducia del prossimo, se non si dà 
motivo, a chi ci guarda, di spendere 
a viso aperto questa preziosa risorsa.
Una risorsa energetica senza la quale 
non si può più ripartire, in barba a 
quel che dichiarano i pronostici, le 
divinazioni e le illuminate bugie di 
sociologi, astrologhi, azzeccagarbugli, 
politicanti e banchieri.

portamentali, proiettandoli fin 
dentro le pieghe della società 
adolescenziale ed arrivando a 
far credere a tutti che la realtà 
quotidiana debba essere, per 
forza, fatta di truffe, sotterfugi, 
tresche, tradimenti, sopraffazioni 
e brutture di ogni genere che 
non solo si evita di condannare 
(nessuno deve giudicare, e così 
il concetto stesso di male viene 
cancellato), ma che si possono 
fronteggiare solo con le stesse 
armi, cioè con il divenire a pro-
pria volta mascalzoni, soffocando 
quel poco di buono di cui siamo 
ancora capaci per non ritrovarci 
umiliati, emarginati e sofferenti.
Profonda e dolorosa è, infatti, 
la ferita che si apre quando ci 
si accorge di aver mal riposto la 
propria fiducia: così pungente che 
si soccombe o si diventa cattivi, 
a meno che qualche principio 
superiore non dia un senso alla 

sconfitta ed all’avvilimento. La 
splendida evoluzione della nostra 
civiltà deve dunque portare, per 
forza, al trionfo di una razza di 
coccodrilli umani onnivori di 
varie dimensioni, senza alcuna 
difesa per le prede condannate 
a sparire o, per sopravvivere, ad 
assumere i connotati dei preda-
tori. È davvero strano che non 
sia ancora cambiata la lettera 
della legge, con un nuovo Codice 
di Procedura (Penale e Civile, 
facciamo tutt’uno) all’insegna 
dell’enunciato “imbrogliare non 
è reato”: di sicuro più di qualcuno 
ci sta già pensando, forse anzi sta 
già mettendo le mani avanti per 
realizzarlo. Speriamo che non ci 
riesca, perché questo sì, ancor più 
dell’inquinamento, del riscalda-
mento globale, della catastrofe 
nucleare o di qualunque altra 
iattura immaginabile porterebbe 
il mondo verso l’estinzione.

una VolTa

Ogni legame basato sulla 
fiducia era un tempo  

considerato sacro: romperlo  
con il tradimento era una grave 
colpa contro gli uomini  
e gli dei…

modelli

TramonTo

però…

I mezzi di comunicazione 
di massa hanno esaltato,  

per decenni, modelli di  
comportamento deteriori, 
riuscendo ad inculcare nel 
pubblico l’idea che per vincere 
sia necessario barare…

La fiducia è il motore 
primo di ogni azione  

positiva: il mondo ne ha  
un bisogno infinito, ma le 
risorse di cui dispone calano 
senza rigenerarsi.

“Abbiate fiducia: il sole 
sorgerà ancora”,  

diceva Mino Maccari e 
Camillo Sbarbaro, in aggiunta: 
“S’accorgesse, il fiducioso,  
come a lei pesa sulla spalla 
quella pubblica dichiarazione 
di proprietà”. D’altronde,  
chi tradisce altri, tradisce 
sempre se stesso.

La FIDUCIA 
TrADITA
Un crescendo di prove
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Siamo ormai in autunno 
inoltrato. e le nostre scuole 
arrancano come vecchi auto-
bus sui tornanti di una strada 
di montagna. Il Governo sta 
cercando di mettere qualche 
toppa. Ma il vestito è ormai 
logoro e stracciato. Il docente 
e scrittore Girolamo De 
Michele ha commentato: “È 
come quando, durante il naufra-
gio del Titanic, fu dato l’ordine 
di rimettere a posto le sedie a 
sdraio”. I 400 milioni d’inter-
venti, spalmati su tre anni, 
arrivano dopo dieci miliardi 
di tagli in 
cinque anni.

U n con-
tentino 
insuffi-

ciente a sostenere 
un’inversione di 
tendenza. Meglio 
comunque un 
Ministro che re-
cupera le briciole, 
piuttosto di uno 
che ti amputa le 
risorse. Abituati 
come siamo al nulla, 
il poco ci sembra 
tantissimo.
La dispersione scolastica 
sarà, anche per quest’anno, una 
delle emergenze, visto che non si 
riesce ad abbatterla in maniera 
consistente. L’ultimo dato, relativo 
al 2012 e reso noto dall’Istituto 
europeo di Statistica, ci colloca 
tra le nazioni con il più alto tasso  
di alunni “che abbandonano pre-
maturamente gli studi”. Ben il 17,6 
per cento. Distante sei o sette 
punti percentuali da nazioni come 
Francia e Germania. La scuola 
italiana non riesce a rendere 
l’istruzione appetibile. 
Il patrimonio edilizio delle scuole 
italiane è vecchio e cadente. Lo 
sapevamo già. L’ha ribadito anche 
il ministro, Maria Chiara Carrozza, 
presentando le linee guida del suo 
Dicastero a deputati e senatori. 
I circa 42mila edifici scolastici 
italiani sono stati, per oltre tre 
quarti, costruiti prima del 1980 e 
spesso, per finalità diverse rispetto 
a quelle scolastiche. Il dieci per 
cento degli istituti scolastici è 
preso in affitto da privati. Per 
renderli sicuri occorrerebbero 
oltre dieci miliardi di euro. Ma 
sarà difficile che, in un momento 
di crisi come quello che il nostro 
Paese sta attraversando, si riesca-
no a trovare tutte queste risorse. 
Risorse che, invece, si trovano per 
l’acquisto di aerei da guerra e per 
mantenere parassiti annidati nelle 
istituzioni e nei partiti.
È vero che la cassaforte del Mi-
nistro dell’Economia è quasi 
vuota, che il debito pubblico ha 

Scuola povera e in affanno
400 milioni di interventi in 3 anni dopo 10 miliardi di tagli in 5 anni

stare In cattedra logora
Sempre più numerosi i docenti in difficoltà, 

inadeguati ad affrontare un mondo giovanile 
sempre più complesso, difficile e maleducato.
A Trieste, una studentessa quindicenne, armata 
di un accendino, ha tentato di trasformare in 
una fumante pira il folto e lungo crine di una 
professoressa di matematica, costringendola a 
rifugiarsi nel bagno della scuola. 
A Crema, un professore di educazione fisica di un 
Istituto Tecnico Commerciale è stato costretto a 
denunciare un alunno, dopo che il giovincello lo 
aveva apostrofato con pesanti insulti e minacce. 
Solo perché lo stava esortando a rientrare in classe.
Sono solo due indicativi episodi che ci ha 
offerto la cronaca di qualche tempo fa. Ma, 
non sono mancati sconcertanti casi di docenti 

aggrediti da genitori, infuriati, perché il loro 
“enfant prodige” era stato rimproverato o 
si era beccato un brutto voto. E guai a chi 
si permettesse di chiamare il pargolo con lo 
spregiativo termine di “bamboccione”. Casi 
sempre più frequenti d’insegnanti minacciati 
e offesi, umiliati e filmati con i telefonini.
Non rimpiango certo i tempi della mia infanzia, 
quando, per evitare la seconda razione da 
mio padre, tacevo del ceffone appioppatomi 
dalla giovane e impetuosa maestra, solo per 
aver recitato male l’ultimo verso del sonetto 
mandato a memoria. Tuttavia, ai nostri giorni, 
stiamo andando oltre ogni limite di decenza. 
Ma in senso inverso. 
“Non ce la faccio - confessa una professoressa 

- mi batte il cuore, ho la schiena sudata, mi 
cedono le gambe. Non ce la faccio proprio. 
Sono mesi che soffro come un cane. Lo 
posso confessare: ho paura, una paura matta. 
Quando entro in classe mi pare di stare nella 
gabbia dei leoni. Li ammansirò, pensavo, 
li interesserò, troverò le bistecche saporite 
per saziare la loro curiosità. Niente, non ho 
trovato niente. Parlo e nessuno mi ascolta, 
redarguisco e nessuno mi bada. Grido e non 
accade niente, taccio e nessuno si accorge 
che non sto più spiegando. Sono un rumore 
di sottofondo, una radiolina che gracchia, 
non sono niente. E adesso mi è venuta 
paura. Sto male davanti a quei ragazzi, li 
soffro, li temo, mi fanno piangere”. 

In aumento esaurImentI e dePressIonI

Lo stress è il male oscuro dei professori. E la scuo-
la scopre esaurimenti e depressioni. Come tutti i 

mestieri ad alta densità relazionale ed emotiva, anche 
il lavoro dei docenti è ad alto tasso di rischio. I primi 
sintomi del disagio, dicono gli studi, sono aggressività, 
senso di persecuzione, irascibilità. I prof “bruciati” si 
notano subito. Sono i più taciturni, i solitari dei corridoi, 
quelli che non sorridono mai. Sono ormai migliaia i 

casi di docenti che lasciano l’insegnamento. Perché si 
sentono sotto scacco, depressi e convinti di non potercela 
più fare. Il disagio, anche se quasi nessuno sembra 
accorgersene, si estende tra le cattedre. Chi lavora nel 
mondo scolastico lo sa da tempo. La media dice di due 
dirigenti scolastici su tre che hanno dovuto affrontare, 
almeno una volta, il problema di un insegnante con 
forti segni di disagio o di squilibrio mentale. 

Edifici vecchi e cadenti,  

dispersione scolastica,  

scarsità di fondi, classi  

sovraffollate. E il Governo  

si limita a qualche toppa  

su un vestito ormai logoro.  

Poi, ci sorprendiamo di  

un Paese che arranca da anni

raggiunto cifre inimma-
ginabili, ma rimane la penosa 
impressione che la cultura e il 
sapere siano cose alle quali si può 
rinunciare a cuor leggero. Che 
l’insegnare a pensare sia qualcosa 
di pericoloso per la società. Non 
c’è dubbio che lo sia per il potere 
e per chi il potere detiene. Come 
i padroni agrari del passato che 
sconsigliavano i propri contadini 
a far erudire i figli! Le classi sono 
sovraffollate, mancano i fondi per 
i sussidi scolastici indispensabili 
per la didattica. Perfino la carta 
igienica è diventata un lusso e in 
qualche realtà geografica, bisogna 
portarsela da casa. Delle ultime 
riforme sono rimasti solo i tagli. 
Doveroso, certo, combattere gli 

sprechi e razionalizzare le spese, 
ma non investire sul futuro dei 
giovani è miope e demenziale.
Niente soldi alla scuola in TV. 
Sono scomparse quasi tutte le 
trasmissioni didattiche, da quelle 
per i bambini delle elementari 
a quelle scientifiche, attraverso 

le quali approfondire il percor-
so studiato in classe. Per i più 
grandi neppure quel minimo di 
orientamento post secondario, 
che aiutava i ragazzi a scegliere 
quale strada intraprendere dopo il 
diploma. Saranno rimpiazzati da 
programmi sempre più scadenti. 

Per addormentare le coscienze. 
Basta non pensare.
Gli imperatori romani si accattiva-
vano il favore popolare elargendo 
“panem et circenses”. Oggi, il pa-
ne comincia a scarseggiare per 
molti. Ma i circenses demenziali 
abbondano nei canali televisivi!

FoCus di Nazzareno Capodicasa
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la morte 
Negata

l’ImPegno 
dI mIchela

Quando un sIndaco 
va controcorrente

Per un bIcchIere 
d’acQua In PIù

I nostrI ragazzI 
non cI Pensano

e brava la scrittrice Michela Mur-
gia, che ha deciso di candidarsi 
alle prossime elezioni, perché 

vuole fare qualcosa per la sua terra. 
“Scrivere - dice - mi ha dato la sicurezza 
economica, ma non ha sedato la mia in-
quietudine: un altro romanzo può aspettare, 
la Sardegna no, ora bisogna fare politica 
direttamente”. La Murgia, di cui già 
si conosceva l’impegno per la parità 
di genere e i diritti dei precari, vuole 
ribaltare il modello di sviluppo econo-
mico della sua isola, pensare a piani 
di sviluppo, dai trasporti all’energia, 
che non siano decisi altrove come è 
stato finora, uscendo “con creatività” 
dalla dipendenza dall’Italia, vista anche 
troppo spesso come il “continente”. 

Lo hanno accusato nientemeno 
che di razzismo, perché ha prov-
veduto a chiudere, con una rete 

metallica, dieci metri di terra alle fon-
damenta del Pontile, la passeggiata che 
si protende sul mare e che costituisce 
l’orgoglio della comunità. Un’accusa 
pesante, quella rivolta al sindaco di 
Forte dei Marmi, Umberto Buratti che 
guida una Giunta di centrosinistra e 
che con la sua decisione, in barba agli 
strenui difensori del solito e malinteso 
“politically correct”, ha voluto impedire 
l’accesso agli ambulanti che vendono 
merce contraffatta in quella striscia di 
suolo pubblico e, soprattutto, liberarla 
dal degrado in cui si trovava, perché era 
diventata luogo di bivacchi, di sporcizia 
e di evacuazioni lasciate dagli occupanti.
A me, invece, il comportamento di 
questo sindaco è sembrato esemplare: 
anch’io penso, infatti, che non sia raz-
zismo far rispettare le regole a cui tutti 
siamo tenuti, e che sia invece razzismo 
tollerare i comportamenti incivili come 
se fossero inevitabili. Non esiste alcun 
diritto di rovinare uno spazio pubbli-
co, riducendolo ad un immondezzaio 
e perciò sbaglia chi parla, per questo 
caso, di “diritti conculcati”. Esiste invece 
il dovere di rispettare il patrimonio di 
tutti. E da parte di tutti.

Dopo la campagna a favore di 
un maggior consumo di ver-
dura e di una pratica regolare 

dell’attività fisica - si sa che in U.S.A. 
la dieta prevalente provoca l’obesità 
di molte persone - Michelle Obama 
ha lanciato una nuova iniziativa: 
convincere la gente a bere più acqua, 
almeno un bicchiere in più al giorno 
per “aumentare l’energia e il benessere 
generale”. A chi l’ha criticata - dicendo 
che gli esseri umani bevono quando 
hanno sete e non c’è bisogno di inge-
rire più acqua - Michelle ha risposto 
che, siccome quando hanno sete gli 
americani spesso ingoiano porcherie, 
spera di convincerli a bere un sano 
bicchiere d’acqua.

Dopo poco più di due mesi di 
scuola, vedo in giro studenti e 
docenti già stanchi ed annoiati, 

che salutano con piacere i due giorni di 
vacanza di inizio novembre, già sognando 
le vacanze “lunghe” di Natale.
Ho pensato a loro guardando il bellissi-
mo film documentario “Sur le chemin de 
l’école” (Sulla strada della scuola), in cui 
il regista Pascal Plisson segue quattro 
ragazzini nel loro percorso per raggiungere 
la scuola. Dalla savana alla catena ma-
rocchina dell’Atlante, dalla Patagonia al 
Golfo di Bengasi: c’è un piccolo keniota 
che percorre 15 km, rischiando incontri 
pericolosi con gli animali della savana; 
c’è una bambina che cammina per 22 
km su sentieri scoscesi di montagna; 
c’è un ragazzo che cavalca per due ore 
tra rocce e guadi e ci sono due piccoli 
bengalesi che fanno 8 km spingendo la 
carrozzina del fratello disabile.
Un film che mi ha commosso per la 
serenità e la determinazione che si leggono 
sui volti e negli occhi di questi bambi-
ni, pur sottoposti, ogni giorno, a tante 
fatiche e a tante difficoltà; e che però, 
da vecchia maestra, mi ha anche fatto 
vergognare di essere italiana, se penso 
alla superficialità ed all’indifferenza con 
cui, nel nostro Bel Paese, viene trattato 
il problema della scuola.

A lle veglie funebri, ai funerali, 
alle funzioni religiose del 
2 novembre, i bambini 

non si vedono più. Gli adulti 
nascondono loro la realtà della 
morte: la morte reale, voglio 
dire, perché di quella virtuale i 
nostri bambini fanno scorpacciate 
tutti i giorni, davanti alla TV e 
ai videogiochi. Quando eravamo 
piccoli noi, i morti veri non ci 
erano estranei e nessuno degli 
adulti ci nascondeva questa real-
tà. Li vedevamo, i “poveri Morti”, 
quando la morte visitava la nostra 
casa o quella dei compaesani. Ne 
sentivamo spesso parlare, perché 
nelle preghiere quotidiane veniva-
no nominati uno per uno. Nelle 
veglie invernali nelle stalle se ne 
ricordavano la vita, il carattere, 
le frasi caratteristiche… E poi i 
Defunti li si visitava spesso al 
Camposanto, e in processione 
solenne per l’Ottavario, cantan-
do il “Miserere”… Morire, finire, 
andarsene erano una tappa del 
vivere. Ce lo facevano capire, senza 
tanti discorsi, il ciclo delle stagioni, 
in cui eravamo immersi per via 
del lavoro dei campi, dei boschi, 
dei pascoli; i ritmi della natura e 
degli animali; le nostre famiglie, 
solitamente estese e numerose, in 
cui le nascite e le morti si succede-
vano con periodicità e naturalezza. 
Morire era un fatto comunitario, 

riguardava tutto il paese, anche i 
bambini. Capivamo che il morto 
se n’era andato per sempre, ma 
non avevamo l’impressione di un 
soffrire disperato: sapevamo che 
la sua anima avrebbe continuato 
a vivere in un altro posto, in un 
altro modo e noi, con le nostre 
preghiere, potevamo aiutarla a 
raggiungere una condizione di 
benessere eterno. E così, anche 
la paura - in nome della quale, 
oggi, ai bambini si nasconde 
la morte - veniva esorcizzata. 
Adesso, per farlo si scimmiotta 
anche da noi la festa pagana di 
Halloween. Mah… 

Troppo spesso si perde tempo in chiacchiere. Così non ci si concentra sul fare

L’eccesso di riunioni e la loro eccessiva 
durata soffocano le esistenze delle 
persone e, per giunta, non giovano af-

fatto all’efficienza delle aziende. Lo ha detto la 
leader di una grande organizzazione economica 
americana: rendendosi conto che le riunioni la 
“inseguivano” anche quando andava alla 
toilette, ha deciso di ribellarsi e di cambiare, 
convincendo colleghi e colleghe a fare altrettanto. 
La manager ha dimostrato, dati alla mano, che 
la maggior parte delle riunioni di lavoro non 

sono preparate bene, non producono risultati, 
sono troppo lunghe e spesso inutili: di qui l’idea 
di dare alcuni consigli a chi ha a che fare tutti 
i giorni con l’eccessiva frequenza e l’eccessiva 
durata delle riunioni d’azienda. 

 Primo consiglio: chiedersi se la riunione è 
davvero necessaria; se sì, fissarne accuratamente 
il programma e gli obiettivi, in modo che tutti i 
partecipanti arrivino ben preparati e pronti a 
dare il loro contributo, sul quale hanno avuto 
modo di riflettere in precedenza. 

 Secondo consiglio: fissare la durata dell’in-
contro e rispettarla scrupolosamente, per non 
perdersi in chiacchiere inutili. 

 Terzo, meglio stare in piedi: ci si concentra 
di più e la stanchezza delle gambe spinge ad 
accorciare i tempi e ad andare subito al sodo.
Pensate che bello se queste semplici regolette 
venissero adottate anche per tante altre riunioni: 
quelle dei nostri amministratori, dei nostri politici, 
dei nostri condòmini, delle nostre redazioni gior-
nalistiche, dei nostri consigli pastorali, ecc… ecc… 

riunioni all’insegna dell’inutilità

mondo rosa di Anna Carissoni/ novembre 2013

Fuga dal rEalE

Secondo eurispes e Telefono 
Azzurro, il 7% dei bambini 
italiani ha giocato a video 
-poker o slot machine, il 
25% degli adolescenti si è 
“dissanguato” giocando 
e molti altri hanno contratto 
debiti, pagati, poi, dalle famiglie. 
Intanto, i locali per il gioco 
d’azzardo proliferano anche  
nelle vicinanze delle scuole.  
Un problema che il Governo non 
risolve e che incide pesantemente 
sulle relazioni famigliari e sociali, 
perché, “giocando”, i ragazzi si 
estraniano dalla quotidianità  
e dalle sue inevitabili fatiche. 
Una piaga da curare soprattutto 
con l’educazione, in quanto i 
giovani si perdono nel gioco 
d’azzardo in assenza di stimoli 
esterni più appaganti.
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Tecnologia di CLASSe

È partito, da poche settimane, 
l’avveniristico piano nazionale 
di “scuola digitale” tanto voluto 

dal precedente ministro Profumo, 
che prevede una serie di progetti 
destinati a portare finalmente 
un po’ di tecnologia nelle aule 
italiane. L’Ocse ha stabilito che, 
con l’attuale tasso di diffusione 
delle tecnologie informatiche, ser-
virebbero almeno 15 anni per 
raggiungere il livello di alcuni 
Paesi nordeuropei, dove la quasi 
totalità delle classi è equipaggiata 
di strumenti digitali. 
Fortunatamente, aziende e privati 
sembrano interessati a entrare 
in questo nuovo mondo; almeno 
loro hanno capito che investire 
sulla scuola significa investire 
sul futuro. Uno su tutti, il pro-
getto Smart Future di Samsung, 
pensato su scala internazionale, 
punta a fornire le classi di un 
equipaggiamento di tutto rispet-
to, strumenti studiati ad hoc 
per fornire ambienti didattici 
utili a studenti e insegnanti. 
L’obiettivo è ristrutturare, entro 
il 2015, ben 300 classi digitali, 
di cui 50 attive entro la fine 
di quest’anno. La dotazione 
di questo progetto comprende 
tutto l’hardware necessario, tra 
cui una lavagna digitale, tablet 
e connessione Wi-Fi a banda 
larga. A proposito dell’estensione 
di quest’ultima, in Italia - dove 

utIlI&solIdalI

la seconda ViTa 
dei compuTer

Non saranno dei sistemi di ultimissima 
generazione o dal design moderno, ma 

questi computer rimessi in pista da una squadra 
d’informatici senegalesi hanno sicuramente 
più cuore che tecnologia. L’industria moder-
na predilige il consumo, l’approccio usa e 
getta alla tecnologia, anziché il recupero. 
Ma i tempi stanno cambiando, complici 
la crisi e un pizzico di spirito ecologico che 
sta entrando nelle nostre abitudini. Arriva, 
infatti, da Pontedera (PI) una sfida ai 
colossi dell’informatica e dell’elettronica 
di consumo. L’obiettivo è quello di formare 
una squadra di tecnici esperti in trashware, 
un neologismo formato dalle parole trash 
(spazzatura) e hardware, cioè nel recupero 
e riuso di materiale informatico gettato nei 
rifiuti troppo presto. Molti non sanno che i 
computer portati in discarica si possono, spesso, 
riparare con poche decine di euro, un piccolo 
intervento che permetterà a questi sistemi di 
continuare a funzionare per anni a venire. Si 
chiama Informaticisenzafrontiere l’Onlus 
che combatte il divario digitale in tutto il 
mondo, con il patrocinio del Comune di 
Pontedera. I computer, una volta ripuliti 
e ripristinati, sono pronti a partire per il 
Senegal, dove continueranno a vivere e a 
offrire i propri preziosi servizi all’interno di 
nuovi ospedali e ambulatori. Al di là della 
solidarietà, sempre importantissima e più che 
mai fondamentale per le realtà più difficili, 
siamo contenti che l’antica arte del riciclo 
e della riparazione stia tornando di moda.

la migliore Tariffa adsl

Il portale del risparmio
I costi della connessione ADSL e della linea telefonica 

fissa subiscono forti variazioni durante l’anno grazie alle 
offerte speciali degli operatori. Per conoscere la migliore 
tariffa attuale adatta alle vostre risorse, basta collegarsi 
al sito www.facile.it e premere il tasto ADSL in alto.

Seguite i consigli
Prima di sottoscrivere un nuovo abbonamento, 

date uno sguardo alle terminologie usate dagli operatori. 
Inoltre, è bene leggere i consigli su come dare la disdet-
ta al vostro attuale abbonamento o come attivare una 
nuova linea. Premete il tasto Confronta offerte ADSL. 

Un facile confronto
Personalizzate ora il tipo di abbonamento: impo-

state il tipo di servizio, segnate se volete una linea per 
telefonare e scegliete la velocità della connessione ADSL. 
A destra vedrete tutte le offerte aggiornate degli operatori 
nazionali, ordinate per costi. I conti sono presto fatti.

una ViTa a Basso cosTo

La crisi ha cambiato radicalmente il nostro modo di 
concepire il denaro e tutte le spese, soprattutto quelle 

considerate meno importanti, come quelle destinate al 
proprio tempo libero. C’è però chi non si vuole arrendere a 
questa triste situazione, cercando ogni possibile escamota-
ge per vivere al meglio e continuare a coltivare le proprie 
passioni, limando un po’ i costi complessivi. Su queste basi  
è nato Vita Low Cost, www.vitalowcost.it, più che 
un semplice sito, una vera e propria rivista digitale, 
completamente gratuita. All’interno di queste pagine, potete 
trovare centinaia di attività, appuntamenti e idee fattibili, 
anche se in tasca avete solo 10 euro o anche meno.  
Il portale vuole coinvolgere, in modo trasversale, le passioni 
più comuni degli italiani, dalle lezioni gratuite di cucina  
o di pittura, fino agli ingressi a basso costo per i concerti  
e spettacoli teatrali. Ce n’è davvero per ogni esigenza, gusto 
o età, anche i più golosi possono trovare tante idee per 
mangiare fuori senza svenarsi. Gli appuntamenti sono divisi 
per area geografica o per argomento, in modo da trovare 
velocemente qualcosa d’interessante nell’area in cui siete. 
Alcuni appuntamenti sono validi solo per un determinato 
periodo, mentre altri sono dedicati ad attività sempre 
disponibili. Per riuscire a proporre sempre nuove idee, il sito 
permette di segnalare, in prima persona, gli eventi a basso 
costo organizzati nei diversi luoghi di residenza. Si tratta  
di un contributo popolare davvero prezioso per coprire,  
in modo capillare, tutto il territorio nazionale. 

siamo in grave ritardo - fonda-
te preoccupazioni nascono dal 
passaggio della Telecom alla 
spagnola Telefonica, con una 
situazione finanziaria alquanto 
precaria (nonostante l’acquisto).
Samsung ha sviluppato una serie 
di applicazioni didattiche, con quiz 
interattivi e una piattaforma di libri 
digitali, sulla quale si potranno 
diffondere contenuti di nuova 
generazione. Non mancheranno, 
ovviamente, dei corsi di formazione 
per imparare a usare al meglio la 
nuova tecnologia a disposizione. 
Nelle classi attrezzate, sarà pos-
sibile gestire in modo digitale le 
lezioni, il calendario didattico, i 
profili degli studenti, i voti, da 
mostrare ai colloqui con i genitori, 
mettendo nel cassetto il vecchio 
registro cartaceo. L’insegnante, 
grazie a un proprio computer, 
potrà monitorare gli schermi di 
tutti gli alunni per controllare il 
loro lavoro e bloccare i dispositivi 
per evitare distrazioni. 
Le prime regioni a beneficiare di 
questa iniziativa sono la Lombardia 
e il Lazio, a seguire le regioni 
dell’Italia meridionale.

Tante novità  
per 300 scuole 
grazie 
all’investimento  
di aziende  
e privati

1 2 3

multImEdIa di Roberto Guidi
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La ricerca di aNNa chiara de lUca

Una tecnica molto sofisticata 
di microscopia laser, basata 
sull’effetto Raman, che 
permette di ottenere una 
visione nitida di ciò che  
succede all’interno della 
cellula, si rivela utile per 
sperimentare nuovi metodi 
più rapidi e precisi per  
la diagnosi del carcinoma.

Il progetto è ambizioso: 
sviluppare nuove tecniche 
ottiche non invasive per la 

diagnosi precoce del cancro su 
scala cellulare e molecolare. Per 
realizzarlo, la dottoressa Anna 
Chiara De Luca, ricercatrice 
dell’Istituto di Biochimica delle 
Proteine - CNR non ha tentennato 
a lasciare anche l’Italia.
“Sin da bambina - dice De Luca - 
sapevo di voler fare la scienziata e da 
allora ho sempre lottato e combattuto 
per dare corpo al mio sogno. Mi 
sono iscritta al corso di Laurea in 
Fisica con l’obiettivo di seguire il 
percorso della ricerca. Per questa 
passione sono volata all’estero, dove 
ho avuto modo di confrontarmi con 
validi colleghi, mettendo in pratica 
quanto appreso in Italia e acquisendo 
conoscenze importanti per la mia 
professionalità e per lo sviluppo di 
nuove ricerche”, sviluppate con 
il supporto di AIRC.

Anna Chiara De Luca, quali 
sono gli obiettivi portanti del 
suo impegno?
Sto lavorando allo sviluppo di 
tecniche ottiche avanzate, ba-
sate sulla microscopia Raman, 
SeRS (Surface Enhanced Raman 
Spectroscopy) e Raman-imaging e 
alla loro integrazione con altre 
metodologie, fondate sull’im-
piego della luce, con l’obiettivo 
di fornire procedure veloci ed 
affidabili per la diagnosi precoce 
di  specifici tumori.

Un ruolo determinante nella 
sua ricerca pare esercitarlo, in 
maniera netta, la luce…
Nello specifico si tratta della 
luce del laser, le cui particolari 
caratteristiche di purezza spet-
trale permettono di misurare 
con estrema precisione alcuni 
parametri del campione che viene 
esaminato. Interagendo con la 
materia vivente, la luce laser 
fornisce infatti numerose infor-
mazioni inerenti, ad esempio, lo 
stato di salute di una cellula o la 
presenza di molecole legate ad 
un eventuale stato patologico. 

Un lavoro complesso e di 
altissima precisione. Come 

è articolato 
il suo studio?
Il progetto 
prevede due 
a p p r o c c i , 
uno su scala 
cellulare e uno 
molecolare. Nel 
primo ambito, 

lo studio si propone di distin-
guere le cellule sane da quelle 
cancerogene, con l’obiettivo 
di generare nuovi strumenti 
di laboratorio per la diagnosi 
precoce del cancro. Su scala 
molecolare, invece, si vogliono 
rilevare basse concentrazioni 
di specifiche sequenze di mi-
croRNA o altre biomolecole 
impiegate con biomarcatori 
per la diagnosi e la prognosi 
del cancro.

Le “forze” che ha messo in campo 
per raggiungere risultati parlano 
la lingua della spettrometria 
di Raman. Di cosa si tratta e 
come agisce?
È una tecnica che ho avuto modo 

se le emozioni

diVenTano 
TIRAnnE

     TMoSFEREA

di approfondire sia durante i 
miei studi a Napoli, che nel 
mio periodo di formazione 
all’estero, in Scozia. Secondo 
la spettrometria di Raman (fisico 
indiano di inizio Novecento, premio 
Nobel per la Fisica nel 1930, ndr), 
quando un fascio laser di una 
particolare frequenza investe una 
molecola, le vibrazioni della stessa, 
sempre presenti, 
inducono un leg-
gero spostamento 
della frequenza. 
Analizzando il 
“colore” della 
luce riemessa, si 
può identificare la 
molecola presente 
nel campione. 

Quali i risultati 
ottenuti e gli effetti 
sul paziente?
Allo stato attuale è possibile 
prelevare poche cellule dal tessuto 
interessato o, semplicemente, 
analizzare le cellule natural-
mente presenti nell’urina di 
un paziente e “investirle” con 
un fascio laser. La luce riemessa 
dal campione, analizzata con un 
opportuno spettrometro, con-
terrà l’informazione relativa agli 
stati vibrazionali delle molecole 
presenti. In soldoni: grazie a 
questa tecnica si realizza una 
“foto” della composizione chimica 
della cellula che ci permette di 
identificare, ad esempio, quanto 
DNA, materiale proteico o lipidi 
sono presenti. La proporzione 
tra le varie componenti permette 
di classificare, con un’elevata 
accuratezza e grazie a modelli 
statistici avanzati, la cellula 
come sana oppure patologica.

Quali i margini di sviluppo 
dello studio?
Il sistema da me sviluppato, 
la cui struttura è attualmente 
piuttosto articolata - sorgenti 
laser, filtri ottici, spettrometri, mi-
croscopi, ndr - dovrebbe in primis 
essere più compatto. Quindi, 
dovrebbe essere prodotto in 
serie per poter essere disponi-
bile in un comune ospedale. 
L’ideale sarebbe poi di renderlo 
facilmente utilizzabile anche da 
personale non esperto.

Raffaella Borea 

L’Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro 

(AIRC) promuo-
ve in novembre 
2 iniziative per 
informare sui 
progressi della 
ricerca sul cancro 
(“I giorni della 
Ricerca” dal 2 
all’11 novem-
bre) e a raccogliere fondi per 
finanziare programmi scien-
tifici pluriennali per giovani 
ricercatori (“I cioccolatini della 
Ricerca” il 9 novembre nelle 
principali piazze italiane). 
Dieci euro sarà il contributo 
richiesto per una confezione 
di cioccolatini. Ci sarà anche 
una piccola guida “Proteine in 
tutte le salse”, distribuita con 
i cioccolatini. Sarà attribuito 
il premio AIRC “Credere nella 
ricerca”. Per gli “Incontri nelle 
Università”, alcuni ricercatori 
daranno il loro contributo 
sul tema “La cura al tempo 
dell’esplorazione genomica”. 
Incontri “AIRC anche nelle 
scuole”.

In quest’epoca si spera di negare 
il dolore e le emozioni che 

lo accompagnano, sempre più 
incontrollate. Infatti si scatenano 
indipendenti dal pensiero cosciente 
e generalmente lo precedono. 
Oggi, si tende a cancellarle: 
psicofarmaci, fede in qualche 
guru: dipendenze diverse che 
addormentano la ragione e non 
educano lo spirito critico e l’au-
tonomia, la capacità di decidere 
e volere. Sento spesso dire: “come 
farò a dimenticare… come fargli di-
menticare…”. Le emozioni vanno, 
invece, vissute e comprese nel 
loro significato, razionalizzate, 
rielaborate in pensiero cosciente. 
La nostra memoria non cancella, 
semmai occulta. E se occultia-
mo troppi eventi, troppi dolori, 
perfino troppe gioie, diventiamo 

schiavi dei 
nostri im-
pulsi. La 
cronaca lo 
dimostra 
ogni gior-
no in casi 
estremi. 
Q u a n -
do un 
bambino 
subisce 
un trau-
ma, ad 

esempio, non bisogna distrarlo, 
né offrirgli interpretazioni come 
“non succederà più… adesso è finito, 
non pensiamoci”, ecc… Passata la 
tempesta, serve raccontare. Con 
disegni, con scritti, meglio a voce, 
senza intervenire, senza frenare. 
Troppo spesso gli adulti temono le 
proprie emozioni non rielaborate 
e ne impediscono l’espressione 
anche ai bambini. 
Raccontare, narrare, permette 
di formare un tessuto di ricordi 
nel nostro mondo, di non avere 
buchi nella nostra storia interiore, 
la cui completezza è necessaria a 
tutti per la sopravvivenza psichica. 
Dobbiamo rispettare la realtà, 
ad esempio, portando i bambini 
al funerale di una persona cara, 
spiegando che è la cerimonia 
di addio, permettendo loro di 
sfogarsi quando succede un 
evento triste, senza temerne il 
pianto, senza soffocarne la soffe-
renza. Raccontare non significa 
lamentarsi, ma ripercorrere con 
le parole quello che è successo, 
comprendendo non solo i fatti 
nella loro oggettività, ma anche 
nell’eco che hanno avuto in 
noi, ricordando, descrivendo 
le espressioni dei presenti, le 
reazioni del giorno dopo. Così 
è possibile un progetto che non 
escluda il dolore, ma lo superi.

Federica Mormando
psichiatra, psicoterapeuta 

e presidente Eurotalent

solidarieTà 
in piazza

“Luce” apripista 
nella diagnosi precoce

Anna Chiara De Luca, con la “luce” nuovi 
passi avanti nella diagnosi precoce contro il cancro.

GalIlEo
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Ildegarda di Bingen è una 
mistica tedesca, nata nel 1098, 
morta il 17 settembre 1179 
e proclamata Dottore della 
Chiesa da Benedetto xVI il 
7 ottobre 2012. Sono dovuti 
passare più di otto secoli prima 
che la Chiesa riconoscesse 
le molteplici virtù di questa 
donna, che fu femminista 
“ante litteram”. 

La biografia, pur sintetica 
rispetto alla vastità di quanto 
seppe fare la badessa rena-

na, elenca i campi in cui brillò: 
scrittrice, musicista, cosmologa, 
artista, drammaturga, guaritri-
ce, linguista, filosofa, poetessa, 
consigliera politica, perfino 
profetessa e compositrice. E 
ancora: ottima organizzatrice e 
abile amministratrice, con una 
personalità trascinante. Posse-
deva un carisma tale che dava 
del tu a papi e imperatori quali 
Eugenio III e Federico Barbarossa. 
Proprio Eugenio III, sicuramente 
illuminato, la esortò a trascrivere 
e rendere noto pubblicamente 
tutto ciò che sentiva e viveva 
nelle sue visioni mistiche. Lei 
non se lo fece ripetere e predicò 
in pubblico, sfidando sia il potere 
ecclesiastico che politico. Una 
badessa che sapeva il fatto suo, 
ma anche di una sensibilità e di 
una carnalità uniche. Invece che 
richiamare alle mortificazioni, 
invitava le sue consorelle a vestire 
eleganti e addirittura ad adornarsi 
di gioielli, per sottolineare il clima 
della festa. Non aveva alcuna paura 
o disagio a parlare dell’intimità 
della donna, che vedeva come 
un valore e non come un limite.
Mentre si occupava del corpo, 
della salute e di come guarire le 
malattie, soprattutto con rimedi 
naturali, si definiva con soffusa 
poesia “una piuma abbandonata al 
vento della fiducia di Dio”.
Questa creatura, abitata dal mistero 
e dotata di una natura esuberante, 
ha esercitato e continua a emanare 
un fascino eccezionale, arrivando 
ad accendere l’interesse, niente-
meno, che di un genio musicale 
contemporaneo come Guy Sigsworth, 
compositore, clavicembalista e 
produttore discografico, che ha 
nella sua costellazione astri come 
Madonna, Britney Spears, Alanis 
Morrisette. Guy, folgorato sulla via 
di Bingen, ha portato nelle hit 
parade una mistica di mille anni 
fa. In molti paesi e città viene 
messa in scena “Symphonia Virgi-
num”, testi per avvicinarsi un po’ 
all’anima di Ildegarda e sentire 
qualche battito del suo cuore, così 
vicino al nostro del XXI secolo.

Ildegarda Bingendi

L’attrice Pamela Villoresi ha 
nel suo ricco repertorio anche 
“Symphonia Virginum”: un’ora e 
mezza di parole e musiche di Il-
degarda. Abbiamo intervistato 
l’attrice su questa sua impegnativa 
interpretazione.

Che effetto le fa calarsi nei 
panni di Ildegarda di Bingen, 
tornare indietro di un millen-
nio e rivolgersi all’uomo della 
modernità? Sono mondi distanti 
quasi dieci secoli…
Per me è stata un’emozione a 
prima vista e che si rinnova ogni 
volta che ripercorro le parole di 
questa donna così straordinaria, 
ora anche santa. Vi si coglie un 
afflato totale, puro e virginale e 
fortemente intellettuale. La storia 
ci presenta molte altre mistiche 
con una spiccata e trascinante 
personalità. Quello che colpisce 
in Ildegarda è la chiarezza del 
pensiero, così lungimirante, così 
moderno: soprattutto quando 
lei ha le visioni delle nuvole, dei 
venti che soffiano flatulenze per 
colpa della poca intelligenza degli 
uomini e degli sfregi che facciamo 
alla natura. Altrettanto antici-
patrice è quando parla dell’uso 
delle piante e dell’armonia fra 
i quattro elementi - terra, aria, 
acqua, fuoco - sostenendo che nel 
nostro corpo c’è già la cura, che la 
salute è frutto di un equilibrio fra 

il sonno e l’attività, fra il lavoro 
e la meditazione. Questa donna 
ci ha insegnato che nell’intellet-
to e nello spirito risiedono le 
possibilità della guarigione, la 
quale è un fatto globale. 

Fu sostenitrice e costruttrice di 
un credere gioioso e non solo di 
privazioni e contrizioni…
Partiva dai Salmi ed esortava: 
“Lodate Dio con le corde, con il 
salterio, le danze e il corno…”. Gli 
artisti attraverso il suono dei vari 
strumenti hanno aperto varchi, 
con i quali esprimere i tanti moti 
dell’anima, dubbi, perplessità… 
C’è un canto meraviglioso, per me 
uno dei più belli, in cui Ildegarda 
confessa le difficoltà di resistere alla 
tentazione, al morso della mela, 

essendo fatta di carne. Invoca 
l’aiuto e lo fa con sincerità rara, 
con un magma di sensazioni che ci 
rendono attuale e incredibilmente 
vicina e illuminata questa donna. 

LA FORZA 
DeL CASTAGNO
C’è voluto molto tempo per 
scoprirla e per coglierne le mol-
tissime intuizioni. Ildegarda, che 
morì nel 1179 è stata fatta santa 
da Benedetto xVI nel 2012…
In Italia è poco conosciuta e anche 
per me è stata una scoperta. Mia 
mamma, di origini tedesche, sapendo 
di questo lavoro, mi ha ricordato 
che la nonna si ispirava molto 
nell’alimentazione a Ildegarda, ai 
suoi consigli e rimedi. Quanto farro 
le era toccato mangiare per via di 

Ildegarda! La quale insegnava, 
per esempio, che il castagno ha 
una grande forza e caratterizza 
addirittura la saggezza: ciò che 
c’è in esso e anche i suoi frutti 
sono utili contro ogni debolezza 
presente nell’uomo. Ildegarda 
sosteneva, e lo ha scritto, che “a 
chi si farà un bastone dal legno del 
castagno e lo porterà poi in mano 
fino a che la sua mano si scaldi, 
verranno rinforzate da questo calore 
tutte le vene e le forze del corpo. E 
se aspirerà spesso il profumo di quel 
legno, la sua testa ne trarrà benefi-
cio e salute”. L’uomo, era la sua 
tesi di fondo, deve mangiare gli 
alimenti che gli sono graditi per 
compensare con questa energia 
l’indebolimento causato dalla 
tristezza. E ogni tanto è utile 
anche il digiuno, oggi, finalmen-
te rivalutato a tutti i livelli, per 
eliminare scorie e tossine, per 
depurare l’organismo. I consi-
gli non si limitavano per altro 
solo al benessere fisico, ma si 
estendevano alla bellezza e alla 
stessa gioia, alla serenità. È una 
miniera di continue sorprese.

La parola della mistica di Bingen proposta, dopo oltre otto secoli, da Pamela Villoresi

Una donna anticipatrice in tutto

Una creatura “doppia-
mente misteriosa”: così 

è stata definita Ildegarda, 
perché abitata dal mistero  
e dotata di una natura 
arcana. La sua voce è ancora 
calda e attuale anche dopo 
secoli, quasi incurante  
di una realtà storica lontana 
e tanto diversa dalla nostra. 
Altro dato di spicco  
della sua ricca personalità:  
Ildegarda, fortemente  
radicata nella fede, si rivela 
anche travagliata da  
un’alacre ricerca, nella  
consapevolezza della fragilità 
e dei limiti umani.  
La riuscita della sua vita  
è la totale, fiduciosa  
immersione nel mistero. A 
questa donna è riconosciuto 
il coraggio di coniugare 
scienza e conoscenza, studio 
e contemplazione, analisi 
della realtà e speranza 
dell’Inconoscibile.

anIma E CuorE di Giuseppe Zois

Pamela Villoresi, interprete  
di Ildegarda di Bingen: “Ve 
l’immaginate, nel 1100, questa 
donna che se ne va in giro per 
piazze di città e paesi a portare  
la sua parola profetica?”.
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rimedi per il corpo e lo spirito

CoMprEnsIonE pEr l’uoMo, sguardo alla natura E lEgaME Con dIo

Cresce l’interesse per santa Ildegarda di Bingen, 
Dottore della Chiesa universale, badessa renana del 

XII secolo, grande mistica e coraggiosa studiosa, la cui 
autorità e il cui prestigio esercitarono un notevole potere 
in quell’epoca. Scopriamo, oggi, la sua medicina natura-
le e terapeutica, per un’esistenza sostenibile. Ildegarda 
esplora il cosmo per armonizzare spirito, anima e corpo 
e indaga sul principio coordinatore della vita. Ildegarda 
evidenzia anche le nostre responsabilità personali per 
trovare le risposte ultime sul senso della vita: la mistica 
ottiene le risposte dall’alto, da Colui a cui solo spetta 
il nome di Progettatore, Creatore, Salvatore e Perfezio-
natore di tutto il creato. Con sensibilità sapienziale e 
profetica, Ildegarda fissa lo guardo sulla rivelazione. 
La sua indagine si sviluppa dalla pagina biblica, alla 
quale resta saldamente ancorata. Ciò che vede e sente  
diventa in lei parola e canto, lode a Dio, espressa con 
tutta se stessa, corpo e anima.        frAM

Tra le opere scritte da  
Ildegarda ne figurano 
alcune di carattere medico: 
“Il libro delle medicine 
semplici” (fisica) e 
“Il libro delle medicine 
composte” (cause e cure). 
Altri titoli: “Il libro dei 
meriti della vita” e alcune 
biografie come la “Vita 
di San Ruperto” e quella 
di “San Disibodo”; 
un commento alla Regola 
benedettina e, ultima sua 
fatica letteraria, il “Libro 
delle opere divine”, cui 
si riferisce l’immagine della 
copertina del testo qui a lato. 

Ildegarda di Bingen ha spaziato 
in ogni campo del sapere e del 
pregare. Ha scritto libri di medi-
cina, di scienze, di preghiere e ci 
ha lasciato anche un patrimonio 
di ricette per la cura del corpo e 
dell’anima. Qui di seguito pub-
blichiamo alcuni suoi scritti che 
spaziano da Dio ai poteri della 
luna e all’efficacia di alcuni doni 
di Madre Natura. 

COMe IL VeNTO
L’anima è come il vento che sof-
fia sulle piante, come la rugiada 
che gocciola sull’erba e come la 
pioggia che stimola la crescita. 
Nello stesso modo l’uomo irradi 
la sua benevolenza su tutti coloro 
che ne sono desiderosi. Sia vento 
nell’aiutare i miseri, rugiada nel 
consolare gli abbandonati e piog-
gia nel rinfrescare gli affaticati e 
nel saziarli di scienza, come se 
fossero affamati, consacrando 
loro la sua anima. 

INNO ALLA SPeRANZA
Dio ti aiuta sempre e non ti 
lascia soffrire inutilmente. 
L’uomo guarda come in uno 
specchio il suo volto, lo vede 
come annerito e offuscato dalla 
polvere, cerca di pulirlo e farlo 
di nuovo risplendere. Io stessa 
sono sempre oppressa dal timore 
e so bene di non avere in me 
nessuna capacità, ma allora alzo le 
mani verso Dio, abbandonandole 

 Se qualcuno è oppresso nello 
spirito dalla malinconia e dalla 
noia, che nuocciono ai polmoni, 
faccia bollire della violetta nel 
vino puro e lo filtri attraverso 
un panno e a questo vino unisca 
della galanga e liquirizia quanta 
ne vuole, ne faccia una bevanda 
limpida e la beva e questa scaccerà 
la malinconia e lo renderà lieto 
e i suoi polmoni guariranno. 

 Una persona nella quale insorge 
la malinconia beva del vino con 
la radice cotta del gigaro: questo 
mitiga in lui la malinconia, che 
scompare.

PRIMA DI TUTTO
O eterno Dio, ora ti sia gradito 
ardere di tanto amore, così da 
farci divenire quelle stesse membra 
che con uguale amore hanno 
generato il Figlio tuo prima del 
sorgere del sole, prima di tutte 
le altre creature; guarda a questo 
nostro bisogno, esaudiscilo per 
il Figlio tuo e conduci alla gioia 
della salvezza. Lo Spirito Santo 
è la fonte vivente; Dio lo ripartì 
in tutte le sue opere e grazie a 
questa fonte esse vivono.

CReATO e CReATURe
Il firmamento è come la testa 
dell’uomo, sole, luna e stelle sono 
come gli occhi, l’aria come l’udito, 
i venti sono come l’odorato, la 
rugiada come il gusto, i lati del 
mondo come le braccia e il tatto. 

E le altre creature che sono al 
mondo sono come il ventre, la 
terra però è come il cuore. 

L’INFLUSSO DeLLA LUNA
Le stagioni sono regolate dalla 
luna, e per le particolarità dell’aria, 
cioè delle precipitazioni o della 
siccità dell’inverno o dell’estate, 
perché anche queste agiscono 
sotto l’influsso della luna. Tutto 
va regolato sul ritmo lunare, 
perché la luna è la madre delle 
stagioni, e come i figli vengono 
seguiti dalla madre, così tutti 
i tempi devono venir calcolati 
secondo la luna.

QUANDO SI PIANTA
Messa a dimora e potatura degli 
alberi vanno eseguite di preferenza, 
in vista del futuro sviluppo, a 
luna calante e non crescente; se 
si fa a luna crescente gli alberi 
spesso intristiscono, mettono 
radici con fatica e si sviluppa-
no a malapena, a causa della 
troppa linfa che contengono, 
in confronto a quanto avviene 
a luna calante. Se si esegue a 
luna calante, l’albero ha in sé più 
forza vitale, perché la linfa è un 
po’ diminuita e perciò gli alberi 
mettono radici più facilmente di 
quando sono pieni di linfa, perché 
allora, quando la luna cresce, la 
linfa esce dai punti tagliati. 

A cura di frAM

“Il lume che vedo  
non è di questo  
mondo, ma molto  
più splendido della 
nube che precede  
il sole; non posso  
misurarne l’altezza,  
la lunghezza,  
l’ampiezza; lo definisco 
ombra di luce  
vivente. Come 
appaiono nell’acqua  
il sole, la luna, le stelle, 
così appaiono a me  
in esso le scritture,  
i sermoni, le virtù  
e alcune opere umane”. 

come fossero piume senza peso, 
affidate al vento, e mi faccio 
sorreggere da Lui. 

LA CARITà ABBONDA
In tutte le cose, la carità straripa, 
si innalza dagli abissi fino alle 
stelle, amore estremo in tutto 
scaturito dal bacio di pace dato 
al Re supremo. 

CONTRO LA MALINCONIA
 La malinconia, se insorge in 

un uomo lo rende triste, inquieto 
nel suo comportamento e gli fa 
dire parole contro Dio che gli 

spiriti dell’aria sentono, per cui 
accorrono da lui e spesso con 
i loro suggerimenti lo portano 
alla pazzia. Perciò  quest’uomo si 
ponga una pianta di primula sulla 
carne e sul cuore per scaldarlo 
e gli spiriti che lo tormentano 
e che rifuggono dalla forza di 
questa pianta, che proviene dal 
sole, cesseranno di tormentarlo.

 Chi è tormentato dalla ma-
linconia schiacci i finocchi fino 
ad averne il succo e si massaggi 
spesso con questo la fronte, le 
tempie, il petto e lo stomaco e 
la malinconia se ne andrà. 
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Le Erbe Officinali di Frate Indovino.
Un vero Aiuto dalla Natura!

Ordinale subito, chiama: 
Frate Indovino, via Marco Polo 1bis, 06125 Perugia

www.frateindovino.eu - info@frateindovino.eu
Tel. 075 5069369 - Fax 075 5051533 

Seguici anche su Facebook: 
www.facebook.com/frateindovino

dIgErIrE bEnE Con la tIsana 
dI FratE IndovIno

Componenti: menta piperita (fo-
glie), liquirizia (radice), rosmarino, 
achillea (fiori), bardana (radice), 
genziana (radice), ginepro. 

Indicazioni: per coadiuvare la 
digestione nel caso in cui si presenti 
pesantezza post-prandiale e/o 
digestione lenta. Nelle tisane di 
Frate Indovino vengono racchiuse 
le conoscenze tramandate nel 
corso dei secoli e approfondite 
dalla saggezza e passione che i 
Cappuccini, nei loro conventi 
dell’Umbria, hanno coltivato 
con sapienza per farle arrivare 
fino ai giorni nostri. La Tisana 
Digestiva di Frate Indovino 
si compone di una miscela di 
piante dalle rinomate proprietà 
eupeptiche, che favoriscono cioè 
i normali processi digestivi del 

dopo pasto, conferendo una pia-
cevole sensazione di freschezza 
e benessere.

Modo d’uso: si consiglia l’assun-
zione di 1 tazza di tisana dopo 
ogni pasto. Versare dell’acqua 
bollente in una tazza contenente 
il filtro, coprirla e attendere 5 
minuti, finché l’infuso è pronto 
per essere assunto. 

Avvertenze: non superare le 
dosi consigliate. Gli integra-
tori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata 
ed equilibrata e devono essere 
utilizzati nell’ambito di uno 
stile di vita sano. Il prodotto 
deve essere tenuto fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto 
dei tre anni di età.

Dallo scrigno di madre natura
Si sta riscontrando un interesse e una richiesta superiore a 
ogni legittima attesa verso le tisane di Frate Indovino. Si sta, 
ormai, consolidando il ritorno dell’uomo ai rimedi naturali, 
ricchezza di quello scrigno straordinario che è Madre Natura. 
L’uomo d’oggi preferisce ricorrere alle ricette che vengono 
dall’esperienza maturata nel corso dei secoli e soprattutto 
senza l’invasività della chimica. In questi mesi, da quando è 
iniziata questa nuova offerta delle tisane di Frate Indovino, 
c’è stata una crescente richiesta dei rimedi naturali e dei pro-
dotti della nostra dispensa. Il segreto di questo successo sta 
nel fatto che le ricette provengono da secoli di sapienza del 
popolo, accumulata attraverso la vita vissuta di generazioni, 
filtrata e avvalorata dall’esperienza fatta nei conventi, fin dai 
tempi in cui la conoscenza e l’utilizzo delle erbe e delle piante 
costituiva una scienza semplice, ma efficace, alla portata di 
tutti. In ogni paese, in ogni villaggio esisteva qualcuno che 
sapeva riconoscere e chiamare per nome le mille erbe della 
campagna, che ne conosceva le proprietà ufficiali e quelle segrete: 
conoscenze che, passate attraverso i secoli, sono giunte fino a 
noi. Un tesoro da rivalorizzare, perché è un prezioso alleato 
della nostra salute e del nostro benessere e Frate Indovino è 
ben lieto di contribuirvi con le sue tisane.

Con I sEgrEtI E l’EspErIEnza
CustodItI nEI ConvEntI

Ildegarda di Bingen scrisse i 
suoi consigli e rimedi, tratti dalla 
natura, ben nove secoli fa. Ora, 
c’è una grande riscoperta e c’è un 
ritorno alla farmacia del Creato 
e, la stessa iniziativa di Frate 
Indovino, con l’offerta dei suoi 
prodotti, è un fedele termometro 
di questa tendenza in atto. Frate 
Indovino ha cercato e cercherà, 
strada facendo, di capitalizzare 
la saggezza e l’esperienza che 
vengono da lontano. Per esem-
pio, anche gli studi e le ricerche 
che fece la mistica e guaritrice 
di Bingen. Qui di seguito sono 
riportati alcuni suoi consigli, con 
un’avvertenza importante per il 
lettore: si tratta di indicazioni 
che la santa aveva scritto nel suo 
tempo. Occorre tener presente che 
da allora sono passati nove secoli. 
Li pubblichiamo per mostrare la 
sua sensibilità e lungimiranza. 
Non è, quindi, il caso di seguire 
i suoi consigli alla lettera.

 Il frutto del corniolo (immagine)
non danneggia l’uomo se egli 
lo mangia, anzi, disintossica e 
rinforza lo stomaco sano e quello 
ammalato ed è utile all’uomo 
per la sua salute.

 Se qualcuno mangia e beve e 
per questo ha dei dolori, cuocia 
il canapaccio (artemisia) con la 
carne o con grasso o nel passato 
o in un altro condimento e lo 
mangi e questa pesantezza, che 
il malato ha provocato con le 
precedenti vivande e bevande, 
la porta via e la scaccia.

 Chi soffre di nausea prenda 
del cumino, una terza parte 
di pepe e una quarta parte di 
pimpinella, li riduca in polvere, 
prenda del pane grattato puro 
e vi versi questa polvere e, con 
tuorlo d’uovo e poca acqua, vi 
faccia una tortina cotta nel forno 
o sotto la brace.

 Una perso-
na, che trema 
nelle membra 
e alla quale 
mancano le 
forze, tagli la 
radice di curcuma nel vino e ci 
aggiunga un po’ meno galanga 
e la faccia bollire con un po’ di 
miele nel vino e lo beva così, 
tiepido, e il tremore passerà e 
riacquisterà le forze.

 Se qualcuno ha gli occhi come 
una nube fosca, non completa-
mente limpidi, ma un po’ verdastri 
e se insorgono in essi nebbia e 
dolori, macini del finocchio, se 
si è in estate o, se si è in inverno, 
ne ponga i semi macinati nel 
bianco dell’uovo ben schiumato 
e quando va a dormire lo ponga 
sugli occhi e questo ridurrà la 
foschia degli occhi.

 Chi espettora molto muco, 
maceri dell’aquilegia nel miele e ne 
mangi spesso: il muco diminuirà 
e l’aquilegia lo pulirà così.

 Chi ha la febbre, pesti dell’aqui-
legia e ne filtri il succo attraverso 
un telo e aggiunga del vino a 
questo succo e ne beva spesso.

 Un uomo che ha la febbre, quale 
che sia, pesti l’altea nell’aceto e 
ne beva a digiuno mattina e sera 
e la febbre scomparirà.

 Una persona che ha la lingua 
impedita e fatica a parlare, pon-
ga del basilico sotto la lingua e 
riacquisterà la parlata sciolta.

 Chi ha mal di cuore o è debole 
di cuore mangi subito galanga a 
sufficienza e starà meglio.

 Se un ragno o un altro inset-
to punge una persona, questa 
deve ungere subito con succo 
di piantaggine la puntura e 
starà meglio. 

 Chi è colpito da paralisi prenda 
prezzemolo e finocchio in ugual 
peso e un po’ di salvia. Pesti insieme 
moderatamente queste erbe in 
un mortaio e vi aggiunga olio 
di oliva preparato con la rosa e 
lo ponga sul punto sofferente e 
vi fasci sopra un panno.

 Chi ha lo stomaco malato prenda 
del prezzemolo e due volte tanto 
finocchio e tanta saponaria quanto 
il prezzemolo e con queste erbe 
faccia una salsa alla quale dovrà 
aggiungere burro e sale arrostito 
e così cotta ne mangi spesso.

 Chi ha un eccesso di muco o 
l’alito cattivo faccia bollire la salvia 
nel vino, lo filtri attraverso un 
panno e ne beva spesso e le linfe 
cattive e il muco si ridurranno.

 Chi si è scottato con il fuoco 
in qualche parte del corpo, fac-
cia bollire forte il seme di lino 
nell’acqua e lo ponga caldo sul 
punto dove si è scottato e questo 
gli toglierà la scottatura.

 Se qualcuno è così malato da 
non poter mangiare per la malattia, 
prenda i chicchi interi della spelta 
e li faccia cuocere nell’acqua, ag-
giungendo tuorlo d’uovo perché 
li possa mangiare più volentieri 
per il buon sapore, e la spelta 
lo guarirà internamente come 
un unguento buono e salutare.

 Chi ha il raffreddore, e perciò 
tossisce, mangi del tanaceto, come 
minestra o come dolce, o con la 
carne o in altro modo.

 L’uomo deve mangiare gli alimenti 
a lui graditi per compensare con 
questa energia l’indebolimento 
causato dalla tristezza.

Questi consigli sono tratti dalle pagine 
del “Libro dei rimedi per l’anima 
e per il corpo” di Ildegarda di Bin-
gen, a cura di Roberta Bellinzaghi, 
pubblicato da Gribaudi nel 1996.
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La riduzione di quella distanza fatta di 
rispetto e soggezione tra personaggi 

pubblici di un certo calibro - politici, 
capi di Stato, uomini di cultura - e il 
popolo è un fenomeno che ha avuto 
inizio diversi decenni fa. Benché le cause 
di tale tendenza siano molteplici, alcuni 
osservatori della scena politica e sociale 
hanno evidenziato come lo spazio sempre 
maggiore dato da radio e televisione alle 
persone comuni, come voi e me, abbia 
giocato (e giochi tuttora) un ruolo di primo 
piano. Infatti, in questo contesto tutte le 
opinioni, tutte le spiegazioni e tutte le 
idee sono messe sullo stesso piano, e le 
parole pronunciate da un esperto non 
vengono maggiormente risparmiate dalle 
critiche o analizzate più attentamente 
rispetto a quelle pronunciate da una 
persona qualunque.

Benché non si tratti di un meccanismo 
nuovo, negli ultimi anni esso ha subìto 
una brusca accelerazione, dovuta princi-
palmente a un gettarsi nella mischia da 
parte di personaggi di un certo spessore, 
e qui penso in particolare alla classe po-
litica. Oggigiorno, infatti, molti politici 
possiedono un blog o sono su uno o più 
social networks, mezzi che ai loro esordi 
erano prevalentemente utilizzati da giovani 
studenti; alcuni sono diventati una “rubri-
ca” di trasmissioni televisive, soprattutto 
talk show. Siamo quindi di fronte a due 
fenomeni che convergono verso lo stesso 
effetto: l’uomo comune, desideroso di 
visibilità, cerca di avere accesso a mez-
zi che un tempo erano concessi quasi 
esclusivamente alla classe dirigente e a 
riconosciuti uomini di cultura, mentre i 
politici, nel tentativo di apparire vicini ai 

cittadini, scendono a discutere in una piazza 
virtuale, in cui le loro attente opinioni 
vengono messe sullo stesso piano degli 
sfoghi sgrammaticati di un quindicenne. 
Indubbiamente, questa democratizzazione 
dei pareri ha fatto sì che una determinata 
opinione non sia più presa per vera a 
prescindere e, almeno sulla carta, una 
simile messa in discussione non può che 
essere costruttiva. Tuttavia, spesso si ge-
nera una confusione in cui tutti dicono 
il contrario di tutto e informarsi diventa 
assai arduo, col rischio che i più pigri si 
lascino condizionare dall’opinione più 
pubblicizzata. Inoltre, e questo penso sia 
l’aspetto più triste, noto sempre più una 
mancanza di rispetto. Tutti si sentono 
in diritto di dire qualunque cosa e di 
criticare senza coscienza di causa e in 
malo modo anche chi ha investito mol-

to più tempo e impegno di loro in un 
determinato ambito. È sufficiente dare 
un’occhiata ai profili facebook e ai blog 
di alcuni politici per rendersene conto. 
Certo, la mancanza di rispetto è sempre 
esistita, ma un tempo era circoscritta, 
dai toni smussati e, almeno un po’, ci 
si vergognava. Guardandosi attorno con 
circospezione, magari con un amico che 
ci faceva da palo, si scriveva “Abbasso Pinco 
Pallino” sul muro e poi si scappava via, 
mentre ora si scrive ben di peggio, ogni 
volta che se ne ha voglia, allo scoperto.
Forse eravamo in buona fede, volevamo 
che tutti fossero trattati col giusto rispet-
to, ma ci siamo concentrati troppo sul 
toglierlo a chi lo possedeva a priori, col 
risultato che lo scherno e l’insulto gratuiti 
sono divenuti parte integrante di troppi 
dibattiti e scambi di opinione. 

Senza IStruzIonI / nina Buffi rispetto? Se ci sei batti un blog!

Si svolgerà ad Assisi, il 29-30 
novembre 2013, nel Teatro 

Lyrick di Santa Maria degli 
Angeli, il Convegno nazionale 
sull’Umanesimo cristiano, organiz-
zato dalla Conferenza Episcopale 
dell’Umbria, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di 
Perugia e il Progetto Culturale 
della CEI, dal titolo “Custodire 
l’umanità. Verso le periferie esistenziali”.
Il Convegno muove le sue pre-
messe dal rapporto tra la crisi 
di senso dell’uomo moderno e 
la crisi economica della società 
occidentale: ovvero di come la 
“questione sociale” sia diventata 

Per un nuovo umanesImo crIstIano
Convegno nazionale il 29 e 30 novembre ad Assisi per iniziativa della CEU e del Progetto Culturale della Chiesa italiana

radicalmente “questione antropolo-
gica”. Un tema reso attualissimo 
da Papa Francesco e dal suo co-
stante riferimento alle periferie 
esistenziali. A quelle periferie che 
non rimandano solamente ad un 
luogo geografico, ma indicano 
anche e soprattutto una dimen-
sione etica. Ci mostrano, infatti, 
quei luoghi dell’anima, minati 
da una povertà materiale e una 
miseria morale, che costringono 
a riflettere sul nostro modo di 
vivere e a mettere in relazione, 
senza infingimenti e moralismi 
di varia fattura, il Nord e il Sud 
del mondo. Quel Nord che, pa-

rafrasando le parole del beato 
Giovanni Paolo II, è sempre più 
caratterizzato da “un’apostasia si-
lenziosa da parte dell’uomo sazio che 
vive come se Dio non esistesse”, e quel 
Sud che, minato dalla povertà e 
dalla disperazione, bussa sempre 
più insistentemente alle porte 
del mondo occidentale. Nelle 
periferie esistenziali evocate da Papa 
Francesco, le povertà materiali si 
assommano alle povertà relazionali; 
la crisi economica del mondo 
contemporaneo viene collegata, 
indissolubilmente, con la crisi 
morale dell’uomo moderno; e 
l’amore preferenziale per i poveri 

e gli emarginati è una scelta che 
si dirige tutta verso il Centro, 
che è Cristo.
Nel Convegno, questi temi sa-
ranno indagati attraverso una 
riflessione che oscillerà attorno 
a due poli concettuali: quello 
di “secolarizzazione” (l’analisi) e 
quello di “nuovo umanesimo” (la 
proposta). Si tenterà, in sintesi, di 
fornire una lettura della società 
post-moderna e si cercherà di 
tematizzare la proposta di una 
nuova sintesi culturale tra la 
cultura cattolica e quella laica, 
che non solo sappia rispondere 
ai grandi quesiti posti dalla mo-

dernità, ma sappia elaborare un 
nuovo stile di vita, rimettendo 
l’uomo al centro di ogni rapporto 
sociale ed economico.
Il Convegno vedrà la presenza 
di intellettuali appartenenti alle 
diverse anime del mondo cattolico 
e di alcune importanti figure della 
cultura laica. Saranno presenti, 
tra gli altri, in qualità di relatori, il 
card. Angelo Bagnasco (Presidente 
della CEI), Andrea Riccardi (do-
cente di Storia Contemporanea 
all’Università di Roma Tre), Fa-
brice Hadjadj (scrittore), Roberto 
esposito (docente di filosofia 
teoretica all’Istituto Italiano di 
Scienze Umane), Mauro Magatti 
(docente di Sociologia Generale 
alla Università Cattolica di Mila-
no), Luigino Bruni (docente di 
Politica Economica alla Lumsa di 
Roma), Bruno Forte (arcivesco-
vo di Chieti-Vasto ed ex Preside 
della Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale), Philip 
Jenkins (docente di Storia alla 
Baylor University), ernesto Galli 
della Loggia (docente di storia 
contemporanea all’Istituto Italiano 
di Scienze Umane), Adriano Fa-
bris (docente di Filosofia morale 
all’Università di Pisa), Timothy 
Verdon (sacerdote, Burke Professor 
of Art History, Stanford University 
- Florence Center), Sergio Givone 
(docente di estetica all’Università di 
Firenze), Salvatore Natoli (docente 
di Filosofia teoretica all’Università 
degli Studi di Milano Bicocca), 
Adriano Pessina (docente di 
Filosofia morale all’Università 
Cattolica di Milano) e molti altri. 
Chi volesse partecipare al convegno 
o chiedere maggiori informazioni 
può chiamare i seguenti numeri 
della Curia Arcivescovile di Peru-
gia: 333.2941975; 347.3808206. 
Chi volesse soggiornare in Assisi 
durante il convegno può contattare 
l’agenzia Nova Itinera 075.5001906.

BDF

In vIrtù dEll’aIuto dato aglI EbrEI nElla sEConda guErra MondIalE

bartalI, gIusto tra le nazIonI
Correva da tempo l’idea di allestire una 

edizione del Campionato Mondiale di 
ciclismo su strada in Toscana; e come 

data si puntava sul 2014, in coincidenza con 
il centenario della nascita di Gino Bartali, 
venuto alla luce il 18 luglio 1914 a Ponte a 
Ema (Firenze) e morto il 5 maggio dell’anno 
2000. In alternativa sarebbe piaciuta anche 
l’idea di una partenza del Tour de France 
dalla città del giglio. Si sa da dove scatterà 
la Grande Boucle dell’anno prossimo (Nord 
Europa), mentre, di fatto, l’evento iridato 
ambientato in Italia è stato anticipato di un 
anno: esso è andato in scena dal 22 al 29 
settembre scorsi soprattutto però - si è fatto 
rimarcare - in memoria di Franco Ballerini, l’ex 
corridore ed ex commissario tecnico della nazionale 
azzurra della bicicletta, deceduto tragicamente circa 
4 anni fa in un rally automobilistico. I portacolori 
dell’Italia nello sport delle due ruote a pedali, 
nei “mondiali” svoltisi in Toscana, come noto, 
hanno ottenuto ben poco: una medaglia di bronzo 
nella categoria élite femminile e una (simbolica) 
medaglia di legno (quarto posto), con Vincenzo 
Nibali, tra i professionisti nel settore maschile. 
E così, alla fin fine, è balzato in primo piano 
ancora Gino Bartali che, guarda caso, proprio 

nell’avvio della “settimana iridata” nella terra di 
Dante Alighieri è stato ufficialmente riconosciuto 
“Giusto tra le Nazioni” per quanto egli fece 
a beneficio degli Ebrei, esposti alle persecuzioni 
dei nazisti nel periodo della Seconda Guerra 
Mondiale. Come spesso gli riuscì pure in vita, il 
“Ginettaccio” brontolone, in qualche maniera, 
ha avuto di nuovo la… sua rivincita: stavolta 
non contro Fausto Coppi o contro qualche altro 
grande “asso” del pedale, ma di fronte alla Storia. 
In concreto, tra il 1943 e il 1944, mentre - pur 
non essendoci gare in programma, a causa del 

conflitto mondiale in corso - continuava ad 
allenarsi (godendo di una certa libertà di 
movimento, in quanto personaggio assai 
popolare, non solo nel mondo sportivo), egli 
portava in giro, nascosti nei tubi del telaio 
della sua bici, documenti “falsificati”, assai 
utili per mettere in salvo centinaia di Ebrei 
che rischiavano la deportazione nei campi di 
sterminio. Inoltre, insieme a un cugino, Bartali 
teneva nascosta, in una cantina a Firenze, 
una intera famiglia ebrea. Soltanto dopo la 
sua morte tutte queste notizie cominciarono 
a venire a galla, grazie a ricerche di studiosi 
e di giornalisti ed a testimonianze di persone 
che erano state al centro di tali “operazioni”. 

Per Gino Bartali d’ora in avanti ci sarà, dunque, 
un albero di carrube - come vuole la norma - nel 
“Giardino dei Giusti” che sin dal 1960 è stato 
creato a Gerusalemme (ma ne esistono altrove: 
6 pure in Italia) per attestare riconoscenza verso 
i non Ebrei che aiutarono gli Ebrei. Nel mondo, 
in totale, i “Giusti tra le Nazioni” sono circa 
ventitremila; gli italiani risultano circa cinquecento. 
Nell’aprile del 2006, Ciampi consegnò a Bartali 
una medaglia “alla memoria”, per il suo “valor 
civile” nei riguardi degli Ebrei. 

Gino Carrara
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Una sterzata verso il noI
L’IO è blandito, accarezzato, difeso ma solo non regge“essere immagine non è per 

noi un fatto accidentale, 
ma è la nostra princi-

pale sostanza”, diceva Origene. 
Un’immagine, infatti, non ha una 
valenza e una solidità propria, 
ma la riceve dalla realtà di cui 
è immagine; è essenzialmente 
ordinata alla realtà che riproduce 
e da essa derivano pienezza, valore, 
dignità. La presenza dell’impron-
ta di Dio impressa nella nostra 
natura umana, partecipata ad 
ogni individuo che viene a farne 
parte, garantisce questo “fondo 
comune”, identico e indiviso 
in ogni uomo. Ed ecco che il 
principio della dignità umana la 
somiglianza con Dio, diviene anche 
il principio di unità tra tutti gli 
appartenenti al genere umano. 
La medesima partecipazione a 
Dio, che fa essere lo spirito, realizza 
allo stesso tempo, l’unità degli 
spiriti tra loro.
Ma c’è di più. Chi è quella realtà 
di cui l’uomo è immagine? È forse 
il grande Solitario dei mondi? Oppure 
l’Intelligenza fredda e distante, av-
volta sdegnosamente nell’involucro 
della sua insensibilità? Oppure il 
Giudice spietato e implacabile… 
Niente di tutto questo. Noi siamo 
immagine di quel Dio che ci si è 
rivelato perfetto nella Sua unità e 
mirabile nella Sua Trinità, unico 
nella Sua natura e 
insieme comunione 
di persone, comunità, 
famiglia: la famiglia 
del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
Ebbene, il riflesso 
di questo Dio, che si 
autodefinisce Amore, si staglia al 
fondo del nostro essere, per cui si 
può affermare che “il fondo stesso 
dell’essere personale è comunione” (H. 
de Lubac). Questa affermazione è 

condivisa unanimemente dai più 
grandi teologi di ieri e di oggi, ed 
è formulata con espressioni equi-
valenti: “L’umana natura è qualcosa 
che ha a che vedere con la socialità” 
(Sant’Agostino); “La comunità è 
altrettanto primordiale all’autoesi-
stere individuale… Il singolo nasce 

contemporaneamente 
individuo e comunità” 
(R. Guardini); “La 
società è un dato ori-
ginario, soltanto sulla 
cui base possono svilup-
parsi delle personalità” 
(K. Adam)… Si può 

dire, dunque, che ogni singola 
persona è costituita da un IO, 
unico ed irripetibile, soggetto 
di attribuzione personale, e al 
contempo di un NOI che apre 

l’IO ad una fitta rete di “relazioni” 
di ogni tipo attraverso le quali la 
persona prende coscienza di sé 
e raggiunge la maturità. Un IO 
e un NOI destinati ad agire in 
perfetta unità e sinergia.
Da queste considerazioni appena 
abbozzate, ma largamente condivise, 
mi sia consentito trarre alcune 
conclusioni. 

 Se l’uomo è immagine di Dio 
incamminato verso il recupero 
della somiglianza originaria con 
Lui, non può essere una entità 
chiusa nella sua boria e nel suo 
egoismo, asserragliata nel proprio 
mondo individuale, senza sbocchi 
all’esterno. Una immagine che si 
assolutizza dichiarandosi autonoma, 
autosufficiente e autosignificante, 
si nega e si autodistrugge.

 L’uomo è immagine di Dio. Questo 
fatto determina in lui un duplice 
orientamento: in verticale, verso 
Dio e in orizzontale, verso tutti i 
suoi simili. Sono le due tensioni 
essenziali, le due direzioni fon-
damentali lungo le quali l’uomo 
deve muoversi per raggiungere la 
maturità umana, la 
pienezza del proprio 
essere. Pensare di 
potersi realizzare, 
di poter raggiungere 
la pace interiore e 
la gioia al di fuori 
di  queste due realtà 
“personalizzanti”, è un non-senso 
e pazzia.

 Nella nostra esistenza, e quindi 
nella nostra avventura umana, il 
NOI non è richiamato da qualche 

filosofia o da qualche religione, 
ma sta dentro l’antropologia, è 
costitutivo della persona umana 
e della sua dignità. Non è pensa-
bile, dunque, non tenerne conto. 
E, soprattutto, sarebbe assurdo 
tentare di far passare come NOI 
certe forme di interessi corpora-

tivi, o associazioni di 
potere, o “caste”, che 
rappresentano, oggi, le 
forme più esasperate 
e deleterie dell’arroc-
camento dell’IO.
L’immagine che il 
mondo di oggi offre 

di sé ad uno sguardo neanche 
particolarmente attento, non può 
non preoccupare. Sì, sappiamo 
che c’è tanto bene anonimo, tanto 
altruismo, tanta generosità nel 
mondo. Ma queste stupende af-
fermazioni del NOI, molto spesso 
sfuggono, offuscate da manifesta-
zioni di segno opposto molto più 
eclatanti. La tecnologia sembra 
che abbia scatenato nell’uomo 
un delirio di onnipotenza tale 
da fargli eliminare l’ipotesi Dio 
dalla sua vita e dalle realtà che lo 
circondano. I rapporti umani, sia 
a livello locale che universale, si 
svolgono all’insegna di una colos-
sale ipocrisia, dove ognuno parla 
una lingua diversa e nessuno si 
comprende. Da diversi pulpiti si 
proclamano sempre nuove Carte 
dei diritti, diritti, diritti…, ma 
non si discute dei doveri. L’IO 
è blandito, accarezzato, difeso, 
affermato, idolatrato, imposto 
in ogni modo ed in ogni dove. 
Ma solo l’IO senza il NOI. Poi, 
ci meravigliamo se l’IO da solo 
non regge, si disintegra e scoppia? 
La cronaca di ogni giorno è fin 
troppo esplicita a questo riguar-
do. Mi sembra particolarmente 
opportuno il tema scelto da Papa 
Francesco Bergoglio per la sua 
visita ad Assisi: la nostra spogliazione 
sull’esempio di san Francesco è 
certamente un tema profetico ed 
una provvidenziale sterzata verso 
il NOI.

Mario Collarini

un Io e un noi
desTinaTi ad 

agire in perfeTTa 
uniTà e sinergia

assurdo far 
passare come 
noi forme 

di casTa

itinerArio dell’Avvento

alla scoPerta delle cattedralI

Il Calendario di Frate Indovino di questo 2013, che sta per 
concludere, è dedicato alla vita e all’opera di san Francesco, 

alla sua rivoluzione dei cuori, seguita in nome dei poveri, dei 
piccoli e degli ultimi. Questo percorso di dodici mesi focalizzati 
sul Santo di Assisi ha incontrato un grande interesse tra i lettori 
e per rispondere alle attese 
di molti, la nostra Casa 
Editrice ha realizzato un 
libro agile, una raccolta di 
74 pagine, che ripropone 
parole e disegni di e su 
san Francesco. Quest’an-
no, poi, resterà davvero 
memorabile, anche per 
l’evento del 13 marzo 2013 
giorno dell’elezione di 
Jorge Mario Bergoglio alla 
Cattedra di Pietro, primo 
Papa a scegliere il nome di 
Francesco. Il libro, con i 
testi di Mario Collarini e i 
disegni di Severino Baral-
di, si intitola “In cammino 
con Francesco di Assisi” 
e può essere richiesto a 
edizioni Frate Indovino, 
Via Marco Polo, 1 bis - 
06125 Perugia.

s. francesco, il calendario 
è diVenTaTo un Bel liBro

È diventato, ormai, un appuntamento atteso: una iniziativa 
che interessa non solo il pubblico a cui è destinato,  

cioè bambini e ragazzi, ma anche gli adulti e in particolare il 
mondo della scuola e dei docenti. Parliamo del “Calendario 
dell’Avvento”, che i nostri abbonati e lettori riceveranno 
abbinato al numero di dicembre del Mensile “Frate Indovino”, 
insieme al Calendario da tavolo (quello classico è già  
stato recapitato a settembre). Filo conduttore  
del nuovo Calendario dell’Avvento è un viaggio alla 
scoperta delle grandi cattedrali, con guide d’eccezione come  
Giovanna Casagrande ed Eleonora Rava, tra le immagini  
di Moreno Chiacchiera.
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Adventus. Dio viene a visitare quella Terra che gli 
uscì dal cuore e dalle mani, quando curvandosi 

sul caos dei primordi, lo fecondò del proprio Soffio. 
Il mondo brulicò di spirito, di umanità, di anima, di 
carne. Si iniziò una Storia a scorrere in fiume d’amo-
re, pace e libertà. Sfocerà nel Mar dell’Eternità. 
In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio vide 
che era cosa buona. E disse: “Facciamo l’uomo a 
nostra immagine, secondo nostra somiglianza. Dio vide 
quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona.  
E piantò un giardino in Eden, a oriente; vi collocò 
l’Adam che aveva plasmato, perché lo custodisse e 
coltivasse”. E veniva il Signore Dio a conversare con 
Adam e con la Eva che gli aveva messo accanto. 
Un giorno non li trovò. Chiamò: “Adam dove sei?” 
Rispose: “Ho udito la tua voce: ho avuto paura; sono 
nudo e mi sono nascosto”. Riprese “Hai forse mangiato 
dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?”. 
Era andata proprio così. 
Un albero? Sì, e dà frutti per conoscere il bene e il ma-
le. Ma non è Dio che determina ciò che è bene e male? 

Appunto! Potenza del racconto in simboli! Mangiare  
il frutto, fuori dallo sguardo di Dio, è rubargli il potere 
di indicare il bene e il male; significa dirgli: “Signore, 
il bene e il male lo stabilisco da solo. Tu sta’ pur fuori”. 
Fu scarico di colpe: “La donna che tu mi hai dato me ne 
ha fatto mangiare”. La donna: “Il serpente mi ha ingannata 
e ho mangiato”. L’Angelo di Luce vicino all’Altissimo 
aveva guidato una rivolta celeste per strappargli 
conoscenza di bene e male. Precipitato sulla terra, 
cercava seguaci. Si presentò Serpente e sibilò veleno 
libertario nel cuore di Eva e di Adam. Fu crollo 
pauroso dall’Eden beato su terra maledetta.  
Attossicati d’anima, in carne ferita, in libertà  
condizionata, in sofferenze d’amore, aver figli  
nel dolore, mangiar pane di sudore. La fine? Dio 
amava troppo Adam e la sua Eva. Sulla soglia del 
congedo, in bontà infinita, li vestì con pelli di spe-
ranza per una Promessa che ancor oggi sta nel cuore 
della Terra: “Nascerà un Figlio d’uomo, stirpe di Eva 
e Adam! Schiaccerà Serpente e seguaci!”. 
Si iniziò un Avvento cosmico. Popoli di tutta la terra 

in attesa del Salvatore di una Storia torbida di odio 
e morte. Caino, figlio di Adam, in geloso veleno, 
uccise il fratello Abel, primo beato della Promessa. 
Ecclesia ab Abel, dicono i santi Padri. La Chiesa, 
popolo di Dio, nasce dal sangue di Abele. 
Perché non visitare la Bibbia degli inizi (Gn 1-4)?  
Io sono Adam, Eva, Caino. Abele mi commuove, 
ma faccio “cainate”; l’Angelo rivoltoso ancora 
avvelena la terra (Ap 12-13). 
La Promessa di Dio, rinnovata in fedele Alleanza 
con Israele, popolo sempre amato, si realizza!  
La pagina che apre l’Evangelo di Giovanni aggancia 
la prima della Genesi, con la stessa potenza. “In 
principio era il Verbo, presso Dio. Il Verbo era Dio: tutto  
è stato fatto per mezzo di lui. Il Verbo, Figlio di Dio,  
Parola di Dio si fa uomo. Vita di luce per ogni uomo. 
Venne tra i suoi, e i suoi non l’hanno accolto. A quanti  
lo hanno accolto, li ha fatti figli di Dio”. Non basta 
essere dei suoi. Un Avvento per essere tra quelli  
che vivono la Promessa da figli e, nello Spirito, 
chiamano Dio “Abba, Papà!”.

Avvento, il cammino della speranza
oasI dEllo spIrIto  con gIusEppE MIgnanI

pICColo Mondo Nazzareno Capodicasa

loro Vanno sempre
“Che dici vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se 
non vengo per niente?”. Era questo il dilemma del regista Nanni 
Moretti nel quasi-monologo al telefono nel film Ecce bombo. Non 
soffrono di tali dubbi tanti politici nostrani. Loro no. Vanno 
sempre. Sono come il guanciale o la pancetta nell’amatriciana. 
E si fanno anche notare. Per la loro incontenibile logorrea. Per 
l’interruzione continua dell’altro. Per la ripetizione di frasi 
logore, sempre quelle. E meno hanno da dire e più escono 
torrenti di parole dalla loro bocca! 

galaTeo moderno
Qualcuno dei lettori più “attempati” ricorderà il celebre Galateo di 
mons. Giovanni Della Casa. Il primo del suo genere, pubblicato 
nel 1558. Oggi, si preferisce parlare di etichetta o di bon ton. Con 
i necessari aggiornamenti. Dove, ad esempio, piazzare, sedendo a 
tavola, il proprio telefonino, senza rischiare di passare per cafoni 
e turbare la sensibilità dei commensali? Su Internet impazza il 
tormentone: “Si mette a sinistra del piatto con le forchette o dalla 
parte destra con cucchiai, coltelli e calici”? Ma spegnerlo proprio, no?

passaTo
Guelfi e Ghibellini. Bianchi e Neri. Papalini e mangiapreti. Peppone 
e don Camillo. Fascisti e antifascisti, monarchici e repubblicani, 
comunisti e anticomunisti, destri e sinistri, settentrionali e meridionali, 
polentoni e terroni. E poi, interisti e juventini, romanisti e laziali. 
Tutti convinti di essere dalla parte giusta, di essere più intelligenti 
e più onesti, di essere liberi. Senza capire, invece, di essere, da 
secoli, sempre bastonati da questo o quel padrone. Il miracolo è 
come siamo riusciti a stare ancora in piedi! Altri, al mondo, dopo 
centinaia di anni di tali “guerre civili”, sarebbero scomparsi!

…e presenTe
L’Italia dei delinquenti, degli evasori, dei furbi. Quell’Italia che 
gode a fregare gli altri. Quell’Italia che ha mandato l’altra Italia 
(quella degli onesti) in malora. Che ci obbliga a pagare le tasse tra 
le più alte dei Paesi più industrializzati. Ottenendo prestazioni da 
terzo mondo. Decadenza morale nei comportamenti. Anni di Tv 
che portano al rimbambimento con effetti devastanti: profonda 
maleducazione, mancanza di rispetto, sguaiataggine, impudenza e 
arroganza. Ci vorranno anni prima di ritrovare un po’ di decoro!

TruffaTori nosTrani e grulli nipponici
Documenti d’identità falsificati e busta paga alterata. Allo scopo 
di ottenere un finanziamento nientemeno che per l’acquisto 
di un cellulare di ultimo grido. Non in modo truffaldino, ma 
in modo assai stravagante, un giovane nipponico ha messo in 
piedi un piccolo accampamento davanti a un negozio della 
Apple a Tokyo, a 10 giorni dall’uscita del nuovo iPhone. Con 
tanto di sedia e tavolino da campo, borsa frigorifera e una 
batteria portatile. Si spera pagato dalla Apple per fare scena. 
Altrimenti sarebbe davvero da rinchiudere!

“Dum Romae consulitur, 
Saguntum expugnatur”. 

“Mentre a Roma si discute, Sagunto 
è espugnata”. Celebre frase della 
storia dell’antica Roma. Nelle sedi 
del potere si studiano tattiche, 
strategie del nulla. Mentre i di-
soccupati aumentano, l’economia 
non riparte. Il debito pubblico 
è alle stelle. Tra il 2010 e il 2013 
è crollato il numero dei giovani 
fino a 35 anni con un’occupazio-
ne. Passati da 6,3 a 5,3 milioni. 
Mentre vige un nuovo Articolo 
1 della Costituzione: “L’Italia è 
una Repubblica fondata sulla fur-
bizia”. Fondata sul lavoro degli 
altri e sulla corruzione per fini 
personali. Non ci sono pane e 
speranza. Ma tanta monnezza si!
Non fanno più notizia le ruberie 
generalizzate. Sarebbe, invece, 
notizia se potessimo leggere un 

giorno: “Politico rifiuta una mazzetta 
e denuncia il tentativo di corruzione”. 
Ma la leggeremo mai? 
Tanti, troppi sono colpiti dal 
“bacillus ladrunculus”, che ha 
infettato larga parte dei conna-
zionali. Un’autentica pandemia 
sociale. Un’infezione grave, che 
non si riesce a sconfiggere. Si 
riuscirebbe ad arginare tale bacillo 
con ricoveri in camerette piccole, 
massimo due metri per due, con 
sane passeggiate di una-due ore 
di aria al giorno. 
Ma si vede, con stupore, che, 
quasi tutti, rifiutano di farsi cu-
rare. Invece di dire “mi dimetto”, 
intrepidi giurano “vado avanti”. 
E, pasteggiando a caviale e cham-
pagne, danno consigli a destra e 
a manca sul come ridurre ancor 
di più salari modesti e pensioni 
scheletriche. 

SottoVoce

“Asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi”

“S tabile e inafferrabile, giu-
stissimo e lontanissimo, 
mai nuovo, mai vecchio, 

sempre attivo, sempre quieto, chi mi 
darà di riposare in te? Chi ti farà 
venire nel mio cuore a inebriarlo 
per inebriare tutti i miei mali e 
abbracciare te mio unico Bene? È 
forse piccola sventura non amarti? 
Dimmi: io sono la tua salvezza. Fammi 
sentire la tua voce e ti raggiungerò. 
Non nascondermi il tuo volto. Che 
io muoia affinché non muoia e possa 
vederti” (Sant’Agostino).

Un brano al quale è impossibile 
aggiungere altro. Una riflessione 
pacata e silenziosa, che cattura 
la mente e il cuore, che suscita 
sentimenti e desideri dell’arcano 
mistero del Dio nascosto. Una 
fede profonda che mette in di-
scussione la nostra pochezza e 
la nostra mediocrità di cristiani 
sciatti e distratti. Spesso dimentichi 
dell’“unico Bene”. Una riflessio-
ne che ci ricorda il “Laudato sii, 
mio Signore, per sorella nostra morte 
corporale” di Francesco d’Assisi.
Nel mese tradizionalmente 
dedicato ai defunti, ritorna la 
sempre inquietante domanda, che 
la morte pone continuamente. 
Sul senso ultimo dell’esistenza 
umana. Da dove veniamo, chi 
siamo, dove andiamo. Come se-
guaci di Gesù di Nazareth, non 
possiamo che trovare la risposta 
nella profondità della nostra fe-
de. La morte non può essere il 
risultato di un gioco tragico e 
inevitabile. Da affrontare con 
freddezza o cinismo. La nostra 
morte è tracciata nel solco della 
morte di Cristo: un calice amaro 
da bere sino in fondo. Ma oltre 

dietro il muro delle nostre 
preoccupazioni umane 
e dei nostri affanni, ci 
apparirà in tutta la sua 
bellezza. Si chiuderà la 
nostra giornata, “che non 
fiorirà con una sera, ma col 
giorno del Signore, come fosse 
l’ottavo e l’eterno”, come 
scrive ancora Agostino. 
Che invoca la morte “af-
finché non muoia e possa 
vederti”. E il pensiero, oltre 

che a Francesco d’Assisi, corre 
al versetto dell’Apocalisse: “Egli 
tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 
non ci sarà più la morte, né lutto, né 
lamento, né affanno. Perché le cose 
di prima sono passate” (Ap. 21,4).

il quale c’è Lui ad aspettarci a 
braccia aperte. Una vittoria vestita 
di sconfitta, una morte che è 
vita e resurrezione senza fine. Il 
volto “inafferrabile e lontanissimo” 
dell’Eterno, rimasto spesso nascosto 

agroDolce

Resurrezione del Pinturicchio
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Buongiorno Frate Indovino, 
ho appena finito di leggere 

l’Osservatorio di Bonvecchio nel 
vostro mensile di settembre, a 
pagina 8. Lo condivido in pieno. 
Mi permetto trasmettervi a tale 
riguardo una mia esperienza in 
materia, sulla burocrazia del catasto 
italiano, il più vorace, che mi 
colpisce con una assurda richie-
sta. Naturalmente sto istruendo 
il ricorso. Complimenti per la 
vostra obiettività e serenità di 
giudizi che mi trovano sempre 
allineato con voi. Vengo al caso. 
È successo che recenti stime cata-
stali/comunali abbiano allargato 
la mia casa, da 9,5 vani tecnici 
a 11,5 vani, ferma restando la 
superficie di circa 150 mq. Nel 
contempo, la rendita catastale 
passa da 686,89 a 1069,07 con 
un improvvido incremento del 
55,6%. Mi sono chiesto se ciò 
non fosse causato dall’umidità 
o più recentemente a smot-
tamenti, causa le abbondanti 
piogge. Niente di tutto ciò! La 
casa costruita nel 1995 e da me 
acquistata a fine 2009, cat. A/2 
per vani 9,5 tutti arredati e abitati, 
è rimasta tale e quale, non si è 
spostato neppure un mattone, 
fortunatamente; comunque, ho 
ritenuto opportuno far eseguire 
rilievi e soprattutto riesaminare 
il voluminoso incartamento di 
acquisto in mio possesso. Atti 
notarili, delibere comunali, visura 
dell’Agenzia del Territorio datata 
11.05.2012 (appena un anno fa, per 
il calcolo dell’IMU), planimetrie 

Gentile direttore,
come non assentire all’arti-

colo del professor Bernardi? Siamo 
prigionieri della dittatura del poli-
ticamente corretto che, ci ricorda 
Papa Francesco, serve a manipolare 
la verità per interessi di parte. È 
una cappa demoniaca, anche se la 
parola demonio suscita scherno. Per 
i potenti è meglio nessuna religione 
che una religione. Per farla breve: 
sono convinto che se avessimo le 
chiese più piene avremmo pure le 
fabbriche ed il portafoglio più pieno. 
I cristiani, sia pure all’acqua di 
rose come io sono, saranno poco 
incisivi nelle questioni importanti, 
ma difficilmente uccidono, rapinano, 
si drogano e rubano. Il benessere, 
se lo hanno, non lo ostentano. Ra-
ramente sono cialtroni. Lavorano 
e tacciono. Forse troppo. Quindi 
non fanno notizia. 

G. B., Varese

poliTicamenTe 
correTTo: ma

è una diTTaTura 

il rischio di leggere
Leggo, sull’ultimo nume-

ro di “Frate Indovino”, 
l’articolo “Il rischio di leggere 
e non capire”: condivisibile, 
sotto un certo punto di vista, 
ma...
Ritengo, tuttavia, che, nei 
tempi che viviamo, ci sia 
un rischio forse peggiore: 
quello di parlare, parlare, 
parlare... e non farsi capire 
(da noi, miseri mortali!). 
Il riferimento, è chiaro, va 
ai nostri politici che fanno 
dell’ars oratoria la loro prin-
cipale arma di persuasione, 
convinti forse che l’uso di 
parole forbite, di lunghe 
frasi senza costrutto, spesso 
involute e vuote di reale 
significato, li faccia passare 
per persone preparate, delle 
quali fidarci al momento 
del voto! Ho, invece, sempre pensato che si deb-
ba parlare - e scrivere - tenendo ben presente chi 
ci sta di fronte ad ascoltare (o ci deve leggere) e 
quindi - in conclusione - si debbano spesso usare 
poche parole, meglio se le più comuni, perché più 

intendibili, dalla maggior 
parte di noi. Con affetto,

Pierdomenico Ferrari
Mandello del Lario (LC)

Il nostro lettore ha certamente 
ragioni da vendere, quando rileva 
la pessima abitudine di tanti 
nostri politici di parlare, parlare, 
parlare, parlare, probabilmente 
con l’intenzione di imbonire 
gli eventuali elettori! Pure l’in-
vito - che vale, ovviamente, 
anche per noi giornalisti - a 
parlare ed a scrivere in modo 
chiaro e comprensibile a tutti 
è largamente condivisibile, 
ma è anche vero quello che 
diceva don Lorenzo Milani: 
l’operaio conosce 300 parole, 
il padrone ne conosce 3000, 
per questo comanda lui. Fatte 
le debite proporzioni, è dunque 

importantissimo che ciascun cittadino si impegni ad 
arricchire il suo lessico, perché in questo modo non si 
lascerà… infinocchiare dai paroloni e dalle frasi prive 
di contenuto e potrà esercitare meglio il suo diritto di 
cittadinanza.              (A. C.)

spazIo apErto

✍ I lettori di “Frate Indovi-
no” sono invitati a spedire le 
loro lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu

editori@le dei lettori

Quando la bUroCrAzIA esagera!

egregio direttore, 
sulla rivista di marzo 2013 avete riportato un arti-

colo interessante “Sobrietà dove sei?”. L’ho trovato un po’ 
esagerato, perché - mi chiedo -non so quanti possano 
permettersi di cambiare la macchina ogni 3 anni. Co-
munque, interessante. Peccato però che, qualche pagina 
dopo, fate una bella pubblicità sull’ultimo modello di 
cellulare, con tutte le sue migliorie. Non pensate poi 
che possano esserci fattori negativi nell’uso dei cellulari? 
Milioni di onde elettromagnetiche che girano da un 
capo all’altro del mondo? Non possono disturbare tutto 
il sistema atmosferico? Di questo sicuramente nessuno 
parlerà, perché ci sono troppi interessi dietro. Comunque, 
quello che volevo dire è che vi comportate come certe 
riviste, che scrivono contro i cartomanti e poi fanno due 
pagine di pubblicità per loro. Distinti saluti,

Teresa Cassol
Bolzano

Cara Teresa, il nostro corpo è costantemente “bombarda-
to” di onde elettromagnetiche e non solo provenienti dai 
tanto amati/odiati cellulari. Tutte le infrastrutture per le 

telecomunicazioni, dalle radio alle TV, i cavi dell’alta ten-
sione, passando per i radar civili e militari, emettono onde 
elettromagnetiche. Anche i dispositivi domestici senza fili che 
usano le onde radio, come i telefoni cordless, impianti audio 
e reti Wi-Fi, sono causa di elettrosmog, anche se in forma più 
modesta. Fermare oggi questo sviluppo e mettere al bando 
queste tecnologie è sostanzialmente impossibile e impensabile, 
vorrebbe dire tornare indietro di trent’anni. Anche le auto a 
benzina o gasolio inquinano, ma non possiamo farne a meno. 
Accertare l’esistenza di un rischio rilevante per la salute del 
corpo umano è un percorso molto complesso. Gli studi a riguardo 
si sono moltiplicati nell’ultimo decennio, ma i risultati sono a 
tutt’oggi controversi. Nel 2011, l’Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro, parte dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, inserisce l’elettrosmog nella classe 2B, cioè nella 
categoria cancerogena possibile per l’uomo. Per altri enti medici 
internazionali, la questione tumorale è archiviata come frutto 
di un allarmismo ingiustificato. Nel 2007, è stata svolta 
un’importante ricerca specifica per trovare correlazione tra 
l’uso dei cellulari e i tumori cerebrali. Si tratta di un lavoro 
complesso, che ha comparato e analizzato gli studi compiuti 
in 6 anni sull’uso dei cellulari, e non ha trovato correlazione 

tra l’insorgenza di tumori al 
cervello e un utilizzo medio 
del telefono cellulare a breve 
termine, cioè circa 10 anni, 
facendo rilevare, tuttavia, che vi 
sono ancora significative incer-
tezze che possono essere risolte 
soltanto monitorando la salute 
di un grande gruppo di utenti di 
telefonia per un lungo periodo 
di tempo. Non viviamo però nel Far-West, esistono delle leggi 
specifiche anche in Italia, standard normativi destinati a 
proteggere per quanto possibile la salute della popolazione. Le 
norme si concentrano soprattutto sulla potenza delle emissioni 
e la distanza con i centri abitati. Nel nostro Paese, l’ARPA 
(Agenzia Regionale Protezione Ambiente) è l’ente preposto 
a coordinare campagne di misura di elettrosmog a campione 
in diverse località italiane o su richiesta delle autorità locali 
o della popolazione. Lo stesso ente ARPA è responsabile 
dell’autorizzazione riguardo all’installazione e la modifica 
degli impianti Radio-TV-Cellulari, per rispettare gli standard 
attuali di campo elettromagnetico previsto.

TECnoLoGIA E DAnnI ALLA SALuTE

asseverate da svariati geometri, 
norme tecniche di attuazione e 
l’attestato di qualificazione energe-
tica confermano che l’immobile è 
stato censito, all’atto dell’acquisto, 
in cat. A/2 per vani 9,5. Allora, 
tutta questa documentazione 
diventerebbe inutile, perché 
sbagliata e smentisce quanto e 
quanti hanno elaborato la stesura 
del contratto dell’immobile da me 
acquistato. Il contratto nelle mie 
mani s’intende tuttora valido? Per 
cautela, a tale proposito, chiederò 
un parere legale circa eventuali 
responsabilità. Poi, per incanto, 
il potere onnipotente e onnipre-
sente della burocrazia italiana ha 
svelato l’arcano mistero. Mi giunge 

una sgradevole “raccomandata”, 
sempre proveniente dall’Agenzia 
delle Entrate, ufficio provinciale 
di Torino-Territorio, dall’oggetto 
mostruosamente imperativo (al-
la Fantozzi, per intenderci) così 
articolato: “riesame in autotutela 
(di chi?) e regolazione di eventuali 
inesattezze (da parte loro, ovviamen-
te) in conformità alle disposizioni 
vigenti che regolano le operazioni di 
estimo catastale fondate su metodo-
logie comparative”. Prendo fiato e 
coraggio per proseguire la lettura 
dello scritto. Al mio sconcerto 
iniziale è subentrato il disgusto 
nel prendere atto che tutto ciò è 
stato provocato da stime (d’ufficio), 
eseguite in conformità al Regio 

Decreto 12.10.1933 n. 1539, al 
Regio Decreto 8.12.1938 n. 2153, 
al Regio Decreto 13.04.1939 n. 652 
convertito in legge l’11.08.1939 n. 
1249 e successive varianti. Sarebbero 
queste le disposizioni vigenti, di 
80 anni or sono e ancora attuali? 
Le Pubbliche Amministrazioni, 
leggasi Comuni, Province ecc. ecc. 
per fare cassa, non si vergognano 
neppure di riesumare leggi fasciste 
e colpire i soliti onesti e certi 
contribuenti. Un’altra batosta alla 
già sofferente edilizia abitativa. 
Evviva l’Italia, evviva l’attuale 
Repubblica! Di questo passo, a 
quando l’Inquisizione?

Lettera firmata
San Pietro Val Lemina (TO)

Caro Frate Indovino,
scrivo anche a nome di mio 

marito, che è un grande appassionato 
di sport, ma che è …un po’ pigro 
nello scrivere. Ai recenti Mondiali 
di atletica, egli ha notato che la Rai 
ha moltiplicato esageratamente il 
numero dei cronisti, dei giornalisti, 
degli ex-tecnici, degli ex-atleti e dei 
commentatori. Lo stesso - dice- suc-
cede nel calcio e nel ciclismo, e 
persino nell’equitazione: dov’era 
sempre bastato un solo cronista, 
adesso ce ne sono due. Ora, mio 
marito ed io ci chiediamo: ma in 
questi tempi di crisi e di deficit 
di bilancio, è accettabile il com-
portamento della Rai, pagata da 
tutti noi contribuenti, che invece 
dobbiamo tirare la cinghia?

Lettera firmata

Gentile lettrice, seguendo i pro-
grammi Rai si ha l’impressione 
di vivere su un altro pianeta. 
Ma la realtà è altra cosa.

carrozzone rai
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Con la formula Pet therapy, che in lingua italiana 
possiamo tradurre in zooterapia, si indica una 
pratica di cura basata sull’interazione uomo/

animale. Fu lo psichiatra Boris Levinson che, nel 1953, 
verificò sensibili miglioramenti nei bambini 
autistici, quando nelle loro attività ludiche 
si rapportavano con un cane. Nel 1960, 
enunciò pubblicamente le teorie sui benefici 
della compagnia degli animali, dimostrando 
come prendersene cura riducesse l’ansia, 
e risultasse d’aiuto nel superare stress e 
forme depressive. Oggi, la Pet therapy trova 
applicazione nelle comunità di recupero, 
negli ospedali e nelle case di riposo. In Italia, 
è considerata una co-terapia da affiancare 
alla terapia tradizionale e, in assenza di 
una definizione giuridica sulle procedure 
e i requisiti necessari per poterla effettuare, 
spetta alle Regioni stabilire le norme in 
materia. Questo ha ingenerato equivoci, 
favorendo l’istituzione di ambienti di lavoro 
autogestiti e approcci spesso dannosi, a causa 

della mancanza di un’équipe preposta a monitorare lo 
stato del paziente e dell’animale coinvolti nel progetto. 
Esistono, tuttavia, indicazioni giuridiche precise a cui 
fare riferimento, riassunte nelle Linee Guida Regionali 

relative agli interventi assistiti dagli animali D.G.R.V. 
n. 4130 del 19/12/2006. Qui, si legge testualmente 
che le Attività Assistite con Animali consistono in 
interventi di tipo educativo-ricreativo e di supporto 

psico-relazionale, finalizzati al miglioramen-
to della qualità di vita di varie categorie 
di utenti (bambini, soggetti portatori di 
handicap, pazienti ospedalizzati, pazienti 
psichiatrici, anziani, detenuti) e realizzati 
mediante animali in possesso di adeguate 
caratteristiche. A prescrivere l’attività sarà 
il medico di base, lo specialista di rife-
rimento, lo psicologo o psicoterapeuta, 
che indirizzeranno il paziente a strutture 
idonee. Qui, opera un’équipe composta 
da un responsabile sanitario del progetto, 
un medico veterinario, un coordinatore 
d’intervento e un coadiutore dell’animale. 
Allo stato attuale, nella Pet therapy sono 
coinvolti gatti, cani, asini, cavalli e delfini. 
Per suggerimenti e consigli: amiciatuttotondo@
gmail.com

aFFEtto a quattro zaMpE a cura di paola benfenati

I beneFIcI eFFettI della teraPIa con glI anImalI

Il Perché dI una nuova rubrIca

Da questo numero, diamo 
il via a una nuova rubrica 

di sicuro interesse per i nostri 
lettori: “Sportello aperto”. Ab-
biamo affidato questo spazio ad 
uno specialista in materia: An-
drea Battara, Capo Ufficio della 
Circoscrizione2 di Ferrara, che 
è la più grande e popolosa della 
città, contando 39.000 abitanti. 
Laureato in Pedagogia all’Univer-
sità di Bologna, ha collaborato 
con diverse riviste specializzate 
rivolte al mondo dell’infanzia. Ha, 
inoltre, partecipato al progetto 
regionale denominato “Sigma 
Ter”, organizzando diversi in-
contri con le Scuole Medie ed 
Elementari sul tema dell’equità 
fiscale, a cui hanno partecipato 
circa 300 persone tra studenti e 
docenti. Segue diversi progetti 
sul tema della “legalità”, destinati 
agli studenti delle Scuole Medie 
di primo grado per la preven-
zione dei fenomeni di bullismo, 
sempre attraverso progettualità 
e nel rispetto di indicazioni ed 
orientamenti regionali.

la dIchIarazIone Isee: IstruzIonI Per l’uso
Scusi, ma per quale motivo dovrei presentare la dichiarazione 
ISEE? Grazie per la risposta.

Lettera firmata

Grazie a lei, gentile signora, per la domanda. Entro subito 
in argomento precisandole quali sono le caratteristiche 
e le funzioni della dichiarazione. Questa “dichiarazione 
sostitutiva unica” serve unicamente a documentare la 
situazione economica di un nucleo famigliare. Si presenta 
quando si avanzano richieste definite “prestazioni sociali 
agevolate”, che afferiscono all’area dell’assistenza e dei 
servizi sociali. Il principio fondamentale che regola la 
dichiarazione è la progressività della contribuzione del 
servizio richiesto. In breve: più sono alti i valori ISEE, 

più la quota di contribuzione aumenta. La dichiarazione 
è resa sulla base della combinazione dei redditi, compren-
dendo i patrimoni del nucleo famigliare. Due sono gli 
indicatori: l’indicatore di situazione economica (ISE) 
e l’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE). Questa combinazione permette di valutare la 
condizione economica della famiglia e di ricondurre la 
situazione al valore calcolato per singolo componente, 
consentendo così di confrontare tra loro nuclei diversi 
per numero dei componenti e/o altre caratteristiche 
(ISEE). Va sottolineato che la Legge lascia ristretti ambiti 
di discrezionalità agli enti erogatori nel definire la com-
posizione famigliare, senza tuttavia che questo comporti 
ulteriori oneri per il cittadino. La certificazione avrà 

la validità di un anno e chi la presenta se ne assumerà 
la piena responsabilità, civile e penale. Sarà compito 
dell’Amministrazione a cui è stata presentata provvedere 
agli eventuali controlli di veridicità. La certificazione 
deve essere presentata all’ente che fornisce la prestazio-
ne sociale agevolata e, in alternativa, ad un centro di 
assistenza fiscale o alla sede dell’INPS territorialmente 
competente. Può essere presentata in ogni momento 
dell’anno, ma tutti i dati devono essere aderenti alla 
situazione reddituale dell’anno solare precedente, fermo 
restando che gli enti erogatori hanno facoltà di chieder-
ne l’aggiornamento. Il cittadino potrà, infine, ottenere 
l’attestazione dell’avvenuta presentazione, direttamente 
desunta dal sistema informatico dell’INPS. 

SpoRtEllo ApERto con Andrea Battara

Scriveva un grande pensatore 
come Descartes nel suo celebre 

Discorso sul metodo: “Coloro che si 
piccano di dare delle regole devono 
credersi più bravi delle persone a 
cui le danno: e, se sbagliano anche 
di poco, meritano biasimo”, così 
come la “ragione” indaga i propri 
pensieri alla ricerca di una chiave 
interpretativa, siamo alla ricerca 
di poche forme esplicative di un 
mondo di contenuti e messaggi 
difficili da comprendere. Poche 

righe, pochi simboli, tante ricerche 
di verità per lo più nascoste in 
formulazioni ai più incompren-
sibili, richiami a disposizioni, a 
commi che a loro volta richiamano 
altre disposizioni. Una catena 
infruttuosa in una giungla di 
possibili interpretazioni. Da qui, 
la volontà di avere un richiamo 
diretto, una linea comunicativa 
forte e senza barriere che ponga 
il cittadino nella possibilità di 
operare delle scelte consapevoli. 

Perché alla fine discernere, in 
primo luogo, significa conosce-
re. Troppo spesso attribuiamo 
competenze ad interlocutori 
sbagliati, confondendo il piano 
delle aspettative con quello delle 
competenze. E qui, noi sveliamo 
la presunzione, se ci è concesso 
l’uso di questo termine, di met-
terci a disposizione dei cittadini  
nella speranza che questa nuova 
rubrica possa essere di aiuto e di 
reciproca soddisfazione.

un serVizio 
al leTTore

Quando 
sI bussa 
a Palazzo

Il cittadino si trova spesso 
disorientato, frastornato, 

smarrito quando deve ad-
dentrarsi per una ragione o 
per l’altra nel labirinto della 
burocrazia, con le sue infinite 
porte. Che non si sa se abbiano 
sbocco e dove possano portare. 
Varcare la soglia di un palazzo 
pubblico quasi sempre mette 
a disagio se non addirittura 
crea ansia, perché non si sa mai 
che cosa ci sia oltre la siepe. 
Più volte, per altro, il nostro 
mensile ha messo il dito nella 
piaga della burocrazia con tutti 
i suoi grattacapi e tormenti. 
Per dire come sia laboriosa la 
macchina burocratica italiana 
basteranno alcune semplici cifre 
sul numero delle nostre leggi a 
confronto con altre democrazie 
vicine. In Gran Bretagna le 
leggi sono 3.000; in Germania 
5.500; in Francia 7.000. In 
Italia oscillano tra le 150.000 
e le 200.000.

(rfi)
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il maTerasso 
dell’inQuilino

Gentile avvocato,
ho affittato un appartamento 

ammobiliato ad affitto agevolato, 
questo è il 3° anno. L’inquilino 
vorrebbe ora che acquistassi un 
diverso materasso, perché ritiene 
che quello che ho comperato nuo-
vo al momento del suo ingresso 
non sia confortevole. Spetta a me 
acquistare un materasso ortope-
dico o di lattice, come mi è stato 
richiesto oppure all’inquilino che 
potrà portarselo via dal momento 
che è di sua proprietà?

Laura Longhi 
Castelfranco emilia (MO)

Gentile signora Longhi,
il locatore ha l’obbligo di consegnare 
la cosa locata e i beni al suo interno 
in buono stato di manutenzione, 
in modo da garantire un pacifico 
godimento durante la locazione. Tali 
obblighi sono prescritti dall’art. 1575 
codice civile.
A parere di questo legale, lei aven-
do acquistato i materassi in virtù 
dell’ingresso di un nuovo contratto di 
locazione, ha fatto fronte agli obblighi 
citati dall’art. sopra menzionato.
Pertanto, in questo caso, il materasso 
dovrà essere acquistato dal condut-
tore in quanto, la sostituzione dello 
stesso avviene per motivi connessi 
allo stato di salute dell’inquilino, 
non per ragioni attinenti la conser-
vazione del materasso.

Accesso dei disabili

egregio avvocato, 
desidero sapere se è corretto e legale 

che una persona (estranea al condominio) 
possa rappresentare in una assemblea di 
condominio per delega 4 o più proprietari. 
Questo fatto si verifica sempre e mi lascia 
perplesso. Ho acquistato un appartamento 
nel 2008, ultimato nel 2007 e da subito 
siamo stati costretti a pagare interventi su 
luoghi comuni per infiltrazioni od altri 
sconci. Ho chiesto più volte all’ammini-
stratore di rivalersi sul costruttore, ma fa 
orecchi da mercante. È possibile pretendere 
il risarcimento per tali spese? 

Vincenzo Adinolfi (Pozzuoli).

Egr. signor Adinolfi,
le prescrizioni sul condominio non obbligano i con-
domini alla partecipazione personale all’assemblea, 
gli stessi sono liberi di conferire una delega a un 
terzo, perché li rappresenti all’assemblea. Il terzo 
potrà essere un parente, un amico o conoscente o 
anche l’amministratore. Con la riforma è previsto 
un limite al numero massimo di deleghe per singola 
persona nel caso dei condomini con più di 20 
proprietari. In questa situazione, infatti, ciascun 
delegato non può rappresentare più di un quinto 
dei condomini e non più di 200 millesimi. La 
riforma, poi, ha vietato di delegare l’amministra-
tore per qualunque tipologia di assemblea. Un 
divieto che non ammette eccezioni. Quindi anche 
se l’amministratore è un condomino, in ogni caso 
non potrà avere alcuna delega.
In merito alla richiesta di risarcimento danni 
da infiltrazioni d’acqua, potrà rivalersi sul 

costruttore solo se dimostrerà che le infiltrazioni 
derivano da gravi inadempienze della ditta 
costruttrice. Nel caso in cui derivassero da 
una scarsa manutenzione da parte del con-
dominio, in questa ipotesi la responsabilità 
è di quest’ultimo e quindi dovrà rivolgersi 
all’amministratore di condominio.

LETTERE ALL’AvvoCATo
Chi avesse quesiti e problemi, prefe-
ribilmente di interesse generale, può 
indirizzare il suo caso, con la relativa 
richiesta di spiegazioni, a questo indiriz-
zo: redazione@frateindovino.eu

EsClusE pEr l’aMMInIstratorE

Preg.mo avvocato, nel condo-
minio in cui abito, in affitto, 

l’ascensore parte da piano terra 
ed arriva al terzo piano. Ora si è 
deciso di farlo arrivare al piano 
interrato, cantine e garage; a parte 
la spesa enorme per ovviare ad un 
disagio contenuto, l’ascensore sarà 
inagibile per 6 mesi, provocando 
un disagio enorme sia a me che 
ad altro condomino anziano, che 
per tutto il periodo non potrà 
uscire di casa. Desidererei sapere:
- l’inquilino ha, in questo caso, 
diritto di voto e semmai di veto?
- l’approvazione della spesa e dei 
lavori come e in che forma deve 
essere ottenuta?
- è vero che in base alle nuove 
norme l’ascensore deve essere 
agibile per accogliere una carroz-
zina per disabili (che in questo 
stabile non ci sono)?

Carlo Gaudenzio Perotti
Saluzzo (CN)

Egr. Sig. Perotti,
in relazione ai quesiti da lei sottoposti 
Le rilevo che:
Il conduttore (inquilino) ha diritto 
di voto, in luogo del proprietario 
dell’appartamento locatogli, nelle 
delibere dell’assemblea condominiale 
relative alle spese e alle modalità di 
gestione dei servizi di riscaldamento 
e di condizionamento d’aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, 

le deleghe all’assemblea

l’avvoCato a domICIlIo
Franz sarno risponde

Spett. Redazione,
vorrei se possibile chiarimen-
ti su situazioni che si sono 

venute a creare in un condominio 
in cui io e miei famigliari abbiamo 
comprato due magazzini attigui, 
ai quali si accede dal civico 681 
di via Messina Marine (Palermo) 
e facenti parte di un complesso 
edilizio composto da 3 palazzi che 
ha però i civici ai numeri 144,146 
e 148 di via Luigi Bertett (strada 
che al momento non è accessibile 
perché non completata). I tre stabili 
hanno l’accesso quindi dal civico 
681 (dai contratti risulta che i con-
domini hanno servitù di passaggio 
pedonale e carrabile quindi non 
di proprietà condominiale), ma in 
questi anni i condomini (e i loro 
parenti) utilizzano il piazzale che 
c’è tra i magazzini e gli edifici come 
parcheggio, ostruendo spesso l’accesso 
ai suddetti magazzini. Abbiamo 
posizionato dissuasori che spesso 
vengono divelti dalle manovre poco 
ortodosse delle auto dei condomini. 
Qualche anno fa, il condominio, in 
completa autonomia, ha posizionato 
un cancello automatico al civico 
681, trovando l’opposizione (con 
denuncia ai vigili) dei proprietari 
dei magazzini. Il condominio ha 
tentato più volte di assegnare i 
posti auto in questo piazzale, ma 
l’amministratore si è sempre detto 
impossibilitato, non avendo i pro-

come TuTelarsi 
da Troppi aBusi?

prietari degli appartamenti alcun 
titolo di proprietà. In questi anni, 
si è tentato di adibire lo spazio tra 
i magazzini e le case di via Messina 
Marine a parcheggio moto (trovan-
do la nostra ferma opposizione, 
essendo tra l’altro questo spazio 
pertinenza dei magazzini stessi). 
Si era anche saputo del tentativo 
di spostare il numero civico del 
condominio su via Messina Marine. 
Adesso, avendo grossi problemi con 
gli scarichi fognari, si dovrebbero 
effettuare degli scavi e creare dei 
pozzetti di ispezione proprio nel 
piazzale. Come tutelarsi da questi 
abusi? 

Lettera firmata, Palermo 

Egregio signor Benedetti,
in relazione a quanto da lei richiesto, 
innanzi tutto le consiglio di contattare 
immediatamente la Polizia Locale, 
ove dovessero verificarsi altri abusi 
da parte dei condomini dei civici nr. 
144, 146, 148. Nel caso la situazione 
non dovesse migliorare, il mezzo di 
tutela opportuno è rivolgersi a un 
legale. Il quale valuterà le circostanze 
e sono sicuro che saprà indirizzarvi.
Purtroppo la situazione che sta 
sopportando è molto complessa, la 
difficoltà è data da due fattori, il 
primo è che la strada Luigi Bertett 
non è ultimata, il secondo invece è 
dato dalla mancata assegnazione di 
posti idonei per il posteggio di veicoli.

Da garantire nei condomini

senza diritto di voto, sulle delibere 
relative alla modificazione degli altri 
servizi comuni.
Per quanto riguarda l’approvazione 
dei lavori, bisogna stabilire se sono 
straordinari o ordinari Se i lavori 
sono di natura straordinaria, si ha la 
costituzione di un fondo, ovvero una 
riserva monetaria che l’assemblea 
decide di creare per consentire ai 
condomini di avere poi la somma 
necessaria e quindi dare inizio a 
lavori di manutenzione, in previsione 
di eventuali morosità o ritardi nei 
pagamenti, che possono dipendere 
dalle precarie disponibilità economi-
che dei partecipanti al condominio. 
Per le riparazioni straordinarie di 
notevole entità è necessario che 
la deliberazione sia votata dalla 
maggioranza degli intervenuti 
all’assemblea che rappresenti almeno 
500 millesimi (art. 1136, quarto 
comma, c.c.). Se i lavori sono di 
natura ordinaria, in questo caso è 
necessaria la maggioranza numerica 
degli intervenuti all’assemblea e la 
metà dei millesimi.
Infine, in relazione all’ultimo quesito, 
non ha importanza se tra i condomini 
non vi siano persone diversamente 
abili, poiché la legge promuove l’ac-
cesso in qualsiasi stabile da parte dei 
diversamente abili, per cui all’interno 
dei condomini sono assolutamente 
necessari degli ascensori in grado di 
garantire l’ingresso dei disabili.

Mio padre ottantanovenne è stato 
riconosciuto legalmente invalido 

civile al 100%; chiedo cortesemente se 
ha diritto alla indennità di accompagna-
mento e se si a chi mi devo rivolgere? 

Sandro Picinelli

L’indennità di accompagnamento, o asse-
gno di accompagnamento, è un sostegno 
economico statale pagato dall’Inps, al quale 
hanno diritto gli invalidi civili al 100% - con 
incapacità di deambulare o bisognosi di 
assistenza continua - che non siano ricoverati 
gratuitamente presso strutture pubbliche per 
più di un mese. È una forma di provvidenza 
economica istituita con la Legge n. 18 del 
1980, modificata dall’art. 1 della legge n. 

508 del 1988. Preciso inoltre che, non hanno 
diritto all’indennità di accompagnamento 
coloro che percepiscono indennità simili per 
causa di guerra, di lavoro o di servizio, ma è 
possibile scegliere il sussidio più conveniente. 
Per richiedere il riconoscimento di invali-
dità e l’indennità, è necessario presentare 
domanda alla Commissione Medica per 
gli Invalidi Civili della Asl di residenza, 
allegando la certificazione medica. Entro 
tre mesi, viene comunicata la data della 
visita medica. In caso di esito negativo della 
visita, è possibile fare ricorso, entro due mesi 
dalla notifica, alla Commissione Medica 
Superiore presso il Ministero del Tesoro, la 
quale decide, entro sei mesi, intendendosi, 
in caso di silenzio, respinto il ricorso.

dIrItto all’aCCoMpagnaMEnto

Spett.le Redazione,
al ritorno dal mio viaggio in Germa-

nia, all’aeroporto di Catania, mi hanno 
consegnato il mio nuovissimo trolley con 
il manico rotto. Potevo protestare? Avrei 
ottenuto un adeguato risarcimento? Quali 
le procedure da adottare? 
Ringraziando per la cortese attenzione, 
porgo distinti saluti.

Mirella (Augusta)

Gentile signora Augusta,
in caso di danneggiamento del bagaglio, prima 
ancora di uscire dall’aeroporto occorre recarsi 
all’Ufficio oggetti smarriti (Lost and found) 

muniti di biglietto aereo e scontrino bagagli e 
qui compilare l’apposito modulo PIR (Property 
Irregurarity Report), descrivendo con la 
maggior precisione possibile le vostre valigie. 
La richiesta di risarcimento danni alla com-
pagnia aerea deve farsi per iscritto, attraverso 
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 
7 giorni dal ricevimento del bagaglio.
Il PIR, il biglietto aereo, l’etichetta bagaglio, 
le ricevute di pagamento e/o gli scontrini delle 
spese sostenute devono essere conservati dal 
passeggero in originale e devono essere inviati 
in fotocopia alla Compagnia aerea, allegandoli 
alla richiesta di risarcimento.
La pretesa risarcitoria, nel suo caso, è regolata 

dalla Convenzione di Montreal del 1999, 
nonché dal Regolamento 889/2002/CE. 
Nel trasporto di bagagli, in caso di distru-
zione, perdita, deterioramento o ritardo, la 
responsabilità del vettore è prevista dall’art. 
22 della Convenzione di Montreal, con un 
risarcimento fino a 1.100 euro per passeggero.
Inoltre, chi ritenga, in base al presente Rego-
lamento, di aver subito un danno maggiore di 
quello risarcito dalla compagnia, potrà sempre 
proseguire nell’azione di richiesta risarcimento 
per tale danno ulteriore. 
Le preciso che la Compagnia aerea tende a 
risarcire, in primo luogo, i danni materiali 
adeguatamente comprovati. 

BAgAglI dAnneggIAtI In AeroPorto



/ novembre 2013 30

vita&salute

Quando si spiega agli ado-
lescenti la pericolosità 

delle dipendenze - da alcool 
e droghe varie - si affronta 
spesso il discorso da un 
punto di vista moralistico: 
approccio che essi spesso 
associano alle cosiddette 
“prediche” e produce l’effet-
to opposto. Forse, sarebbe 
più efficace descrivere loro 
in modo scientifico, rea-
listico e documentato gli 
effetti devastanti di certe 
abitudini, puntando sulla 
loro intelligenza e sulla loro 
responsabilità.
Un sondaggio dell’anno scorso 
dice che l’88% degli studenti 
delle Superiori consuma 
regolarmente alcool: e il 
35% sostiene di praticare 
il “binge drinking”, cioè 
l’assunzione a stomaco vuoto 
di almeno 5 dosi di alcool 
in pochi minuti allo scopo 
di “sballare”: di questi ultimi, 
il 65% dice di farlo 2 o 
3 volte al mese, il 20% 
fino a 5 volte. “Dati molto 
preoccupanti - commenta il 
professor Luigi Rainero 
Fassati che ha scritto per 
Salani il libro “Mal d’alcol” 
- lavorando nella chirurgia 
epatica di giovani col fegato 
rovinato ne vedo tanti… Come 
Alex, cui avevamo trapian-
tato un fegato nuovo e che 
però ricominciò a bere e non 
sopravvisse”.
Per evitare altri morti così, 
Fassati gira le scuole e spiega 
ai ragazzi che «l’alcol etilico - o 
etanolo - è un veleno prodotto 
dai lieviti della fermentazione 
non per far ubriacare la gente, 
ma per distruggere i loro micro-
scopici avversari: non per nulla 
lo si usa come disinfettante… 
Solo che, quando è troppo, 
l’alcol etilico distrugge anche 
le nostre cellule. Per questo 
il fegato cerca di eliminarlo 
il più in fretta possibile, ma 
se una forte dose gli arriva 
tutta insieme, come accade 
con il “binge drinking”, a 
morire sono proprio milioni di 
cellule epatiche. Se si arriva a 
3 grammi di alcol per litro di 
sangue, la funzione del fegato 
diventa insufficiente e il sangue 
si carica di ammoniaca, che 
attacca il cervello e provoca 
il coma etilico».
Purtroppo gli effetti di 
questo veleno sono poco 
conosciuti e poco pubbli-
cizzati. Secondo il prof. 
Fassati, “sulle bottiglie dei pub 
bisognerebbe mettere gli stessi 
avvisi che sono sui pacchetti 
delle sigarette”.

Novembre, arriva la briNa
“Cala novembre, e le inquietanti nebbie 
gravi coprono gli orti, lungo i giardini 
consacrati al pianto, si festeggiano i 
morti… Cade la pioggia, ed il tuo viso 
bagna…”. Usiamo ancora Francesco 
Guccini e la sua famosa “Canzone 
dei 12 mesi”, come incipit del com-
mento a novembre, ingiustamente 
considerato un mese “minore”. Un 
accostamento sbagliato: probabil-
mente sono semplicemente i ricordi 
ed i rimpianti per le vacanze ormai 
archiviate, a renderci così “ostili” i 
mesi dell’autunno. Sono le nebbie 
vaganti e le piogge frequenti, ad 
identificare novembre, al quale spetta 
l’importante compito di rifornire le 
sorgenti e le falde sotterranee, per 
quando il gelo dei prossimi mesi 
tratterrà la pioggia in superficie, 
sotto forma di neve e di ghiaccio. È 
in questo mese che la circolazione 

atmosferica dall’Atlantico si abbassa 
nettamente di latitudine, seguendo 
il sole ed il suo evidente calo nel 
percorso ad arco in cielo, e questo 
spezza il dominio dell’anticiclone 
atlantico, che ha protetto buona 
parte della nostra estate e che il 
mese scorso magari ci ha regalato 
qualche breve, ma luminosa “ottobrata”. 
Così, le perturbazioni occidentali 
riescono ora ad entrare più decise 
anche nel Mediterraneo e le piogge 
si spingono più a Sud sulla nostra 
Penisola, portandosi dietro anche 
i temporali, che fino al prossimo 
marzo, nel Nord Italia, dovrebbero 
lasciarci in pace. Anche a novem-
bre, seppure in rallentamento, il 
giorno continua a perdere luce, 
più di un’ora nei suoi 30 giorni, e 
ormai siamo ridotti a soltanto 10 
ore, rispetto al culmine di ben 17 

ore di luce, toccato al solstizio di 
giugno. Così, la notte più lunga 
comincia a raffreddare l’aria, la 
temperatura media del mese scende 
dai +11,3 °C della prima decade 
ai +5,5 °C dell’ultima. È lo sbalzo 
mensile maggiore, rispetto agli 
altri mesi dell’anno. Anche la 
brina comincerà a frequentare i 
prati mattutini, nelle notti serene, 
e il suo biancore fa ripartire le 
fantasie dei tanti, che traggono 
auspici dal tempo di novembre, 
sperando in un prossimo inver-
no il più possibile nevoso. Ma, 
a consolarci, ci sono gli ultimi 
funghi di stagione, e le castagne 
(vespa cinese permettendo…) che 
rendono uniche e magiche le sere 
di novembre, magari davanti a 
un fuoco.

* Meteorologo e presentatore Tv

l’elenio

Sono tornati, e meno 
male, i programmi di 

approfondimento come 
quello di Riccardo Iaco-
na su Rai3. Programmi 
che informano davvero, 
analizzando dati reali e 
fatti, mentre i talk show 
non servono a capire che 
cosa succede nel nostro 
Belpaese. Nei talk show, 
infatti, si chiamano alcuni 
politici di opposta tendenza 
e li si fa scontrare come 
sul ring, duelli verbali tra 
urla, sopraffazioni e a volte 
anche offese reciproche, senza 
alcuna forma di rispetto 
per gli altri a partire dai 
telespettatori che hanno 
diritto a essere risparmiati 
dalle risse verbali, a volte 
sprofondanti anche nella 

volgarità gratuita (vedere 
sul tema l’intervento di 
Nina Buffi a pagina 24). Il 
telespettatore è portato a 
pensare che la verità non 
stia da nessuna parte, che 
i pareri e le opinioni siano 
intercambiabili. Del resto, 
non gli si chiede di pensare, 
ma solo di tifare, come allo 

stadio: si mettono in campo 
gli avversari e lui dovrebbe 
arrangiarsi a giudicare. Ma 
come può farlo, in assenza 
di analisi, di spiegazioni, 
di testimonianze, di docu-
menti, di prove, di logica, 
cioè tutti quegli elementi 
che un buon giornalismo 
dovrebbe fornire?    (a.c.)

“enula campana reddit 
praecordia sana”, 

dice un verso dell’antica 
Scuola Medica Salernitana. 
In effetti, questa pianta, 
chiamata più spesso enula, 
è una composita molto 
bella, ma anche molto 
utile nella farmacopea 
domestica.
Dai grandi capolini gialli e 
dalle foglie di base lunghe 
fino a 80 centimetri, alta e 
robusta, fiorisce per tutta 
l’estate. Se ne raccolgono 
le radici quando il piede 
ha 2 o 3 anni, da ottobre a 
tutto l’inverno e, tagliate in 
pezzi e si fanno essiccare. 
Se ne farà, poi, un infuso 
da prendere prima dei pasti 
in caso di rigurgiti acidi, 
imperfetta assimilazione del 

Erbe amiche

cibo, indigestione e ventosità. 
Allo stesso scopo, si potrà 
usare una macerazione di 
radice fresca in un litro 
di vino bianco, filtrata,  
zuccherata e bevuta prima 
dei pasti.

creme, TuBeTTi & c. 
Se, facendo ordine negli armadietti del 
bagno, avete intenzione di buttare i pro-
dotti solari non completamente consu-
mati, perché è noto che non si conser-
vano da un’estate all’altra, non fatelo: 
utilizzateli invece come prodotti idratan-
ti per le mani arrossate e disidratate dai 
lavori domestici. Lo stesso uso può esse-
re riservato ai vecchi avanzi di creme per 
il viso. E, sempre nell’ottica della lotta 
allo spreco e del risparmio, provate a ve-
dere quanto prodotto c’è ancora nei vari 
tubetti di plastica - di creme, di pomate, 
di dentifrici, ecc… - che ci sembrano vuo-
ti e che siamo tentati di buttare, perché 
spremendoli “non esce più nulla”: se li 
tagliate a metà potrete prelevare con le 
dita la quantità di prodotto rimasto, e vi 
accorgerete che, di solito, è davvero tan-
ta e può servire ancora per svariati usi. 
Perché rinunciarvi?

cosa Bolle in penTola
Le pentole non sono tutte uguali e non 
svolgono tutte lo stesso compito: le buo-
ne massaie e le buone cuoche sanno che, 
per ogni tipo di cottura, ci vuole la pen-
tola giusta, cioè quella che non spreca 
il calore e, soprattutto, non disperde le 
sostanze nutritive contenute nei vari ali-
menti. Per esempio: le pentole di ferro 
e di rame distruggono alcune vitamine, 
mentre quelle di acciaio inossidabile non 
lo fanno. Le padelle antiaderenti permet-
tono di cucinare senza condimenti, ma 
fate attenzione a non rigarle, perché, in 
questo caso, rilasceranno nei cibi sostan-
ze tossiche. Per cuocere legumi, mine-
stre e stufati, l’ideale sono le pentole in 
terracotta, che si scaldano lentamente e 
cedono il calore in modo uniforme, sen-
za mai eccedere nelle temperature, però 
vanno sempre usate appoggiandole su 
una retina spargi fiamma.

l’esempio degli adulTi
Il piccolo diretto verso la scuola materna 
scarta una caramella e getta la carta per 
terra. Alla mia occhiata di rimprovero ri-
sponde, piccata, la nonna che lo accom-
pagna: “Tanto qualcuno poi pulirà, non ci 
sono gli spazzini pagati apposta per quello?”. 
Già - rifletto - peccato che non ci siano 
spazzini in grado di “pulire” la testa di 
certe altre persone, convinte che gli spazi 
pubblici, come la strada in questo caso, 
siano “terra di nessuno” da sporcare a pro-
prio piacimento, e magari sono le stesse 
persone che in casa propria non tollera-
no nemmeno il minimo granello di pol-
vere, quelle che stanno a pulire tutto il 
giorno… Probabilmente, sono incappata 
in una nonna maleducata, un’eccezione 
alla regola. Voglio proprio sperarlo, per-
ché la buona educazione, anche quella 
civica, comincia dall’esempio concreto e 
decisivo degli adulti. 

riciclo&risparmio buono a sapersi galateo in briciole

“Binge 
drinking”, 
una passione 
pericolosa 

RoSSo DI SERA con RobeRto Regazzoni*

FInEstra apErta

meno Talk shoW e più inchiesTe, grazie!
tElEvEdEndo
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Sono scolpite nella 
memoria di tutti le 
drammatiche im-

magini dell’assassinio di 
John Fitzgerald Kennedy, 
ucciso a Dallas, il 22 novembre 
di cinquant’anni fa. La moglie 
Jacqueline, che subito lo soccorre 
sulla cabriolet, la concitazione lungo 
le strade di Dallas, la testa sangui-
nante del Presidente americano 
riversa all’indietro... Immagini di 
una tragica giornata di novembre 
che, a distanza di mezzo secolo 
dall’accaduto, destano grande 
commozione. Nato nel 1917, nel 
Massachussets, John Fitzgerald 
Kennedy ebbe 3 primati che non 
sfuggirono agli storici e ai molti 

biografi: dei 34 che lo precedettero, 
fu il primo Presidente americano 
di religione cattolica; fu il primo 
presidente nato nello stesso secolo 
in cui ottenne la carica; e infine, 
triste record, fu il più giovane 
presidente a perdere la vita nel 
corso del suo mandato. Quaran-
tasei anni: nessuno di coloro che 
furono alla guida della nazione 
americana, morì così giovane. Il 
breve periodo in cui esercitò il 
suo mandato fu contrassegnato 
da difficili situazioni politiche e 

diplomatiche, dalle trattative con 
Fidel Castro a seguito dello sbarco 
alla Baia dei Porci, alla costruzione 
del muro di Berlino, dalle prime 
prese di posizione degli america-
ni sulla guerra in Vietnam, alla 
rivendicazione delle popolazioni 
di colore. Anche sul piano privato 
ebbe vicende travagliate su cui 
ancora gli storici indagano. La 
sua relazione con Marylin Monroe 
ha indotto i biografi a perdersi 
spesso in congetture e in fantasiose 
ipotesi, che tuttavia non valgono a 

sminuirne l’operato politico. 
La presidenza di Kennedy 
durò poco meno di tre 
anni, stroncata dalla mano 
criminale di Lee Harward 

Oswald, ucciso a sua volta da Jack 
Ruby due giorni dopo la cattura, 
sotto lo sguardo esterrefatto dei 
cronisti e dei cameramen che ri-
presero la scena. Battezzato con 
il familiare acronimo di JFK, 
che ispirò negli anni Novanta il 
titolo di un celebre film di Oliver 
Stone, interpretato da Kevin Ko-
stner e Kevin Bacon, Kennedy fu 
preceduto, nella sequenza delle 
cariche presidenziali, da Dwight 
D. eisenhower, ed ebbe come 
successore Lyndon B. Johnson.

come si 
fesTeggia 
la nuoVa casa

Novembre, tempo 
di traslochi. Nella 
tradizione contadina, 

l’11 novembre, giorno di 
San Martino, si riconferma-
vano i contratti di affitto 
per abitazioni e terreni. In 
mancanza di un rinnovo, 
intere famiglie erano costrette 
a traslocare in luoghi diversi, 
dove offrivano i loro servigi a 
un nuovo proprietario terrie-
ro. Eventi passati, ma ancora 
ben presenti nella mente dei 
più anziani e di chi presta 
attenzione ai loro suggestivi 
racconti. Oggi, il trasferimen-
to in una nuova casa, ottenuta 
in affitto o in compravendita, 
segue un rituale fatto di 
caparre e di firme. Ma c’è chi 
l’evento desidera salutarlo 
e festeggiarlo degnamente. 
Può essere la solita cena con 
gli amici e i parenti, allestita 
subito dopo il trasloco, ma 
si può anche pensare ad un 
cerimoniale più specifico, nel 
giorno stesso della stipula e 
della consegna del rogito, o 
dopo la firma sul contratto di 
affitto. Un’allegra bicchierata 
in casa segna l’evento, quando 
ancora l’ambiente è disadorno 
e senza arredi. Una tradizione 
diffusa al Sud, più radicata 
rispetto alla spontanea ed 
informale alzata dei calici, 
è la cosiddetta conigliata. In 
questo caso, si festeggia con 
una vera e succulenta cena 
a base di carne di coniglio, 
possibilmente proveniente 
dagli allevamenti di Ischia e 
possibilmente cucinata nella 
pentola di terracotta deno-
minata “tiano”. La conigliata 
è percepita dai commensali 
come fatto augurale per la 
coppia che occupa la casa. Il 
coniglio, da sempre, è sim-
bolo di fertilità e di rapida 
procreazione: l’acquisto o 
l’affitto di un nido d’amore, 
per chi decide di raccogliersi 
sotto lo stesso tetto, nell’im-
maginario collettivo, ancora 
prelude all’arrivo di una prole 
che costituisce il senso e la 
continuità della famiglia. 
Simboli ormai in disuso, ma 
ancora intimamente legati 
all’idea di un luogo appar-
tato in cui la coppia si ritira 
per vivere nella pienezza la 
propria unione. E come tale 
giustamente festeggiata.

usi&Costumi

Il lunarIo di Giuseppe Muscardini

ChI SCoprì CoSa. L’aLtoforno

La ghisa dei monaci cistercensi
Con l’altoforno è possibile ottenere la 

lega che conosciamo come ghisa. Il 
procedimento è complesso: si parte 

da un materiale ferroso che, combinato con 
il carbone, è introdotto in contenitori coni-
ci. Nei tratti dell’impianto, la combustione 
avviene a temperature diverse, dai 400 gradi 
in fase iniziale, che si compie nella cosiddetta 
“bocca”, ai 1600 gradi all’interno del “ventre”, 
fino ai 1800 gradi della “sacca” che precede la 
colata. I più antichi altoforni (nell’immagine 
a lato, un altoforno dismesso a Cornigliano)
risalgono agli albori del primo millennio: tracce 
di primitivi impianti sono state rinvenute in 
Svizzera, in Germania, in Svezia e in Francia. 
Furono i monaci cistercensi a diffondere, in 
Europa, le tecniche di costruzione e i passaggi 
della lavorazione dei materiali. Nel 1776, il 
dispositivo fu dotato di meccanismi più evoluti 

homo homInI luPus

A lla base di questa espressione 
latina vi è la considerazio-
ne amara e pessimistica, 

secondo cui la natura dell’uomo 
è tale da renderlo feroce con i 
propri simili. È un modo per 
sottolineare lo spirito egoistico 

del singolo, pronto ad azzannare 
gli altri per avere il sopravvento. 
Il detto latino risale a Plauto, che 
nel secondo atto della commedia 
Asinaria, utilizza i seguenti versi 
nella scena quarta: Lupus est 
homo homini. Una sentenza, 
ripresa nei secoli successivi da 
filosofi e letterati, per ribadire 
l’inevitabile e istintiva reazione 
dell’individuo nelle ordinarie pra-
tiche finalizzate alla sopravvivenza.  

Verba Manent

mangIare la FoglIa

Modi di dire

La locuzione risulterebbe enig-
matica, se non si conoscesse 
la storia di Ulisse, che per 

sfuggire ai sortilegi della maga Circe 
ed evitare la sorte dei compagni, 
fece ricorso ad una foglia di moly, 
donatagli dal dio Ermes. Quella 

foglia, nella fertile immaginazione 
di Omero, aveva il potere di rendere 
immune Ulisse dall’incantesimo 
della maga, capace di trasformare 
gli uomini in porci. Ma, studiando 

Il detto latino è stato, di volta in 
volta, adattato e rimaneggiato 
a seconda delle circostanze, da 
erasmo da Rotterdam, che nei 
suoi Adagia pose la questione in 
termini di ambigua alternanza 
(L’uomo con gli uomini o è un dio o 
è un lupo), fino al più caustico e 
anticlericale Antonio Gramsci, 
che nei Quaderni del carcere 
coinvolse nell’argomentazione 
insospettabili categorie: L’uomo 
è un lupo con l’uomo, la donna è 
ancora più lupo con le donne, il 
prete è il più lupo di tutti con il 
prete. Ma il significato che gli 
attribuì l’iniziatore Plauto è 
quello a cui ricorrono ancora 
oggi, in sede giuridica, avvocati 
e magistrati. Sul piano verbale, 
il detto latino viene adoperato 
quando si tende a giudicare con 
umana rassegnazione e con un 
certo fatalismo, il comportamento 
riprovevole di individui che si 
sono macchiati di brutalità verso 
i propri simili.

John FItzgerald Kennedy
ricorrenze&ritratti

per aumentare la temperatura, e, cinquanta 
anni più tardi, fu ulteriormente perfezionato 
da James Beaumont Neilson, che lo rese 
ancor più efficace, grazie ad un procedimento 
ideato per immettere aria calda durante la 
combustione. I minerali ferrosi impiegati per 
ottenere la ghisa sono la magnetite, l’ematite, 

la limonite e la siderite. Frantumati e separati 
dal terriccio, i minerali sono poi arrostiti 
per facilitarne la combustione all’interno 
dell’altoforno. Il prodotto finale è un ag-
glomerato omogeneo che prende la forma 
degli stampi in cui viene colato, per essere 
avviato alle industrie metallurgiche e acciaierie. 
Qui, viene lavorato per la fabbricazione di 
tegami, stufe, termosifoni, panchine, tombini, 
materiali edili destinati alla costruzione di 
ponti. Per comprendere quanto impegno 
richieda la fusione, è necessario affidarsi ad 
un’espressione gergale diffusa nel Milanese, 
dove “el ghisa” è il vigile urbano. L’associazione 
è curiosa, ma plausibile: un tempo i vigili 
indossavano una divisa di ordinanza scura, 
che evocava non solo il colore della ghisa, 
ma anche le proibitive condizioni di lavoro 
di chi alimentava gli altoforni.

caPIre

le sItuazIonI

al Volo

l’origine del detto, occorre tenere 
conto di una cultura popolare che 
è sempre fonte di saggezza, specie 
nella comparazione con il mondo 
animale. Quando gli animali da 
pascolo gradualmente si fanno 
adulti, abbandonano le poppe 
materne da cui succhiano il latte 
ed iniziano a brucare per nutrirsi 
di foglie tenere. Per associazione, 
il passaggio è pertanto sinonimo di 
un’acquisita scaltrezza nel giudicare 
le cose del mondo, di una rinuncia 
all’ingenuità che induce ad essere 
sempre più prudenti e a mangiare la 
foglia quando si profila un inganno 
o un raggiro. Un’altra derivazione 
attendibile è quella secondo cui i 
pastori avevano l’abitudine, prima 
di dare la possibilità al loro greg-
ge di accedere ad un pascolo, di 
assaggiarne personalmente l’erba 
e le foglie e valutare la qualità 
del nutrimento. In questo modo, 
capivano subito - o capivano al 
volo - se il pascolo potesse giovare o 
meno alla salute dei loro animali.

ah, l’Innata 
FerocIa 
dell’uomo!
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IL SOLE
Il primo novembre il sole 
sorge mediamente alle 6,44 
e tramonta alle 17,00. 
Il 15, sorge mediamente alle 
7,02 e tramonta alle 16,45. 
Il primo dicembre sorge 
mediamente alle 7,20 
e tramonta alle 16,35.

NEI campI
Completata la preparazione dei terreni per 
la semina di mais, soia, bietole e, in alcune 
zone, anche di orzo, avena e segale, si pensi a 
programmare la rotazione delle colture. 
NEgLI OrtI
Ultimare la ripulitura dell’orto dai residui di 
vegetazione delle colture e dalle foglie secche. 
Riparare gli ortaggi che resistono ai primi 
freddi, come porri, verze, radicchi autunnali. 
Se non gela, è ancora possibile lavorare il 

terreno delle aiuole vuote per le semine della 
prossima primavera e concimare abbondante-
mente con buon letame stagionato.
NEI tErrazzI E gIardINI
Continua il periodo ideale per mettere a di-
mora i bulbi dei fiori primaverili, mentre  si 
finisce di estirpare le piante ed i fiori stagion-
ali ormai rinsecchiti. Le piante più sensibili 
al freddo vanno riparate con gli appositi teli 
o altri materiali. Quelle dei terrazzi e dei bal-
coni, se non si dispone di una serra, è meglio 

ricoverarle in ambienti meno freddi, come 
scale, cantine e portici. Si concimano i prati 
e, dove è necessario, si procede ai trattamenti 
antimuschio. 
IN caNtINa
Se non lo avete ancora fatto, è il momento 
di travasare tutti i vini ottenuti nella scorsa 
vendemmia, per evitare il formarsi di muffe 
e di alterazioni. Il travaso va fatto preferibil-
mente in luna calante. Siate molto accurati 
nella pulizia di recipienti e attrezzi. 
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Gentile Abbonato,
 stiamo da tempo cercando di migliorare la consegna  
a domicilio del nostro mensile “Frate Indovino”. 
Ci serve anche la sua preziosa collaborazione  
per la massima efficienza del servizio. Le chiediamo  
la cortesia di segnalarci se il nostro periodico  
NON dovesse pervenirle entro i primi giorni di ogni 
mese e le garantiamo una scrupolosa riservatezza 
sui dati che ci fornirà. La ringraziamo  
vivamente per questo aiuto a vantaggio di tutti.

Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna: 
info@frateindovino.eu o un telefax al numero 
075.5051533 oppure telefonare al numero: 
075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 
alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato). 
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
“redazione Frate Indovino - Ufficio reclami -  
via marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

I consigli di Giselda un santo di ottobre
Giuseppe Moscati (sabato 16) 
Proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II nel 
1987, Moscati nacque nel 1880, nella numerosa 
famiglia - era il settimo di 9 figli - di un magistrato 
romano. Dopo aver conseguito a pieni voti la laurea 
in Medicina, lavorò agli Ospedali Riuniti e poi agli 
“Incurabili”, l’ospedale di S. Maria del Popolo di Na-
poli. Geniale precursore della biochimica moderna, 
diventò famoso per le sue diagnosi rapide e perfette e 
per l’assistenza che prestava ai malati anche dal punto 
di vista spirituale, sostenuto dalla fede. Davanti al suo 
studio aveva messo un cesto con un cartello: “Chi può 
metta qualcosa, chi ha bisogno prenda”.

Consigli controproducenti
Quella di dare consigli è un’arte difficile, perché spes-
so, seppur dettati dalla buona fede e dalla volontà di 
dare una mano alla persona consigliata, essi ottengono 
effetti del tutto negativi. Una ricerca USA ha accertato 
che molte persone grasse, continuamente stimolate a 
perdere peso dal loro entourage sociale, hanno fatto 
ricorso a regimi dietetici nocivi, all’autoinduzione 
del vomito, all’assunzione di pillole o altri prodotti 
pericolosi. Insomma, hanno compiuto scelte estreme 
e sconsiderate: la forte pressione psicologica ed il 
condizionamento dei “consiglianti” si sono rivelati, più 
che un supporto attivo, una critica punitiva. 

Bimbi a nanna  
alla stessa ora, e...

Ciò che le nonne dicevano 
a proposito di buone abi-

tudini da far acquisire ai bam-
bini per il loro benessere viene 
ora dimostrato scientificamen-
te dai ricercatori. Per esempio, 
quelli dell’University College 
di Londra, dopo un lavoro di 
anni che ha interessato 11mila 
famiglie, hanno dimostrato 
che andare a letto, ogni sera, 
ad un’ora diversa e, comunque 
dopo le 21, frena l’intelligenza 
dei bambini e lo sviluppo del 
loro cervello. I bambini sono 
stati seguiti tra i 3 ed i 7 anni, 
poi sono stati sottoposti ad un 
test finale; ed è risultato che 
andare a dormire ad orari irre-
golari altera, in modo grave, i 
cicli dell’organismo, minando 
la plasticità del cervello che 
presiede all’apprendimento ed 
alla capacità di acquisire e 
mantenere informazioni. Le 
fasi precoci dello sviluppo, in-
fatti, hanno un impatto molto 
forte sulla salute e sul benessere 
per tutto il resto della vita. 

proverbi

pensieri del mese

 A sant’Omobono 
/ non si sente più il tuono.

 Per santa Caterina 
/ la neve è ormai vicina.

 Caval che ha fame / 
mangia d’ogni strame.

 Chi mette mano a cento 
mestieri / avrà fame oggi  
e ieri.

 Acqua, consigli e sale / 
a chi non li domanda,  
non li dare.

“Quando vivere  
onestamente ti sembra del 

tutto inutile, allora è l’inizio 
della vera disperazione”.

(Corrado Alvaro, scrittore) 

Certo, il kitsch seduce.  
È il bisogno di guardarsi  

allo specchio della menzogna 
che abbellisce  

e di riconoscervisi con  
commossa soddisfazione.  

(Milan Kundera)

Chi non può ciò che vuole, 
voglia ciò che può.

(José Ortega y Gasset)

dIrE&FarE a cura di Fratemarco

chi semina raccoglie… 

tra i fornelli

pasTa e fagioli della nonna
Ingredienti:
4 hg di fagioli rossi (se secchi 
un po’ meno)
3 hg di pasta (ditalini o 
avemarie)
1 hg di pancetta
2 bei pomodori (o pelati)
aglio, prezzemolo, olio d’oliva, 
peperoncino, sale e formaggio 
grana grattugiato q.b.
Lessate i fagioli in acqua leg-
germente salata e scolateli. Al 
brodo di cottura aggiungete la 
pancetta tagliata a dadini, due 
o tre spicchi d’aglio, il prezzemolo 
tritato fine, un paio di pomodori 
(oppure una scatoletta di pelati), 
un pizzico di peperoncino ed una 
manciata di fagioli passati con lo 
schiacciapatate. Lasciate bollire piano 
per circa un’oretta. Togliete gli spicchi 

d’aglio (anche la pancetta, se non vi 
piace), buttate la pasta e il resto dei 
fagioli e portate la pasta a cottura. 
Questa minestra, che dovrà risultare 
piuttosto densa, va condita con un 
filo d’olio crudo e grana grattugiato. 
È buonissima sia calda che tiepida 
anche il giorno dopo.

saluTe

I noStrI LIBrI

Le Erbe Officinali di Frate Indovino.
Un vero Aiuto dalla Natura!

Ordinale subito, chiama: 
Frate Indovino, via Marco Polo 1bis, 06125 Perugia
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Tel. 075 5069369 - Fax 075 5051533 
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