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Il Papa lancia “Economy of Francesco” ad Assisi nel marzo 2020

Il giusto posto al lavoro
I

l mondo intero è percorso
da fremiti di crisi. Una
febbre che annuncia mutamenti grandi. In ogni campo:
dai comportamenti degli
uomini all’impiego di inediti
strumenti tecnologici, alle
trasformazioni dell’ambiente
naturale. Sempre più si
impone la necessità di saper
governare tanta complessità.
A cominciare dall’espansione
inimmaginabile dell’intelligenza artificiale, che sembra
restringere sempre più le
tipologie del lavoro umano,
emarginando crescenti
quantitativi di donne e di
uomini, impreparati alla
formazione. Automatismi e
robotica prendono il posto
delle persone in carne e ossa.
Sono passati quasi 130 anni
da quando Leone XIII il
15 maggio 1891 con la sua
Enciclica Rerum Novarum
(Le Innovazioni) prevedeva
quanto stava accadendo:
che cambiava il mondo e i
modi di vivere. La Dottrina
Sociale della Chiesa a quel
tempo volle richiamare con
forza l’adeguamento allo
spirito dell’epoca, mantenendo tuttavia la fermezza sui
valori eterni. A partire dalla
sussidiarietà, secondo cui
“tutto parte dalla persona e
deve tornare alla persona”.
Ora come allora. La grande
svolta della società industriale di fine Ottocento vide gli
studiosi cristiani sintetizzare
i valori essenziali destinati a
confermare la buona vita per
tutti gli uomini, ponendosi
in grado di vedere soddisfatti
i due bisogni essenziali: la
Legge morale e il pane quotidiano. Che poi è l’altro nome
per identificare il lavoro. Chi
non lavora non mangia, sta
scritto nei Vangeli. L’esistenza di ogni persona viene a
dipendere dal buon uso che
se ne farà lungo il camino dei
giorni. Attraverso le Encicliche e le Lettere pastorali,
tutti i Papi - dal Novecento
ad oggi - hanno continuato a
nutrire di dottrina la società
perché prosegua l’opera di
evangelizzazione del mondo
nell’economia, nella politica
e nel lavoro.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 32

Dignità per il lavoro e sviluppo sostenibile: Assisi sarà il cuore del mondo nel 2020.

Turismo ecologico

Rispettando
l’ambiente

Siamo in estate, tempo
per unire viaggi, vacanze
e rispetto dell’ambiente.
❏ Daniela Zois a pagina 14

❏ A pag. 4

Cerchiamo
una crescita
del “noi”
Tre momenti forti per sottolineare il secondo anniversario
della nascita del Santuario
francescano della Spogliazione ad Assisi. Filo conduttore:
“dalla casa del sé alla casa del
noi”, nelle prospettive indicate da Papa Francesco. Enrico Giovannini e Leonardo
Becchetti hanno dibattuto il
tema dell’«economia del noi
per uno sviluppo sostenibile». Poi c’è stato un dialogo
interreligioso per un nuovo
modello economico, sociale e
ambientale con rappresentanti di diverse fedi. Infine, nella
Messa di chiusura, il Cardinale Peter Turkson ha parlato
della rinuncia all’avere per la
scelta dell’essere, partendo da
san Francesco.
❏ Servizi alle pagine 20-23

Clima e conseguenze sulla nascita. Intervista con Gian Carlo Di Renzo

Dal primo soffio della vita
Il clima che peggiora, l’aria che
respiriamo sempre più inquinata, l’ambiente in cui viviamo
sommamente disastrato dalla nostra irresponsabilità e da
comportamenti che spesso sconfinano nel crimine (pensiamo
agli incendi dolosi di discariche
dove si portano rifiuti tossici)…
Tutto questo ha pesanti e documentate conseguenze sulla natura, sulla vita dell’uomo e sulla
stessa riproduzione della vita.
Abbiamo intervistato su questi
argomenti che riguardano il futuro stesso dell’umanità, il prof.

Sri Lanka dopo la Pasqua insanguinata

Gian Carlo Di Renzo, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica di Perugia e direttore
del Centro di Medicina perinatale e della riproduzione all’Università, sempre di Perugia, su
cambiamenti e conseguenze in
atto, già molto oltre il livello di
guardia. Al Villaggio per la Terra, a Roma - dov’era presente
anche Frate Indovino, ne riferiamo in questo numero - Di
Renzo ha svolto un interessante
intervento su “ambiente, clima
e riproduzione umana”. Tra le
molte questioni che gli abbiamo

sottoposto - e alle quali l’illustre
ricercatore e studioso ha risposto
con chiarezza - è interessante la
notizia che si sta costituendo un
Centro internazionale che si
chiamerà “Sotto lo Stesso Azzurro Cielo”. Sarà costituito un
Consiglio scientifico di eccellenza e verranno promosse iniziative di sensibilizzazione degli operatori sanitari e dei mass media
sul problema ambientale e su
come interagire al meglio con
esso. È previsto un convegno internazionale ad Assisi-Spoleto.
❏ Servizi alle pagine 5-7

La ricostruzione a tre anni dal terremoto

Ritorno al passato? Amatrice che riparte
di Loretta Dalpozzo

Una strage con 359 morti e
oltre 500 feriti. Subito dopo la
Pasqua insanguinata nello Sri
Lanka, il governo di Colombo ha
puntato il dito contro il gruppo
jihadista locale National Thowheed
Jamaath. Gli interrogativi però
rimangono molti e si teme un
inquietante ritorno al passato.
Vediamo perché. Martedì 23
aprile l’Isis ha rivendicato la
serie di esplosioni, ma non ci
sono le prove di un suo coinvolgimento. Lo Sri Lanka non è

un obiettivo ovvio per le organizzazioni terroristiche globali
e sembra strano che un piccolo
gruppo islamista semisconosciuto, colpevole fino ad allora di
atti di vandalismo, possa aver
orchestrato un attentato di tali
dimensioni, anche con l’aiuto
di organizzazioni esterne. Lo
Sri Lanka non ha una storia
di tensioni tra musulmani e
cristiani, ma piuttosto tra musulmani e buddisti.

➢ continua a pagina 25

❏ Servizi alle pagine 24-25

Mentre infuriano le polemiche sulla lenta ricostruzione
de L’Aquila, trascorso ormai
il decimo anniversario del
terremoto che ha devastato
il centro storico della città,
Frate Indovino ha incontrato
ad Amatrice il responsabile
dell’emergenza sisma Regione
Lazio, Fabrizio Cola, per parlare
di ciò che è stato fatto finora
e di come dovrà svolgersi la
ricostruzione, a tre anni dalla
catastrofe del 24 agosto.
❏ Monego alle pagine 2-3
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Amatrice

specchio fedele
delle difficoltà
di rinascita

Per capire le difficoltà
affrontate dai soccorritori,
occorre vedere dal vivo i
luoghi di cui si parla. Lettori
e telespettatori immaginano
che si arrivi agevolmente
ovunque uscendo dai caselli
autostradali, ma la realtà dei
Comuni devastati dal sisma
dell’estate 2016 e ondate
successive è ben diversa.

L

a viabilità attraverso
l’Appennino è angusta
e tortuosa: la via Salaria,
dopo il Terminillo, si incassa fra
versanti ripidi e scoscesi, con una
sola corsia per senso di marcia.
Ancora peggio la provinciale
Picente, che dall’autostrada Teramo-Roma sale ad Amatrice
con curve cieche e tornanti:
eppure, subito dopo la prima
scossa, i soccorsi sono giunti
proprio da lì, perché il terremoto
aveva interrotto le altre vie di
accesso, danneggiando i ponti
sul Tronto e l’illuminazione
stradale.
Arrivare, il primo problema:
ce lo spiega Fabrizio Cola, coordinatore dell’emergenza sisma
per la Regione Lazio, che ci
accompagna in un sopralluogo dettagliato sul territorio di
Amatrice per rispondere agli

interrogativi che le tante polemiche sul dopo sisma hanno
suscitato. Perché è stato fatto
così poco? Le apparenze nascondono l’immenso lavoro
svolto nel tempo da Protezione
Civile, Vigili del Fuoco, militari
dell’Esercito, Forze dell’Ordine,
personale della Croce Rossa
e volontari. Prima di tutto
il ripristino delle strade per i
mezzi pesanti, con un ponte
mobile approntato dal Genio
Militare; poi le misure urgenti
per evitare esplosioni, incendi
e crolli durante la ricerca e il
soccorso delle persone colpite; la logistica immediata con
i posti letto, i presidi sanitari
e la distribuzione pasti. Dopo
l’emergenza, il ricollocamento
dell’indispensabile per la so-

pravvivenza delle comunità
in baracche e prefabbricati:
i Carabinieri, il Comune, il
COI (Centro Operativo Intercomunale), le sedi della futura
attività scolastica, commerciale
e lavorativa, le abitazioni; tutto
in luoghi alternativi a quelli
distrutti, in modo stabile ancorché non definitivo, perché la
ricostruzione purtroppo dovrà
passare per tappe obbligate più
faticose di quanto si immagini.

La complessa procedura dello smaltimento detriti

Le macerie, testimonianza
drammatica e onerosa
È

vero, Amatrice è ancora
ingombra di macerie. Solo
una parte del centro storico
è stata spianata, perché non
franasse sulla strada sottostante;
altrove restano alti cumuli di
detriti recintati dei cantieri di
demolizione. L’opera è affidata a
ditte private, incaricate anche
dello smaltimento. Le ruspe
procedono con grande lentezza,
permettendo ai proprietari delle
case distrutte di raccogliere
tutti gli effetti personali tro-

Servizi della nostra
inviata

Lo Staff del COI: Fabrizio
Cola (al centro), Antonello
Cacchiarello (a sinistra),
Michele Ciminello (a destra).

Emanuela Monego
Ciò che
non può
più essere
riutilizzato,
va conferito
solo in punti
di discarica
autorizzati.
Per lo
smaltimento
a norma
delle macerie, l’Unione
Europea
ha finora
stanziato ben
50 milioni
di euro.

vate negli scavi; per gli edifici
pubblici, il recupero di valori
bancari e postali si svolge in
presenza della Polizia, mentre
solo dopo il via libera dei Beni
Culturali si può mettere mano
alle parti di interesse storico/
artistico che non siano messe
in sicurezza, cioè ingabbiate
con fitte impalcature. Il materiale rimosso è poi setacciato
da appositi macchinari, separando i detriti metallici dal
legno e dal cemento in vista
della loro riutilizzazione. Ad
oggi sono state rimosse circa
900.000 tonnellate di macerie
(pari all’80% del totale) ma
molto rimane ancora da fare.

Il rapido ripristino dei servizi principali
I

n tempi piuttosto ridotti, date
le procedure necessarie per acquisto e montaggio delle strutture
mobili, i servizi pubblici essenziali
alla vita degli abitanti sono stati
rimessi in funzione, anche grazie
alle donazioni di aziende e privati.
Amatrice aveva un ospedale, andato
distrutto: ora, mentre si parla ancora
di dove ricostruirlo, ha un punto
sanitario con vari reparti, dotati di
tutti gli apparati necessari, vicino
alla parrocchia provvisoria ed al
centro anziani in allestimento.
Anche l’attività scolastica è stata
velocemente ripristinata, dapprima

nei prefabbricati - foto qui a lato
- donati ed allestiti dalla Regione
Trentino (che presto ospiteranno
la sede dell’Istituto Alberghiero)
poi nel nuovo complesso scolastico
finanziato dalla Ferrari, dove trovano
posto le classi elementari, medie
e il liceo Sportivo Internazionale.
La delocalizzazione ha permesso di
continuare a vivere, prescindendo dalla ricostruzione, che pure
è partita circa un anno fa con la
riapertura di Corso Umberto, l’asse
centrale del paese, illuminato dai
vecchi pali ricuperati e riattivati
con successo.
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Primo: sostenere l’economia

I

l terremoto non distrugge solo
le case, ma anche i negozi, le
officine, le stalle, i fienili. Garantire la sopravvivenza significa
organizzare la ripresa delle attività
e la riapertura dei punti vendita.
Ancora una volta i prefabbricati
sono stati indispensabili: grandi
strutture che ospitano non solo
supermercati e negozi (un po’
come nei nostri centri commerciali), ma anche laboratori
professionali, come l’ambulatorio
dentistico, e officine. Non ci sono
stati oneri di spesa per i commercianti, e numerose donazioni
hanno integrato i finanziamenti
pubblici. Così, ad esempio, il
Corriere della Sera ha pagato le
spese dell’area ristorazione, una
vasta struttura nei cui padiglioni
sono riuniti i famosi ristoratori
di Amatrice, celebre meta di
turismo gastronomico. Impossibile
invece riunire in punti “centrali”
le attività di agricoltori e pastori,

decine e decine di aziende sparse
su un territorio impervio, talvolta
anche in quota: il bestiame è
attualmente sistemato in modo
provvisorio (in oltre 150 grandi
tendoni adibiti a stalle e fienili,
di dimensioni variabili in base
agli animali alloggiati) e piccoli
villaggi di prefabbricati sostituiscono gli edifici danneggiati nelle
frazioni di campagna.
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La ricostruzione di
ogni edificio
danneggiato
o crollato
deve passare
attraverso
varie tappe
imprescindibili.
Anzitutto la
valutazione
geologica
del terreno,
che non deve

Grandi strutture provvisorie sostituiscono gli ovili e le stalle distrutti
dal sisma sulle colline. Qui un
capannone che accoglie gli ovini.
Ci sono
diversi tipi
di macerie:
alcune volte
(come
in presenza
di sequestro
giudiziario,
qualora
si debbano
accertare
eventuali
responsabilità di terzi
in caso
di vittime,
o se emergono materiali
problematici
da smaltire come
l’amianto)
il procedimento
si complica
allungandosi
ulteriormente.

Ecco le SAE, Soluzioni
Abitative di Emergenza
Prefabbricati di accoglienza, spesso al centro di critiche

D

a lontano sembrano dei
villaggi giocattolo, posati
per magia sulle spianate erbose:
sono le Soluzioni Abitative di
Emergenza (SAE), i moduli
completi che sostituiscono le
abitazioni distrutte o inagibili.
Si è detto che sono insufficienti,
inadeguate, malfunzionanti,
troppo fredde: in realtà sono il
risultato di un attento lavoro,
che inizia dall’urbanizzazione
previa alla loro presenza. Anzitutto, infatti, è stato necessario
allestire reti fognarie e idriche,
predisporre l’impiantistica e
costruire i basamenti in cemento: il lavoro, cominciato nel
primo inverno dopo il sisma

in condizioni meteorologiche
proibitive, è stato eseguito dai
militari dell’Esercito Italiano,
ed ha richiesto alcuni mesi
per essere ultimato. Le case,
comprate direttamente sul web
dalla Protezione Civile, hanno
dimensioni variabili - 40, 60
e 80 mq - in base alle esigenze
delle famiglie destinatarie e
sono complete di tutto: mobilio, elettrodomestici, utensili
e biancheria. All’assemblaggio
hanno provveduto ditte private, rispettando le procedure
di appalto previste a norma
di legge; nel Lazio sono stati
finora consegnati 570 moduli,
riuniti in agglomerati dall’a-

spetto gradevole con portici in
legno, piccoli giardini, cortili
centrali dotati di lampioni,
panchine, fontanelle, giochi
per i bimbi e persino colonnine con i defibrillatori di
emergenza: 40 villaggi nel
territorio di Amatrice e 11
in quello di Accumoli per i
residenti (circa il 90% dei sopravvissuti, cioè quasi tutti)

che hanno scelto di restare
sul posto, senza fruire della
disponibilità di un alloggio
altrove. Nell’assegnazione è
stata privilegiata la vicinanza
alle attività lavorative (fondamentale nel caso delle aziende
agricole) e salvaguardati i
legami di vicinato e amicizia fra le famiglie. Alcuni
privati sono stati autorizzati
a costruirsi un prefabbricato
di propria iniziativa, purché
rientrante nei limiti della cubatura prevista in ragione dello
spazio circostante; in questi
casi va prevenuto ogni tipo
di abusivismo nocivo per la
ricostruzione futura.

Nonostante la tecnologia
di avanguardia e la completezza
dell’arredo, le SAE offrono spazi ristretti
e sono garantite solo per alcuni anni:
non possono essere case definitive.

Un problema di scelte, prima che di tempi
D

opo le informazioni complete fornite
dai tecnici del COI Regione Lazio
sulle problematiche del dopo sisma, pur
riconoscendo l’abnegazione di chi tanto
ha lavorato e ancora lavora nei luoghi
sinistrati - ben diversa dalle maldicenze
di chi ne proclama l’abbandono - non
possiamo esimerci da alcune inevitabili
considerazioni di carattere pratico. Nel
Lazio, la regione che meglio ha reagito
all’emergenza fra le quattro colpite, ha
avuto luogo una sostituzione abbastanza
completa dei luoghi di vita e di lavoro;
ma la vera ricostruzione passerà attraverso
tappe complicate, in nome della chiarezza e della trasparenza che dovranno

accompagnare ogni sua fase. Dopo una
catastrofe naturale, è davvero impossibile
pensare a procedure alternative e più
spedite, anche se magari meno precise
nell’ottemperare a tutti i cavilli? Una
riflessione tristemente realistica: la maggior parte della popolazione sfollata è
anziana, persone oltre l’età pensionabile;
che senso può avere promettere loro che
riavranno la propria casa fra vent’anni?
Rimettiamo la risposta al lettore.
Ciò che resta della chiesa di Sant’Agostino, nel centro storico di Amatrice, messa
in sicurezza da una fitta gabbia metallica.
La foto è del 14 marzo scorso.

essere a rischio, date le
condizioni di
alta sismicità
della zona
appenninica.
Il progetto
poi deve
essere
approvato
dall’Ufficio
Ricostruzione della
Regione,
dal Genio
Civile e dal
Dipartimento
Nazionale
della Protezione Civile.
Possono
partire
quindi
le gare per
l’assegnazione dell’opera
alla ditta che
la eseguirà.
Nell’ex
abitato di
Amatrice
sono già
stati avviati
alcuni
cantieri
per la ricostruzione di
condomini:
4 o 5 alte
gru svettano
ora sullo
scavo delle
fondamenta.
La popolazione dovrà
esercitarsi
ancora con
la pazienza.
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Il Papa lancia
un “Patto”
chiamando
ad Assisi giovani,
economisti
e imprenditori
da ogni parte
del mondo.
L’evento si terrà
dal 26 al 28 marzo
del 2020.

Insieme con
il Vescovo di
Assisi - Domenico Sorrentino
(primo a sinistra
nella foto) -, il
cui predecessore
Guido otto secoli
fa accolse nella
sua casa il giovane Francesco nel
gesto profetico
della sua spogliazione, conto
di accogliervi
anch’io ad Assisi.
Papa Francesco

U

n nuovo grande evento è stato annunciato
da Papa Francesco per
Assisi: il cuore di una nuova
economia per l’uomo, la società,
l’ambiente, i giovani, pulserà
nella città mondiale della pace
l’anno prossimo. I giorni fissati
per la Economy of Francesco
sono il 26, 27 e 28 marzo 2020
con la partecipazione di giovani
economisti e imprenditori di
tutto il mondo. Sarà una ventata
di primavera sul calendario di
un nuovo orizzonte di utilità
sociale, in coincidenza con la
primavera delle stagioni. È un
“chiaro riferimento al Santo di
Assisi e al Vangelo che egli visse
in totale coerenza anche sul
piano economico e sociale. Egli
ci offre un ideale e, in qualche
modo, un programma. Per me
che ho preso il suo nome, è
continua fonte di ispirazione”,
ha scritto il Papa dando questo
annuncio il 12 maggio.
❱ Occorre “ri-animare” l’economia: questa è la prospettiva
indicata dal Papa che motiva
il perché della scelta di Assisi,
città che “da secoli è simbolo
e messaggio di un umanesimo
della fraternità, luogo ispirante
di una nuova economia”. Qui

Dignità per chi lavora:
una nuova economia
nello spirito di Francesco
infatti “Francesco si spogliò di
ogni mondanità per scegliere
Dio come stella polare della
sua vita, facendosi povero con i
poveri, fratello universale. Dalla
sua scelta di povertà scaturì anche una visione dell’economia
che resta attualissima. Essa può
dare speranza al nostro domani,
a vantaggio non solo dei più
poveri, ma dell’intera umanità”,
un passo da fare “per le sorti di
tutto il pianeta, la nostra casa
comune”.
❱ Si tratta di ridare nobiltà al
lavoro, di ri-orientarlo - per
continuare a scandire le parole
come fa il Papa. È necessario
un passaggio dall’«ego-nomia»,
incentrata sul profitto, sul guadagno, sullo sfruttamento, sull’Io
che viene anteposto a tutti e
a tutto, all’«eco-nomia», dove

quell’«eco…», contiene molti
significati e aperture, nello spirito di Assisi, quindi ambiente,
rispetto e salvaguardia del Creato,
attenzione alla natura, giustizia
verso i poveri e gli sfruttati di
una globalizzazione che doveva
essere “per” l’uomo e si sta rivelando sempre di più “contro”
l’uomo. Chiunque vede bene la
corsa progressiva e disumana al
profitto come primo e sommo
obiettivo di pochi sempre più
ricchi a fronte di una povertà
che dilaga e che affama popoli
interi. Si impone - sottolinea
Papa Francesco - una correzione di questi modelli di crescita
“incapaci di garantire il rispetto
dell’ambiente, l’accoglienza della
vita, la cura della famiglia, l’equità
sociale, la dignità dei lavoratori, i diritti delle generazioni

future. Purtroppo resta ancora
inascoltato l’appello a prendere
coscienza della gravità dei problemi e soprattutto a mettere
in atto un modello economico
nuovo, frutto di una cultura
della comunione, basato sulla
fraternità e sull’equità”.
❱ L’occhio del Papa si rivolge
in primissima istanza ai giovani, come già fatto a Panama
in gennaio alla GMG e come
ribadito con forza nell’Esortazione apostolica Christus vivit. I
messaggi sono chiari e vogliono scuotere dall’indifferenza e
dall’apatia e dalla rassegnazione
in cui la perdurante crisi, in
atto da oltre dieci anni, sembra
confinare molte coscienze. Papa
Francesco vuole aprire nuovi
scenari per un “altro” sviluppo
che è possibile e che insieme va

Il magistero dei Papi tracciato dentro storiche encicliche
Rerum
Novarum

Laborem
Exercens

Centesimus
Annus

Caritas
in Veritate

Questa enciclica di Leone
XIII è considerata il “documento fondativo” della
dottrina sociale cristiana.
Fu promulgata il 15 maggio
1891: una luce nuova di
dignità per i lavoratori, tra
il capitalismo-liberismo e il
social-comunismo. Traccia
un percorso di armonia
sociale, introducendo
il concetto di sussidiarietà
e il diritto all’associazionismo di tipo sindacale. La
classe operaia è esortata
a desistere dall’odio contro
i padroni, sollecitati a loro
volta a mitigare gli atteggiamenti verso i dipendenti
e al definitivo abbandono
dello schiavismo.

A sottolineatura dei 90
anni dalla Rerum Novarum, il 14 settembre 1981
Papa Wojtyla pubblica la
Laborem Exercens che fa
riferimento alle encicliche
di Giovanni XXIII (Mater
et Magistra, 1961; Pacem
in Terris, 1963) e Paolo VI
(Populorum Progressio, 1967).
Il Papa sostiene con forza
che le novità nel mondo
del lavoro sono valide non se
conservano un equilibrio
comodo ai potenti, ma in
virtù degli effetti che esse
hanno sui lavoratori. Il lavoro è un bene prima ancora
che un diritto o un dovere
ed è la chiave di lettura
dei cambiamenti sociali.

Dopo la Sollicitudo Rei
Socialis del 1987, esce il 1°
maggio 1991, a un secolo
dalla Rerum Novarum. La
Centesimus Annus analizza
capitalismo e comunismo
dopo la caduta del Muro
di Berlino, con le relative
debolezze e nella prospettiva
di alleggerire o cancellare
il debito dei Paesi poveri.
La Chiesa non può limitarsi
ad aprire tavoli di confronto
o accompagnare chi è in
difficoltà. Papa Wojtyla
richiama a semplificare
gli stili di vita, eliminando
lo spreco e sviluppando
politiche pubbliche
di pieno impiego e sicurezza
del lavoro.

Ci vuole una nuova etica
per la finanza. Benedetto
XVI indica la necessità di
un sistema a tre soggetti:
mercato, Stato e società
civile e incoraggia una “civilizzazione dell’economia”.
Servono forme economiche
solidali, mercato e politica
necessitano di “persone
aperte al dono reciproco”.
E sulla globalizzazione
il Papa dice che non è
da intendere solo come
processo socio-economico.
Alla globalizzazione serve
un orientamento culturale
personalista e comunitario,
aperto alla trascendenza,
capace di correggerne
le disfunzioni”.

Leone XIII - 1891

cercato, esplorato, percorso in
mezzo alle trasformazioni sociali
e culturali oggi accelerate dalla
velocità del presente che sta
cambiando l’uomo e - come ha
spiegato a Frate Indovino il
sondaggista Nando Pagnoncelli
- la percezione del mondo e
dei fatti, giorno dopo giorno.
❱ Davanti all’emergenza
economica e sociale, “tutti,
proprio tutti - è l’appello del
Papa - siamo chiamati a rivedere
i nostri schemi mentali e morali,
perché siano più conformi ai
comandamenti di Dio e alle
esigenze del bene comune. Ma
ho pensato di invitare in modo

Giovanni Paolo II - 1981

Giovanni Paolo II - 1991

Benedetto XVI - 2009

speciale voi giovani perché,
con il vostro desiderio di un
avvenire bello e gioioso, voi
siete già profezia di un’economia
attenta alla persona e all’ambiente. Carissimi giovani, io so
che voi siete capaci di ascoltare
col cuore le grida sempre più
angoscianti della terra e dei suoi
poveri in cerca di aiuto e di
responsabilità, cioè di qualcuno
che risponda e non si volga
dall’altra parte. Se ascoltate il
vostro cuore, vi sentirete portatori
di una cultura coraggiosa e non
avrete paura di rischiare e di
impegnarvi nella costruzione
di una nuova società”.
❱ La direzione di marcia è netta
e dimostra come ancora una volta
la Chiesa sa farsi interprete di
una concezione di modelli di
lavoro, di sviluppo, di vita “per”
l’uomo, non di economismo fine
a sé stesso e alla celebrazione
dell’utile e del massimo profitto,
ma di valorizzazione della persona.
Basterà ricordare storiche encicliche
come la Rerum Novarum di Leone
XIII, la Laborem Exercens e la
Centesimus Annus di Giovanni
Paolo II e la Caritas in Veritate
di Benedetto XVI. L’obiettivo
proclamato per Assisi 2020 è
quello che Bergoglio definisce
con chiarezza “Patto comune”,
cioè “un cambiamento globale
che veda in comunione di intenti
non solo quanti hanno il dono
della fede, ma tutti gli uomini
di buona volontà, al di là delle
differenze di credo e di nazionalità,
uniti da un ideale di fraternità
attento soprattutto ai poveri e
agli esclusi. Invito ciascuno di
voi ad essere protagonista di
questo patto, facendosi carico
di un impegno individuale e
collettivo per coltivare insieme
il sogno di un nuovo umanesimo
rispondente alle attese dell’uomo
e al disegno di Dio”.

Romana Della Valle

LAUDATO SI’
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L’esperienza del Villaggio per la Terra a Villa Borghese

Per la nostra prima casa
L’

La sostenibilità integrale al centro dell’evento al Galoppatoio di Roma
Villaggio
per la Terra
è un format
ideato da
Earth Day
Italia in collaborazione con
il Movimento
dei Focolari
di Roma,
l’Agenzia delle
Nazioni Unite,
il MIUR e
il Ministero
dell’Ambiente.
Nella foto,
la conduttrice
Paola Rivetta
(TG5),
il Cardinale
Lorenzo
Baldisseri
e fr. Paolo
M. Braghini.

Testi di
Elena Starnini Sue

Si è svolto a Roma lo scorso aprile il “Villaggio per
la Terra”, l’evento annuale
impegnato a promuovere
una sensibilità civile
e ambientale nel contesto
delle celebrazioni nazionali
dell’Earth Day (giornata
della Terra). Lo scopo è
quello di incoraggiare
la formazione di una nuova
coscienza ecologica
integrale (sfera naturale
e umana) attraverso report
ambientali, incontri con
gli addetti ai lavori,
testimonianze dirette,
divulgazione di dati e
ricerche, informazioni sui
progetti mondiali di tipo
ambientale e antropologico.

iniziativa si armonizza
con l’attuale lavoro
della Chiesa, basato
sul percorso tracciato da Papa Francesco nell’enciclica
Laudato Si’, e si ispira all’anno
internazionale delle lingue
indigene dell’UNESCO, oltre
che all’imminente Sinodo di
ottobre dal tema “Amazzonia:
nuovi cammini per la Chiesa
e per una ecologia integrale”.
Uno dei cinque dibattiti
previsti sul calendario del
Villaggio per la Terra, è stato
dedicato infatti all’Amazzonia, terra colpita dall’annoso
problema della deforestazione
violenta che minaccia la sopravvivenza dell’ecosistema
e delle popolazioni indigene.
È intervenuto al dibattito il
Cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del

Sinodo dei Vescovi, il quale
ha sottolineato l’importanza
di richiamare l’attenzione sul
tema ambientale e antropologico che riguarda l’Amazzonia,
dove la Chiesa è presente
con numerosi sacerdoti.
Il Cardinale ha ricordato
le parole del Santo Padre
che definisce quella terra
“la nostra prima casa”. A
rafforzare l’appello per la
salvaguardia della foresta dal
disboscamento (incrementato
lo scorso anno del 14%) è
intervenuto anche P. Laurent
Mazas, direttore esecutivo del
Cortile dei Gentili (struttura
del Pontificio Consiglio della
Cultura, costituita per favorire l’incontro e il dialogo tra
credenti e non credenti). Nel
suo intervento, P. Mazas, ha
evidenziato l’importanza di
creare dei ponti tra l’Europa
e l’Amazzonia in modo da
tutelare le numerose tribù
indigene, vessate dallo sfruttamento da parte di vecchi
e nuovi conquistatori. La
parola è stata data anche a
fr. Paolo Maria Braghini,
Cappuccino missionario
in Amazzonia da oltre 15
anni, che ha condiviso la
sua impegnata esperienza
in prima linea. Al termine
è intervenuta una giovane
indigena di etnia Pataxó, la
quale ha esortato tutti all’impegno ecologico, parlando
della Terra come madre e
dell’acqua come fonte di vita.

Padre Mariangelo da
Cerqueto è
l’iniziatore del
Calendario di
Frate Indovino e di tutto
quello che è
nato da questa
intuizione che
si rinnova dal
1946. Subito
dall’inizio,
Frate Indovino
ha sostenuto
e sostiene
generosamente
le missioni dei
Cappuccini
dell’Umbria in
Amazzonia.
L’evento
di Roma,
allestito
nella cornice
significativa
del Galoppatoio di Villa
Borghese, si
è svolto in
5 giornate
ricche di
conferenze,
seminari,
incontri con
enti e aziende impegnate
a favore della
salvaguardia
ambientale.

La testimonianza di fr. Paolo Maria Braghini, da 15 anni missionario tra i Ticuna

Tutela del Creato e difesa della vita
per Amazzonia e indios sotto minaccia
Il concetto di sostenibilità
integrale e lo sforzo
per lo sviluppo di
una coscienza ecologica
collettiva nascono dalla
Laudato Si’, l’enciclica
ispirata dalle parole
di san Francesco, dedicata
alla salvaguardia dell’ambiente e alla cura del
Creato. In questo
documento il Papa esorta
a un impegno personale
per la “ricerca
di uno sviluppo sostenibile
e integrale”, sottolineando
che “abbiamo bisogno di
un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida
ambientale che viviamo,
e le sue radici umane,
ci riguardano
e ci toccano tutti”.

A

rafforzare l’impegno
della Chiesa contribuirà
nel prossimo ottobre
anche il Sinodo dei Vescovi,
evento durante il quale ci si
interrogherà sull’imperativo
di salvaguardare l’ambiente
naturale e preservare il volto
amazzonico del pianeta. Proprio
sul tema “Amazzonia” è intervenuto, durante il seminario
del 27 aprile, fr. Paolo Maria
Braghini, che ha esordito con
un saluto in lingua Ticuna, una
popolazione indigena che vive

lungo il Rio delle Amazzoni.
Tra quanti non appartengono
all’etnia Ticuna, solo ai missionari Cappuccini è consentito
di partecipare alla vita della
tribù e accedere alle proprie
tradizioni culturali. Così fr.
Paolo vive tra loro, come un
indio, da oltre 15 anni. La sua
testimonianza ha dato voce ad
un insieme di 72 villaggi che lui
visita regolarmente e che sono
disseminati lungo il fiume. Lì
non c’è internet, non c’è tecnologia, dice fr. Paolo, ci sono

“Il lavoro che noi missionari stiamo facendo
adesso tra gli indios è aiutarli a non abbandonare tutto
quello che loro vivono ancora bene e intensamente:
la spiritualità … e la fraternità”.
Fr. Paolo Maria Braghini

però connessione reciproca e
rispettoso accordo con la natura
nella sua forma più maestosa.
In questo contesto apparentemente protetto, una nuova
minaccia si profila, quella della
globalizzazione che prospetta
agli indios, soprattutto ai più
giovani quando si recano nelle
grandi città, un modello di vita
standardizzato, diverso dal loro,
facendoli sentire inadeguati o
addirittura “sbagliati”, essendo
oltretutto, in quanto indios,
vittime di preconcetti e discriminazioni. Eppure “i Ticuna
hanno molto da insegnarci
- ha concluso fr. Paolo - vivendo quella fraternità che nel
mondo esterno è teorizzata ma
difficilmente sperimentata: san
Francesco sarebbe felicissimo
di vivere tra gli indios”.
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Un ponte
di carta
lungo
9.000 km
su 75 anni

“S

ulle orme di Francesco in Amazzonia” è
stato il tema della tenda di
Frate Indovino al Villaggio
per la Terra, dove sono
stati ricostruiti, con materiali
ecosostenibili come cartone
e legno di recupero, uno
spaccato di foresta amazzonica e una tipica abitazione
degli indios Ticuna. I frati
Cappuccini presenti nella
tenda hanno incontrato un
pubblico attento ed eterogeneo, fatto di adulti e bambini,
affascinati dall’opera missionaria portata avanti dai frati
con il sostegno irrinunciabile
dei lettori di Frate Indovino.
Fr. Ricardo Luis Farias De
Santana, fr. Carlos Acacio
e fr. Paolo Maria Braghini,
hanno fatto conoscere un
territorio che ospita il più
vasto bacino fluviale del
mondo, con un milione di
kmq di ecosistemi legati alle
sue acque dolci. La foresta
si estende per 6,7 milioni
di kmq, ospita il 10% delle
specie viventi conosciute e
trattiene al suolo tra i 90 e i
140 miliardi di tonnellate di
carbonio: il 10% del totale
globale. In questo contesto in
cui la natura è protagonista
nella sua forma più grandiosa, dove la vita umana
è minacciata dalla violenza
dell’economia esasperata, si
colloca l’attività dei missionari Cappuccini, che dal 1909
portano aiuti ed evangelizzazione fra le tribù dell’Alto
Solimões. Frate Indovino,
da ben 75 anni, costituisce
il ponte tra i sostenitori
delle opere dei Cappuccini e
quegli eroici missionari che
alla difesa della vita, della
salute e della dignità umana,
hanno dedicato la loro intera
esistenza. Adesso che, dopo
l’appello di Papa Francesco
e il Sinodo per l’Amazzonia
assunta a icona globale
della difesa dell’ambiente - il
Sinodo si terrà in autunno
- la Chiesa e il mondo si
interrogano sull’importanza
di quell’ecosistema. L’opera
di Frate Indovino a sostegno dei missionari, rafforza
ancora di più la sua tradizionale vocazione assistenziale
e di bene nei confronti delle
nuove emergenze umanitarie
e ambientali del pianeta.

Nei giorni del Villaggio per la Terra, è stato
piantato un albero le cui
radici sono state coperte
con terra dell’Amazzonia.
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Intervista con il professor Gian Carlo Di Renzo, dell’Università di Perugia

Il mal d’ambiente colpisce
P

Gian Carlo
Di Renzo,
nato a Verona
nel 1951,
si è laureato
nel 1975 in
Medicina e
Chirurgia
all’Università
di Padova con
lode. Specializzato in
Ostetricia e
Ginecologia
è direttore
all’Ospedale
di Perugia,
con numerosi
incarichi di
responsabilità
e prestigio
nell’Università di questa
città. Con la
dott. Emanuela Marchi,
sta costituendo un Centro
internazionale che si
chiamerà
Sotto lo Stesso
Azzurro Cielo.
Obiettivo:
sensibilizzare
gli operatori
sanitari e i
mass media
sul problema
ambientale
per uno
sviluppo
sostenibile.

er come stanno andando
le cose, la riproduzione
umana non è più soltanto un fatto naturale: subisce
l’incidenza crescente dei fattori
climatici e ambientali, che si
appesantiscono, moltiplicando
le possibili conseguenze. Su
questo quadro di fattori rilevati
e dei quali parlano spesso le
cronache quotidiane, sulla
situazione qual è e sulle prospettive dell’umanità, abbiamo
intervistato il professor Gian
Carlo Di Renzo. Ne è uscita una
conversazione a tutto campo
che spazia dall’alimentazione
che abbiamo all’aria che respiriamo; dalle catastrofi di
cui siamo spettatori e vittime
all’impegno della ricerca, della
medicina e della scienza, ai
farmaci, fino alla responsabilità decisiva della politica.
Lo scenario è allarmante ed
è inutile ammorbidire i toni
per non spaventare: piuttosto
serve una energica presa di
coscienza e di impegno per
intervenire e per cambiare la
situazione. Questo è tanto più
urgente perché c’è di mezzo la
vita umana fin dal suo primo
soffio: parliamo infatti della
riproduzione umana, delle
condizioni in cui avviene e
dell’imperativo categorico per
tutti che la gravidanza possa
godere della protezione più ampia
possibile. Punto di partenza:
la forte influenza dell’ambiente e del clima e le alterazioni
della natura nel suo insieme
in questi 30-40 anni. Per il
professor Di Renzo c’è tutta
la tossicologia rilasciata dalle
attività industriali:
❱ dall’agricoltura con i relativi
“farmaci” e pesticidi;
❱ dalle radiazioni chimiche;
❱ dai prodotti di combustione
e/o locomozione;

❱ da tutti i fattori che concorrono ad inquinare l’ambiente
in cui viviamo.
«Oggi - dice Di Renzo - non
si muore più per le infezioni,
come succedeva agli inizi del
secolo scorso, ma si muore molto
di più per altre malattie come
quelle cardiovascolari, i tumori,
l’obesità, il diabete, i disordini
neuro-comportamentali… che
non si trasmettono per agenti virali o batterici, ma sono
dovute all’interazione tra il
nostro stato di salute, lo stile
di vita e l’ambiente».
Fino al termine dell’anno scorso,
Gian Carlo Di Renzo ha svolto
il ruolo di Segretario generale
della Federazione mondiale dei
ginecologi. Questa Federazione
coordina 140 società nazionali
di ostetricia e ginecologia (su
196 Paesi) e dal 2015 si sta
attivamente impegnando in
merito alla formazione del
personale sanitario sul dannoso rapporto tra variazione
del clima, elementi tossici
ambientali e riproduzione
umana. Proprio partendo da
questa esperienza qualificata e
importante ai massimi livelli,
Di Renzo dice: «Purtroppo in
alcuni Paesi ci si sta muovendo
ed in altri assolutamente no.
Ad esempio in Cina, una delle
nazioni emergenti più inquinate
al mondo, già da tre anni è
proibito l’uso di ciclomotori a
due tempi, sostituiti con motori elettrici. Ciò è un primo
passo, ma non basta. Altrettanto importante è controllare
le catene alimentari, affinché
con farmaci tipo antibiotici
non siano fatti ingrassare tutti
gli animali d’allevamento, dai
polli ai bovini. C’è rischio di
assumere, assieme alle carni, i
distruttori chimico-endocrini
altamente tossici che in questa
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Inquinanti
non solo nel cibo
e nelle plastiche
ma anche
nei cosmetici

«Gli scienziati devono dimostrare
effetti benefici e dannosi sulla salute,
ma se sono inascoltati dai politici,
non si ottiene alcun effetto».

intervista abbiamo considerato. Per evitare ciò, si stanno
organizzando delle task force
con le quali agire su due fronti:
formazione del personale medico-sanitario; sensibilizzazione
soprattutto le donne in età
scolare-adolescenziale per far
comprendere come una corretta
alimentazione sia fondamentale
per la loro futura salute e vita
riproduttiva».
Un aspetto su cui Di Renzo
pone un forte accento è quello
dell’alimentazione: e qui ha voluto
spezzare una lancia per la dieta
mediterranea: «Ricordiamoci
che è sicuramente la migliore al
mondo, se ci rapportiamo alle
caratteristiche nutrizionali di
supplementazione vitaminica,
di micronutrienti e al corretto
equilibrio tra proteine, glucidi
e grassi. Non facciamoci affascinare da ciò che ci viene
proposto dall’estero, soprattutto
dal modello americano, quando
tutti dovrebbero imparare da
noi come nutrirsi bene e in
modo salutare!”.

Pensiamo
all’ILVA
di Taranto - per
inquinamento e
relativo
tasso di
mortalità
e di tumori - e di
come tutto
sia stato
“tamponato”
all’opinione
pubblica.
Di Renzo

Al punto in cui siamo, serve
maggiormente l’apporto dei
politici o degli sperimentalisti?
Più strateghi o più gente di
scienza?
L’apporto dei politici è fondamentale. Gli scienziati sono
tenuti a dimostrare gli effetti
benefici e quelli dannosi, ma se
inascoltati da chi ci governa,
non si ottiene alcun effetto.
Un esempio su tutti: quando
negli anni ’50-’60 si utilizzava
benzina con altissimo contenuto di piombo che, con i gas
di scarico, inquinava le città,
questo si correlava all’aumento
del piombo nel sangue di chi
respirava quell’aria. Ciò comportava l’aumento di malattie
neurologiche piuttosto gravi fino

Epidemia da Zika
per il clima alterato

2

Si possono prendere tutte le
precauzioni del caso, scienza
e tecnologia faranno progressi
che contrasteranno e - speriamo - debelleranno i pericoli
della matrigna natura. Ma una
donna con quali tranquillità
e sicurezza può affrontare
la scelta di una gravidanza,
oggi? E ogni area è ormai
a rischio: siamo alle paure
globalizzate…
La natura non è matrigna. Impone
regole da rispettare. Non giova

certo un atteggiamento da struzzi
soprattutto da parte dei politici
e, fino a poco tempo fa, anche
degli scienziati che per varie e
forti pressioni da parte di gruppi
economici hanno “trascurato”
il bene comune che è l’ambiente. Ricordiamoci di Cernobyl,
disastro nucleare avvenuto per
cause umane nell’aprile 1986:
ha avuto conseguenze tremende,
senza adeguate risposte. Nelle
ultime decadi sono aumentati
in maniera logaritmica i tumori

a quando i politici hanno deciso
di emanare leggi che obbligavano
i produttori a ridurre drasticamente il livello di piombo nei
carburanti, e così altrettanto
drasticamente sono venute meno quelle patologie. È inutile
negare che importanti lobby di
aziende chimiche incalzano chi
governa per aumentare il loro
fatturato, magari in quei settori
come i prodotti per l’agricoltura.
L’incremento tumorale e tutte
le malattie correlate non sono
legati solo all’avanzare dell’età,
ma anche al fatto che viviamo
in un ambiente sempre più inquinato, assumendo sostanze
che prima non esistevano e
che spesso entrano nel nostro
corpo per catena alimentare.

Molte di queste non riusciamo ad
eliminarle e agiscono sui nostri
sistemi aumentando patologie
metaboliche e tumorali.

L’emergenza climatico-ambientale dipende in larga misura
anche dall’uso di tecnologie
e prodotti inquinanti… Come si può spezzare questa
perversa catena?
Tecnologie e prodotti inquinanti… Non si trovano inquinanti
solo nel cibo e nelle plastiche,
ma anche - ad esempio - nei
prodotti cosmetici, vedasi il
rossetto (con alte percentuali
di piombo che nessuno regola)
ed altri numerosi prodotti per
l’igiene intima (anche di marche
a diffusione planetaria) o altro.
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L’avvelenamento ecologico e le conseguenze sulla riproduzione umana

già prima che nasciamo

“Dobbiamo riequilibrare
il rapporto con la natura”

alla mammella nella donna, dei
testicoli nell’uomo, si è assistito
ad un calo medio progressivo
della conta degli spermatozoi,
oltre all’aumento di diabete,
obesità, asma, malattie allergiche e autismo. Attenzione:
i nostri cromosomi e geni non
sono cambiati negli ultimi decenni, per cui tutto questo è
verosimilmente dovuto non a
modificazioni genetiche, ma a
come funzionano i nostri cromosomi e geni. A noi interessa
soprattutto quanto l’ambiente
intrauterino possa influenzare i
geni del feto, determinando nel
nascituro alterazioni funzionali,
predisponendo a malattie che
si svilupperanno in età adulta.

Clima e fertilità/infertilità
dell’uomo: posto che l’incidenza c’è ed è innegabile,
quale via si può realisticamente scorgere per uscire
dal labirinto e non restarvi
intrappolati con patologie
che intanto si aggravano?
A livello globale, va riequilibrato il nostro rapporto con
la natura. L’industrializzazione,
quindi l’aumento di anidride
carbonica e di micro-polveri
e minerali nell’aria favorisce
il riscaldamento del nostro
pianeta oltre alla diminuzione
delle piogge. Basta vedere cosa
sta succedendo in Paesi artici
come l’Alaska. Cambiamenti di
pochi gradi influiscono sull’habitat, favorendo alcune specie
animali e vegetali rispetto alle
altre. In natura c’è sempre un

equilibrio di specie. Molti animali
o insetti, riguardo ad altri, sono
portatori di virus e di batteri
che poi trasferiscono all’uomo,
con complicazioni anche gravi.

Siccome i test clinici sul
feto sono efficaci solo a
pochi giorni dal parto, di
fatto sembra non resti altra
ipotesi che rassegnarsi alla
nascita di bambini cerebrolesi. Inoltre è prevedibile,
ed eventualmente in quali
tempi, che si possano sconfiggere gli assalti delle zanzare
amazzoniche - epidemia di
Zika - con le loro devastanti
conseguenze?
Si devono analizzare più aspetti.
La nascita di bimbi con handicap
cerebrali è un fattore correlato
in forte parte alla diminuzione
della lunghezza della gravidanza,
cioè ai parti pretermine, gravati da un rischio maggiore di

«L’epidemia da Zika (nell’immagine) con il relativo virus - ci
sottolinea il professor Di Renzo
- è dovuta all’alterazione del
clima e al conseguente
ri-arrangiamento dell’habitat
animale nelle zone interessate».

Ma le sostanze che interessano di più la donna e la sua
vita riproduttiva sono quelle
cosiddette chimico-endocrino
distruttrici, dette tecnicamente: endocrine disruptors, cioè
quelle che interferiscono con
tutte le azioni ormonali, dallo
sviluppo in avanti. Cibi, erbicidi, oltre ai citati prodotti
per l’igiene e bellezza sono in
correlazione con l’aumento di
patologie quali l’endometriosi
- disfunzione che coinvolge
globalmente la salute della
donna con effetti psicofisici
spesso debilitanti, N.d.R., la
policistosi ovarica, disturbo
che determina un aumento dei
livelli di testosterone e molte
complicanze, fra cui diabete e

obesità, N.d.R. - menarca prematuro (mestruazioni avute molto
prematuramente), alterazioni
della tiroide con dismetabolismo
che porta all’obesità. Questo
aspetto dell’obesità è dovuto
non tanto al fatto che si mangia
più di prima, quanto al fatto
che si assumono cibi alterati,
a bassi costi produttivi grazie
ad additivi chimici e pochi
nutrienti validi, che alterano
i sistemi endocrini e quindi il
metabolismo e di conseguenza
agiscono negativamente anche sulla fertilità. A costo di
ripetermi: inevitabilmente
la Natura si riequilibra e nel
farlo, sarà lei a presentarci il
conto, facendoci pagare le
conseguenze. Non il contrario.

disturbi neuro-comportamentali o di paralisi cerebrale. In
una certa percentuale di casi,
lesioni cerebrali di vario tipo
sono dovute alla diffusione di
alcuni virus teratogeni - che
causano lo sviluppo anormale di
alcune regioni cerebrali del feto
durante la gravidanza - come
dalla recente epidemia che
c’è stata in Centro-Sudamerica del cosiddetto Zika virus.
Quest’ultimo è stato correlato
all’alterazione delle condizioni
climatiche in quell’area: nel
2013-2015 si è assistito in quelle regioni all’aumento medio
di un grado di temperatura ed
alla diminuzione drastica delle
piogge. La zanzara portatrice
dello Zika virus si è adattata
meglio a queste condizioni
climatiche. Una volta presa
l’infezione in gravidanza, il virus
può portare a malformazioni
del feto come la microcefalia
(anormalità neurologica nella quale la circonferenza del
cranio è notevolmente più
piccola della media per età e
sesso - N.d.R.).

3

Oggi disponiamo di strumenti sempre più raffinati, di
un’infinità di farmaci sempre
più selettivi ed efficaci ed
è anche possibile prevenire
alcune patologie già dalla vita
fetale. Questo senso di onnipotenza poi è atterrato dai
cambiamenti climatici e da
insetti. Pare di essere a Golia
e Davide, con quest’ultimo
che continua a vincere…
È assolutamente vero che i farmaci
sono sempre più selettivi, però
si rischia, soprattutto nel settore
degli antibiotici, di creare microorganismi sempre più resistenti,

causando non pochi problemi alle
terapie per il ristabilimento della
piena salute. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità sta studiando questo fenomeno perché,
nello specifico, alcuni antibiotici
come la Ciprofloxacina, molto
utilizzati in un recente passato,
sono ora inefficaci per oltre il
50-60% dei batteri che hanno
sviluppato delle efficaci difese
contro questi tipi di farmaci.
Utilizzare medicine sempre più
“forti” non è logico, perché il
loro effetto danneggia anche il
nostro fisico, predisponendolo
a patologie gravi tipo diabete,
malattie cardiovascolari, ecc.
Quanto può confortarci il
fatto che si è enormemente
accorciato il passaggio da una
scoperta scientifica alla sua
applicazione pratica?
Purtroppo, il tempo tra una
scoperta medica e la sua applicazione nelle cure cliniche
non è vero che si va accorciando.
In epoche ormai trascorse, la
sperimentazione della penicillina
e la sua successiva introduzione
nella pratica clinica è stata direi - veloce. Invece, ora, i
medici sono molto riluttanti
ad accettare nuove proposte
terapeutiche, sempre che non
si tratti di supporti vitaminici
o nutrizionali. Ai giorni nostri,
trovare una molecola “interessante” da utilizzare nella fase
clinica richiede un periodo
minimo per entrare nell’armamentario terapeutico di almeno
10-15 anni. Molto diverso, invece, è l’approccio al mercato
delle industrie chimiche, che
producono anticrittogamici e
pesticidi e altre molecole (tipo plastiche, ecc.): non hanno
vincoli così stringenti, perciò
costoro possono introdurre ogni
anno 4.000 nuovi prodotti nel
mercato globale. Nessuno di
questo è poi testato sui possibili
effetti interagenti per la riproduzione umana. Nessun ente
statale o regionale e tantomeno
europeo si impegna a verificare
se quei prodotti, nell’interezza
della catena alimentare, hanno
ripercussioni sull’uomo. Questa
è una prassi che deve essere
necessariamente cambiata.

Intervista a cura di

Bruno Del Frate
e Giuseppe Zois
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È cambiato il clima, certamente, ma ci sono troppe inefficienze e leggerezze

Le responsabilità degli uomini
negli scatenamenti della natura
di Giancarlo Salvoldi
È un dato di fatto che siano
in atto cambiamenti
climatici: con i ghiacciai
delle Alpi che si ritirano,
con lo scioglimento
della calotta polare, con
lo scatenarsi di tornado
e cicloni devastanti.
E tutti ci chiediamo cosa
sta accadendo e da che cosa
dipendano questi fenomeni.

C

i sono tre tipi di cause
che spingono insieme
verso eventi estremi
catastrofici:
❱ La prima consiste nel naturale
riproporsi di eventi ciclici,
come le glaciazioni che vanno
e vengono con le variazioni
delle temperature.
❱ La seconda sembra legata
all’effetto serra, il fenomeno che
trattiene il calore nell’atmosfera
ed è essenziale alla vita sulla
Terra, e che è quasi totalmente
prodotto dalla evaporazione
degli oceani, ma è aumentato
dalle emissioni inquinanti.
❱ La terza è dovuta alle colpe
dell’uomo che, per avidità ha
sfruttato in modo eccessivo e
devastante le risorse energetiche
e le grandi foreste, dall’Amazzonia fino al Borneo, e i fondali
marini con la pesca a strascico:
e sappiamo che le risorse non
sono infinite.
I sistemi economici, sia capitalista
che comunista, si sono inebriati
di un consumismo spensierato
e hanno bruciato combustibili
fossili ed inquinato l’atmosfera, riducendo allo stremo gli
immensi laghi di Aral e del
Ciad. È importante capire
che l’uomo può fare poco per
migliorare o peggiorare la vita
dell’atmosfera, ma che può fare
molto riguardo alle conseguenze
dei fenomeni estremi. E qui
abbiamo l’esperienza evidente dei tre più gravi fenomeni

di precipitazioni enormi che
hanno provocato esondazioni
di fiumi in Italia negli anni
appena passati.
❱ Ad Olbia nel 2013, dopo
un ciclone, è morta annegata una famiglia intera, ma la
casa in cui viveva non aveva
l’abitabilità.
❱ Nel 2017 sul litorale di
Livorno, un’altra famiglia
dopo eccezionali precipitazioni è annegata in casa: ma
anche qui poi si è visto che
le arcate del ponte avevano
fatto da tappo perché non si
può pulire il letto dei fiumi.
❱ Nel 2018 a Casteldaccia
in Sicilia, dopo straordinarie
piogge, due famiglie hanno
perso la vita, annegate nella
villetta che aveva affittato per
una breve vacanza: poi si è visto
che la casa era stata costruita
nel letto del fiume.

Primo: organizzare il territorio

C

iò dimostra che l’uomo
e gli Stati possono fare
molto, soprattutto attraverso
la prevenzione, organizzando
bene il territorio ed eliminando
gli abusi. A livello planetario
spaventa il rischio delle siccità,
che potrebbe colpire vaste aree
dell’Africa nera, causando carestie in grado poi di far muovere

decine di milioni di disperati
verso l’Europa. Siccità e carestie
hanno sempre colpito l’Africa,
dall’antichità al presente. E lo
dice anche la prestigiosa rivista
Science con lo studio dell’Università del Texas: la causa sta
nelle variazioni di temperatura
decennali dell’oceano Atlantico. L’agenzia di informazioni

Huffpost ha intervistato il prof.
Franco Prodi, climatologo di
fama internazionale e direttore
dell’Istituto di Scienze del clima
del CNR. Prodi sostiene che
bisogna combattere l’inquinamento,
ma che non bisogna buttarla
in politica e prendere posizioni
ideologiche, come piace tanto
agli italiani. Egli ricorda che il
fenomeno è molto complesso
e che però conosciamo molto
poco: “Attribuire sicuramente
il riscaldamento dell’atmosfera
alle sole emissioni di anidride
carbonica in atmosfera è scientificamente quantomeno avventato”.
Invece di trasformare tutto in
battaglia politica, possiamo fare
interventi di prevenzione, da
noi come in Africa, come in
Asia, come dappertutto sono
necessari, per essere pronti a
soccorrere le popolazioni quando
arrivasse l’emergenza.

L’analisi di uno studente: “Contrasto al consumismo, primo livello di impegno”

Se vogliamo salvaguardare l’ambiente
Uno studente di 2a superiore ci ha
inviato un intervento che ha preparato
nel contesto di una ricerca svolta a
scuola. È un lavoro che documenta
come e quanto sia sentito l’argomento
dei cambiamenti climatici e relative
conseguenze sull’ambiente e come debba cambiare l’approccio, diventando
più critico e responsabile. È un modo
per contrastare il consumismo che
purtroppo continua a imperversare.
Merita senz’altro un complimento
l’autore Davide Comparin.

N

egli ultimi decenni, a causa del consumismo che dilaga nell’Occidente, ma
che sta infettando anche il resto del mondo,
le persone usano gli oggetti molto poco, ed
appena se ne stancano o c’è qualcosa che
non va, li buttano e ne comprano altri. Il
motivo più importante per il quale dovremmo cercare di arginare questo fenomeno è
quello di evitare lo spreco di materie prime.

Infatti, per produrre le risorse consumate e
per assorbire i rifiuti prodotti secondo lo stile
di vita attuale, a livello globale, servirebbero un equivalente di 1,6 pianeti Terra. Ciò
significa che consumiamo più di quanto la
natura riesca a rigenerare. Ma il numero di
pianeti necessari aumenterebbe a 2,6 se la
popolazione mondiale vivesse con lo stile di
vita dei cittadini italiani, ed addirittura a 5,2 se
tutti vivessimo come i maestri a stelle e strisce.
Questo è un problema serio, strettamente
legato a quello delle emissioni di gas serra.
Infatti sono di enorme portata le emissioni
collegate all’approvvigionamento di materie
prime, alle varie lavorazioni e trattamenti ed
agli innumerevoli trasporti che il prodotto dei
nostri acquisti ha subito nel corso della sua fase
di lavorazione, la filiera. Quindi, se vogliamo
cercare di contrastare i cambiamenti climatici
e del territorio, dobbiamo impegnarci anche
nel limitare i nostri acquisti di beni materiali
e, quando vogliamo fare qualche compera,
domandarci se ci serva veramente.

Un ruolo a favore del consumismo è invece
rivestito dalle lobby delle multinazionali dei
vari settori manifatturieri che, per aumentare
vendite e fatturato, finanziano articoli che
incoraggiano i consumi, rendono difficile l’accesso e l’intervento per la riparazione dei loro
prodotti. Questi hanno una durata prefissata
a termine con una sempre più diffusa tendenza: l’obsolescenza programmata da parte di
molti gruppi industriali (con elettrodomestici e
prodotti tecnologici con un calendario sempre
più corto. Ciò che poi porta ovviamente alla
sostituzione). Forse, contrastando questo
consumismo, il PIL scenderebbe, ma viene
da chiedersi se sia veramente il PIL la priorità.
Io credo che sia uno strumento non del tutto
indicativo del livello di benessere della società,
che forse non è misurabile quantitativamente.
Quindi tanto vale che scenda un po’ se ne
beneficia l’ambiente. Perché, ricordiamoci, se
siamo su questo pianeta è anche per tutelarlo e
garantirne l’integrità per le generazioni future.

Davide Comparin, Milano

Sono circa 500 anni che noi Frati Francescani
Cappuccini di Assisi aiutiamo chi ha
veramente bisogno e da oltre 100 anni siamo
anche in Amazzonia vicino a chi soffre.
Affidando a noi il tuo 5x1000 ci permetti
di aiutare tanta gente!
Comunica a chi ti compila la dichiarazione dei
redditi il codice fiscale della nostra ONLUS:

94149390547
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Ricordare sì,
ma non
rimpiangere
Decisiva importanza di un buon uso
Nel 2014
il Premio
Nobel
Tonegawa
individuava
il circuito
che collega
le emozioni
ai ricordi,
scoprendo
che i ricordi
buoni
e i ricordi
cattivi sono
riconosciuti
da neuroni
diversi,
che si
inibiscono
a vicenda.
Per
liberarci di
un ricordo
brutto,
archiviandolo, è utile
riportarlo
con
chiarezza
alla memoria,
raccontarlo,
scannerizzarlo. Questo
aiuta a razionalizzarlo,
sminuendone
la portata
emotiva e
attenuando
fino a quasi
far scomparire il suo
influsso
negativo.
Fotografare, filmare
molto
di quello
che viviamo
è affidare
la memoria
a un cervello esterno.
Questo
metodo
smorza
l’impatto
emotivo delle esperienze,
in un certo
senso distaccandole da
noi, che ne
diveniamo
spettatori
invece che
protagonisti.

Testi di
Federica Mormando
“Ricordo” deriva dal latino:
re = indietro, cor =cuore.
Richiamare in cuore, distinto dal richiamare alla mente.
Se invece spieghiamo
ciò che abbiamo studiato,
non è ricordo, è memoria,
dal greco mimnesco:
richiamare alla mente. Se
sciorinare ciò che sappiamo
ci riporta all’ansia degli
esami, diventa ricordo.

deboli e forti… Questo uso
dei ricordi è fondamentale
per orientarci nelle scelte, e
lo è in ogni psicoterapia. È il
mezzo per mantenere vive in
noi le persone lontane o che
non sono più: un antidoto
alla solitudine. I ricordi delle
esperienze positive sono la
spinta a continuare, a riprendere fiducia quando tutto pare

I primi ricordi leggibili
si strutturano
nella prima
infanzia. Solo
da adulti
possiamo
dare un senso
ad alcune
memorie
infantili.

(o è) grigio. Ma non dobbiamo indulgere ai rimpianti. I
rimpianti sono un vizio, un
alibi, nutrono la depressione e
ci indeboliscono. Ricordando
momenti del passato dobbiamo
essere contenti di averli avuti
più belli che tristi perché sono
terminati. I ricordi buoni devono essere motore di speranza
e, per gli anziani, contrastare
il senso di impotenza. Guai
però a chi vive di ricordi: è
un modo per non vivere, per
impigrirsi in un passato senza
sbocchi. È stupefacente come
ognuno di noi filtri i ricordi a
seconda della personalità, di ciò
che maggiormente interessa e
dell’esigenza di farli coincidere
con convinzioni o necessità.
Due persone che vivono la
stessa situazione avranno ricordi talora molto diversi. Chi
rammenterà le atmosfere e chi
le opere d’arte, chi le persone

L

a memoria permette i
ricordi, che stanno in
noi come libri in una
biblioteca non sempre catalogata. Possiamo seppellirli in
cantina o tenerli davanti a noi.
Lasciarli inalterati o modificarli,
selezionarli o permettere che
irrompano in massa. A volte
è fondamentale attivarli: ad
esempio quando vogliamo comprendere la nostra vita e noi
stessi, scegliere chi vogliamo
essere, valutare gli incontri, le
nostre reazioni, i nostri punti

Abolite le note a scuola,
è un’altra devalutazione
È
stata approvata dalla Camera l’abolizione di note e
sanzioni agli allievi della scuola
primaria. Spesso le note sono
sovrabbondanti e perfino comiche
nella loro irrilevanza: questo
è vero. Ma gli insegnanti non
possono dire né fare nulla per
far rispettare un’ormai dissolta
autorità. Si appellano alla famiglia, senza considerare che la
sua autorità è spesso un niente
come la loro, che comunque
i genitori non sono in classe
e che molti difendono i figli
contro ogni logica e rispetto.
Nell’anno scolastico 2017-18,
sono state accertate 33 violenze
fisiche compiute da genitori
su insegnanti; quelle stimate,
81. Si racconta che si affida
alla corresponsabilità delle
famiglie la linea di condotta
della scuola con gli allievi: si
chiama alleanza educativa. Ma
come stabilire alleanza fra due
in disaccordo?
Recitava l’articolo 414 del Regio decreto 1297, azzerato da
questa legge: “Verso gli alunni
che manchino ai loro doveri si

possono usare, secondo la gravità
delle mancanze: ammonizione;
censura notata sul registro con
comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire
visitata; sospensione dalla scuola,
da uno a dieci giorni di lezione;
esclusione dagli scrutini o dagli
esami della prima sessione; espulsione dalla scuola con la perdita
dell’anno scolastico”. Sanzioni
proporzionate alla gravità delle
azioni, improponibili oggi, visto
che la scuola subisce da decenni
una progressiva devalutazione.
Abbiamo molti esempi di come
l’ignoranza al potere porti la
vittoria della prepotenza, lezione
facilmente appresa. Ed ecco la
viltà scambiata per coraggio,
l’umiliazione dell’autorità e del
sapere. Questa legge, se approvata,
si aggiunge alla sfilata italiana
di bandiere bianche: di fronte alla delinquenza, al sapere,
alla cultura e preparazione di
chi comanda, a chi desidera
il progresso culturale e civile,
ricordando tempi non lontanissimi in cui, ad esempio, la
scuola faceva la scuola.

Ragazzi
che han
legato e
preso a calci
un’insegnante disabile,
filmando e
diffondendo
le immagini
su Instagram
han dovuto
per punizione svuotare i
cestini. Provvedimento
ridicolo,
e umiliante
per chi lo fa
per lavoro.
In Italia 3
bambini su
10 non capiscono gran
parte di ciò
che leggono;
e secondo
l’OCSE, la
percentuale
dei 16-65enni italiani
con scarse
capacità
di lettura
e comprensione del
testo arriva
al 28%.

incontrate e chi i ristoranti. In
una coppia, è possibile che lo
stesso episodio abbia suscitato in
ognuno ricordi talmente diversi
da non poterlo riconoscere! E
in molti casi filtriamo i ricordi
perché coincidano con le nostre
tesi: se vogliamo demonizzare
una persona, ne ricorderemo i
lati negativi, cancellando quelli
positivi; mentre se amiamo una
persona, potremmo oscurare
ciò che di male ci ha fatto. Ci
sono persone che rimuovono i
ricordi di cattive esperienze in
favore di quelle buone: sono
gli ottimisti, che hanno fiducia
in sé e nel futuro. Altre, che
si sentono inesorabilmente
sfortunate, cancellano i ricordi belli. Chi è dotato di una
forte resilienza - la capacità
di costruirsi una buona vita
nonostante esperienze tragiche - o l’ha acquisita, riesce a
non farsi sopraffare dai brutti
ricordi, a dare un senso anche
alle esperienze più tragiche. Così
quei sopravvissuti a genocidi
che si dedicano alla missione di
testimoniare: è il caso di Liliana
Segre per la Shoah e Antonia
Arslan per il genocidio degli
armeni. Ma quando la memoria
vacilla, quando il ricordo si fa
traballante e si dubita di rammentare esattamente ciò che
è successo, allora si è aggrediti
dalla sensazione di non poter
controllare la propria vita, da
una drammatica insicurezza. È
il dramma di chi è lentamente
colpito da un declino cognitivo.
Allora i ricordi si affollano,
si perde il filo che li collega e
con esso la propria identità.

La teoria abbonda
e la pratica scarseggia
I
nsensibile alle contraddizioni
inconciliabili, la Camera
dei Deputati ha approvato sia
l’esclusione di note e sanzioni
disciplinari sia la reintroduzione
dell’Educazione civica: 33 ore
infiltrate fra le altre lezioni,
e voto in pagella. “L’Educazione civica contribuisce a
formare cittadini responsabili
e attivi - si legge nel provvedimento. Quindi educazione
ambientale, educazione alla
legalità, educazione al rispetto e al patrimonio culturale,
promozione dell’educazione
stradale e del volontariato. Le
iniziative di sensibilizzazione
alla cittadinanza responsabile
saranno avviate fin dalla scuola
d’infanzia, senza dimenticare
l’educazione alla cittadinanza
digitale, privacy compresa”.
Quanto serve parlare di rispetto, di doveri, di patrimonio
culturale ad allievi che vedono
impunito il bullismo, con gli
stessi professori che spesso ne
sono vittime? Ragazzi col diritto
- detto o no - di essere promossi
anche se non comprendono
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ciò che leggono? E a che serve
dissertare di privacy digitale,
come se i ragazzi non sapessero che non si deve postare il
filmato della compagna nuda
o dell’insegnante picchiata?
Dove lo vedono, il rispetto,
gli alunni? A scuola? Finché
gli insegnanti hanno paura
di difendersi dal bullismo e
i bambini non possono aver
note pur se saltan sui banchi,
non direi. Quanto ai signori
della Camera, se iniziassero
a lasciar parlare chi la pensa
diversamente e a smettere di
crear risse in Parlamento, darebbero la prima delle lezioni
di Educazione civica! Chi il
rispetto lo sperimenta in famiglia, non ha bisogno di altro, o
meglio avrebbe bisogno di veder
punito il non rispetto, ma ciò
succede di rado. Il confronto,
ammesso che lo si faccia, fra
la teoria che verrà insegnata
e la realtà vissuta ogni giorno
andrà a sfavore della teoria. E
le lezioni di Educazione civica,
mancando la lezione incisiva
dell’esempio, saranno inutili.
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CRONACHE ALLO
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In Italia i numeri assomigliano sempre più a
interpretazioni che a cifre.
Strattonati da destra e
sinistra per far sposare tesi
opposte, oppure creati ad
hoc per comporre ciascuno
533 mila in crescita come dichiarato dall’ISMU
(fondazione che sostiene
ricerche e iniziative su
multietnicità e fenomeni migratori) nel rapporto 2018
sulle migrazioni o 90 mila
come dichiarato recentemente dal Viminale?

Q

La curiosità
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Gli irregolari, numeri
e rappresentazioni

Dal virtuale
al virtuoso:
le social street
ati nel 2013 a
Bologna, i gruppi
social street si sono diffusi rapidamente e sono
ora più di 450, inclusi
quelli nati all’estero,
dove l’esperienza è stata
esportata con successo:
Brasile, Canada, Portogallo, Olanda, Nuova
Zelanda, Norvegia, USA,
Australia, Polonia e
Spagna. Social street è
un’esperienza pensata e
cresciuta per favorire i
rapporti sociali di buon
vicinato attivo. Significa che ci si allontana
dalla filosofia del “vivi
e lascia vivere” (nella
migliore delle ipotesi) e
si comincia a ripopolare
le strade, per conoscersi,
aiutarsi, socializzare.
Come si realizza? Attraverso la formazione di
piccoli gruppi Facebook
limitati ai residenti del
quartiere, l’appartenenza
al quale diventa l’unico
comun denominatore,
senza altre connotazioni.
Il social network diventa
così un facilitatore del
passaggio dal virtuale al
reale, una rivoluzione
rispetto all’uso che in
genere se ne fa. Scopo
di social street è quello
di favorire le pratiche
di buon vicinato; socializzare con i vicini della
propria strada di residenza al fine di instaurare
un legame, condividere
necessità; scambiarsi
professionalità, conoscenze, portare avanti
progetti collettivi di
interesse comune e trarre
quindi tutti i benefici
derivanti da una maggiore interazione sociale.
In un’unica espressione:
fare comunità.

SPECCHIO

uanti sono gli irregolari
in Italia? Quello che si
sa con certezza è che
sono in aumento: il ricercatore
dell’ISPI - Istituto Studi di Politica
Internazionale - Matteo Villa ha
contato, solo tra giugno 2018 e

febbraio 2019, 48.406 dinieghi
di protezione a fronte di 4.806
rimpatri, con un effetto di 43.600

irregolari in più: clandestini che,
espulsi dai centri d’accoglienza ma
non rimpatriati, sono diventati

Cuba, i cubani, gli USA

H

o letto in queste pagine il commento sulla nuova Costituzione a
Cuba. Mi stupisce e un po’ mi irrita la frase “dopo decenni di
immobilità economica”. Nell’articolo non è menzionato assolutamente
l’embargo a cui la nazione cubana è sottoposta dall’imperialismo
statunitense. Voglio riportare una recente risoluzione ONU dove si
votava una mozione contro l’embargo USA nei confronti di Cuba.
La mozione cubana è stata appoggiata da 191 Paesi, 2 i no, quelli
degli USA e di Israele. Non vi sembra il caso di “accennare a questo
particolare”? Sono 60 anni che quei guerrafondai stanno stressando
Cuba, solo perché è comunista! Loro si vantano di essere una democrazia! Cercate di essere più obbiettivi. “Cuba non si arrende”
perché “a Cuba comandano i cubani”. L’Italia si è arresa e in Italia
comandano gli statunitensi.		
Filippo Lilli, Spoleto
Egregio signor Lilli, c’erano poche righe per dare una notizia:
non l’economia cubana né l’embargo (non basterebbe una
pagina), ma l’adozione di una nuova Costituzione.

Il diritto alla buona televisione

Parliamo di qualità,
visto che paghiamo
N
ella lettera ai dipendenti
inviata dopo la nomina a
Presidente della RAI nel 2018,
Marcello Foa parlava di prima
azienda culturale del Paese. Una
definizione che pare poco azzeccata a giudicare dal palinsesto,
a meno di dare un’accezione
molto ampia all’aggettivo “culturale”. Ma pare che tutto faccia
cultura quando viene trasmesso
sui canali RAI. Che è anche
servizio pubblico, altro aspetto
di differenziazione rispetto alle
emittenti private. La polemica
sui tetti agli stipendi, che infuria
di tanto in tanto, sarebbe più
una questione di buon gusto, e
non se ne dovrebbe lamentare
chi i programmi li guarda, se
non fosse che i cittadini pagano un canone, una tassa. E,
benché dirigenti e “strapagati”

della RAI si affannino a dire
che gli stipendi milionari siano
interamente coperti dalla pubblicità, sorge sempre il dubbio
che vengano utilizzati anche i
nostri soldi. Eppure di questo
dobbiamo convincerci, che in
ogni caso siamo noi a pagare.
Paghiamo una tassa, ma paghiamo cari anche i prodotti che
consumiamo, e il prezzo include
il costo della pubblicità. Quello
su cui bisognerebbe discutere e
pretendere un tetto (minimo,
non massimo), è la qualità dei
programmi, inchiodare la RAI
alla sua responsabilità di servizio
pubblico.

Cronache allo specchio
pagine a cura di

Arianna Castelletti

Da anni se ne parla, ma pare arriverà
entro fine anno l’annuncio ufficiale
del governo sul cambio della capitale.
Quella attuale, Giacarta, è sprofondata
di 3 metri negli ultimi 30 anni e sarà

quasi sommersa (a nord) entro il 2050.
Già flagellata da numerose alluvioni, la
capitale subisce gli effetti del fenomeno
chiamato subsidenza, il lento e progressivo sprofondamento del suolo causato

Il numero

Sono le specie di batteri che abitano
il nostro corpo. A questo numero
(77% in più di quello conosciuto)
sono arrivati alcuni ricercatori italiani
dell’Università di Trento. Nello stu-

dio, pubblicato sulla rivista scientifica
Cell, si osserva che nelle popolazioni
africane e sud-americane le specie
batteriche sono più numerose, probabilmente per le condizioni igieniche

La parola

Susan Wojcicki (CEO di YouTube) ha
appreso del massacro alle due moschee
in Nuova Zelanda alle 8 di sera, pochi
minuti dopo che era successo. L’attentatore
aveva filmato tutto in diretta streaming.

Nonostante ingegneri e tecnici siano
stati chiamati a raccolta per eliminare
ogni traccia dell’agghiacciante filmato,
durante la notte era ancora consultabile.
Alle 6 del mattino la stessa signora

Capitale
in viaggio

5.000
YouTube

invisibili. Ma esistono per la
società civile, perché vivono
tra noi, impossibilitati a fare
alcunché se non ad “arrangiarsi” per tirare avanti. È urgente
individuare una via d’uscita,
senza preoccuparsi di quanto
paghi elettoralmente. Come
potenziare i corridoi umanitari
da una parte, per limitare gli
sbarchi, e concludere accordi
bilaterali per poter proporre e
organizzare i rimpatri volontari
dall’altra. L’unico vincolante è
quello siglato a novembre del
2018 con il ministro dell’Interno
del Ghana. L’accordo portato a
casa dall’Italia si è tradotto in
un finanziamento di 6 euro al
giorno per 800 giovani ghanesi
che avranno così vitto, alloggio
e formazione professionale nel
loro Paese. Bene, ma le presenze
in Italia sono minime (meno
dell’1%), e l’economia del Ghana
è una tra le più stabili in Africa.
Algeria, Bangladesh, Senegal e
Iraq: da questi Paesi arriva oltre
la metà dei migranti approdati
nel 2019. Qui servono accordi,
un lungo lavoro di diplomazia.

dalle trivellazioni selvagge in cerca di
acqua. Palangkaraya è la candidata più
papabile a diventare nuova capitale.
Per il trasferimento effettivo si stima
ci vorranno circa 10 anni.
e lo scarso uso di antibiotici. Ora
l’obiettivo è capire e dimostrare se la
scomparsa di queste specie nelle nostre popolazioni sia legata all’aumento
di malattie autoimmuni e allergie.
Wojcicki ha deciso di rimuovere tutti i
video sospetti e di bloccare le ricerche
del video da parte degli utenti, per la
prima volta nella storia della piattaforma.
Servono i freni.
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CRONACHE ALLO

Cercansi chirurghi,
per nostra incongruenza

I

corso di formazione. Il problema è chiaro: a fronte di quasi
10mila laureati in medicina,
ogni anno ci sono appena 6mila
posti di specialità. E la forbice si amplierebbe, abolendo il
numero chiuso come ventilato

La finestra di Fremura

Succede nel Bresciano

Una classe
che sta
con Denis

U

na storia bella, quella
di un bambino ipovedente, Denis, ora in quinta,
“abbracciato” in questi anni
di primaria da insegnanti,
genitori e, soprattutto,
dalla sua classe, dai suoi
compagni; loro l’iniziativa
d’imparare (accanto al programma scolastico) il codice
Braille, una sfida da cui è
nato il libricino dedicato
a drago alfabeto, il mostro
buono che, con le fiamme,
fa esplodere le lettere e le
trasforma in puntini, ovvero
lettere in Braille. Il racconto
è stato spedito anche al
ministro Bussetti, nella
speranza che diventi un
vademecum per casi simili.

dal governo; inutile sfornare
più laureati se non si erogano
in parallelo sufficienti borse di
studio per i corsi di specialità.
Inutile perché questi laureati
non potrebbero esercitare la professione, e costoso per lo Stato:
secondo ANAAO Assomed,
Associazione Medici Dirigenti,
formare un medico costa circa 200mila euro. Molti vanno
all’estero e trovano più soldi,
normative più chiare e meno
contenziosi legali. Necessario
anche - per De Paolis - intervenire
sulla rete ospedali-scuole-territorio. Oggi chi esce dai corsi
di specializzazione si trova a
lungo in attesa dei concorsi,
spesso male organizzati, senza
programmazione sulle esigenze
territoriali.

avinia F. Cassaro, docente da 12 anni, era
stata indagata per aver urlato
alla polizia “Vigliacchi, mi
fate schifo, dovete morire”
durante una manifestazione a
Torino, un anno fa. L’Ufficio
Scolastico del Piemonte le
aveva tolto la cattedra, ora
arriva la sentenza di conferma. Le motivazioni: gli
insegnanti “hanno compiti
non solo legati all’istruzione
dei bambini, ma anche educativi”. È evidente “il contrasto
tra le finalità educative e
il ruolo dell’insegnante e
l’atteggiamento incontrollato
e offensivo nei confronti
delle forze dell’ordine”.
Il suo commento: “Pensavo
di vivere in uno Stato di
diritto, non me l’aspettavo.
Non nego l’oltraggio alle
forze dell’ordine, ma non
capisco cosa c’entri il licenziamento. Farò appello».
Stupisce come l’ex insegnante
non arrivi a capire la gravità
del proprio comportamento. E tuttavia il problema
è più esteso: i genitori non
si possono licenziare; ma
anche per loro, per noi,
vale lo stesso principio: i
doveri educativi restano,
dentro come fuori dalle
mura domestiche.

Dovrebbero prendere esempio da
loro certe bande di tifosi-teppisti.
Gli Alpini hanno mandato al Paese
i loro messaggi - come fanno ad
ogni Adunata nazionale - che sono
di pace, di pronta mobilitazione
dappertutto dove c’è un bisogno, la
necessità di un aiuto, un’emergenza. Ma anche dove c’è da creare
convivialità, in un clima di festa,
di allegria, di gioia nell’incontro in
un tempo che s’è intristito e dove
anche molte persone esprimono in
volto la fatica di vivere. E quando
la festa finisce, il senso di disciplina

S

ono 1/2 milione i centenari
del pianeta. Traguardo raggiungibile, ma pare più difficile
arrivarci in due! Parliamo di
Kirk Douglas e della moglie
Anne Buydens, insieme dal
1954: 102 anni lui, 100 lei.
La vecchiaia non li ha risparmiati: una foto li ritrae su un
marciapiede di Beverly Hills,
in carrozzina, sospinti da due
badanti, assorto ciascuno nei
propri pensieri o nella propria
realtà. Eppure ancora coppia.
La signora Anne resta per Kirk
“la donna più difficile che abbia
mai incontrato”, la stessa che,
invitata a cena in un ristorante
chic il giorno che si conobbero,
replicò: “No grazie, penso che
andrò a casa a farmi delle uova
strapazzate”.

Senza fine le violazioni dei diritti umani

U

n uomo è stato giustiziato e crocifisso in
Arabia Saudita: faceva parte dei 37 condannati a morte per reati legati al terrorismo,
la cui sentenza è stata eseguita in diverse città
del Paese. L’uomo era stato accusato di aver
“adottato un’ideologia estremista terroristica
e di aver formato cellule terroristiche”. Come
ha denunciato Amnesty International, tra i detenuti giustiziati ce n’era anche uno 16enne
all’epoca dell’arresto, mentre almeno 14 (tutti
della minoranza sciita) erano stati condannati
per crimini violenti durante la partecipazione

a manifestazioni antigovernative. Gli atti processuali ottenuti dalla CNN rivelano che uno
dei giustiziati, Mohammed al Musallam, aveva
riferito alla Corte di aver subito percosse mentre
veniva interrogato. “Nella mia confessione non
c’è niente di vero. Ci sono referti medici dell’ospedale di Dammam e chiedo che siano presi in
esame, poiché dimostrano le conseguenze delle
torture sul mio corpo”, aveva detto invano ai
giudici. Stride forte che l’Arabia Saudita sia
attualmente membro del Consiglio dei Diritti
Umani dell’ONU, e lo sarà sino a fine 2019.

Mezzo milione di Alpini a Milano grande esempio di bella Italia
ove arrivano loro portano
un contagioso entusiasmo di
vita. Sono positivi, solari e solidali.
Sono gli Alpini. In maggio, con
un crescendo maestoso dall’8 al
12, hanno invaso le vie di Milano,
sciamando ovunque e portando la
carica della loro calda e prorompente umanità. Più di 500mila.
Con numerosi familiari al seguito.
Hanno avuto pioggia, grandine
e freddo: ma sotto quel cappello
verde inconfondibile, con la lunga
penna nera, ci sono volti che sprigionano sorrisi, regalano simpatia.

I Douglas,
una coppia
inossidabile

Contraddizioni del nostro tempo

L’Adunata nazionale delle Penne Nere, festa di popolo e convivialità

D
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L

Ancora una volta, il problema “scoppia” quando ormai
siamo in emergenza: 6.000
chirurghi in tutta Italia
(2/3 dei quali tra i 50 e i 65
anni), per 600 ospedali, con
appena 400 nuovi arrivi di
specialisti all’anno. Pochi,
considerando che quota
100 favorirà l’uscita
di molti camici bianchi.
n un’intervista ad Avvenire
Paolo De Paolis - presidente
delle Società italiana di chirurgia e primario del reparto di
Chirurgia d’urgenza del Molinette
di Torino - spiega che già oggi un
terzo dei chirurghi presenti nel
suo reparto sono specializzandi
(cioè stanno ancora completando
la scuola di specializzazione).
Per l’esattezza, dei 3 chirurghi
sempre presenti uno è ancora in

Doveri
educativi
senza pause

SPECCHIO

e di ordine appreso durante il servizio militare, la cosiddetta naja,
vengon fuori le abitudini, lo stile
di vita: che è la pulizia. “Lasciate
come desiderate trovare”, dice un
proverbio: gli Alpini lo applicano
alla lettera e ne hanno dato prova
anche a Milano, addirittura lavando
muri imbrattati dai soliti che amano
lasciare impronte della loro idiozia
rovinando facciate e spesso anche
monumenti. Un esempio per la
città, per tutto il Paese ciò che
l’Adunata e la sfilata per ore e ore
hanno irradiato. “Grazie, perché

ci siete sempre!”, è la gratitudine
tradotta nel più efficace dei modi con
poche parole semplici e dirette. Sì,
gli Alpini ci sono davvero sempre.
Quella tenuta a Milano era l’Adunata nr. 92, dedicata ai cent’anni
della fondazione dell’Associazione
Nazionale Alpini. La prossima,
quella del 2020 si terrà dal 7 all’11
maggio a Rimini.
Ora che il servizio di leva, obbligatorio
per intere generazioni sull’arco di
143 anni, è stato eliminato nel
2005, si impongono una presenza,
un impegno, un servizio più in

linea con le necessità di oggi e
anche con risorse numeriche ben
diverse rispetto agli anni forti, in
cui le caserme erano tutte affollate. Ora si tratta di puntare su
strutture più snelle, meno costose,
con rinnovamento tecnologico di
sistemi e mezzi e con impianti
aperti anche alla cittadinanza, come
ha indicato il generale Salvatore
Farina, capo di Stato maggiore
dell’esercito. Una cosa è certa: non
muterà mai il DNA degli Alpini,
amatissimi in tutto il Paese per il
loro spirito di sacrificio e per la
loro predisposizione ad aiutare gli
altri. Il più collaudato antidoto
alla solitudine.

Romana Della Valle
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Nel diffuso disorientamento e con il vuoto di molte famiglie

Missione della scuola:
far diventare uomini
Chiunque vede bene
come vanno le cronache
in questa quotidianità
spesso sgangherata e fatta
di dismisura ed eccessi.
Basta aprire gli occhi
su quanto succede da anni
nella scuola, dove
in cattedra - invece
dell’istruzione e della
formazione - è montata
la prepotenza, ora di studenti-bulli ora di alcuni genitori
iperprotettivi dei figli.

H

a fatto sensazione la
prof di Lodi pestata da
una madre incollerita
per la sospensione di 15 giorni inflitta alla figlia. Vittoria
Bellini, 63 anni, 40 dei quali
dedicati all’insegnamento,
è stata mandata al Pronto
Soccorso per le conseguenze
dell’aggressione subita. La
protagonista - hanno scritto
i giornali - è nota per i toni e i
modi delle sue proteste: non ci
sta ad accettare i provvedimenti
che la scuola prende verso la
figlia per la sua condotta. Un
caso non nuovo purtroppo nel
panorama scolastico italiano.
All’Istituto professionale Luigi
Einaudi hanno spiegato che “da
quando è arrivata, si è cercato
di aiutarla in tutti i modi, sapendo che viene da un contesto
educativo difficile”. La volontà
dei docenti è quella di portarla
avanti, per scongiurare l’abbandono degli studi.
La professoressa picchiata a
Lodi ha confessato di sentirsi
“come un uovo sbattuto”, ma
ha voluto tornare al suo posto
per senso di responsabilità,
considerando l’approssimarsi
degli esami. Amara comunque
l’analisi complessiva: “Siamo
lasciati soli e unici a difendere un modello educativo e
culturale dove la famiglia non
arriva più. Noi abbiamo bisogno
dei genitori e, dove i genitori
collaborano con noi, la scuola
funziona alla perfezione”.
È innegabile che le famiglie si
sono ristrette; che nascono meno
figli e spesso sono messi al mondo
in tarda età, con la propensione
di mamme e papà a difendere
a oltranza i loro pargoli, anche
in presenza di malefatte conclamate. Qualcuno, non a torto,
ha spiegato che molti genitori
(tardivi) d’oggi tendono a fare i
nonni che, si sa, sono portati a
concedere tutto ai nipoti.

Pagine a cura di

Giuseppe Zois

Se si vuole invertire la tendenza
in atto, con progressivo livellamento verso il basso, occorre
convenire che è missione della
scuola educare i ragazzi. La
scuola è il primo e decisivo
strumento - il principale che può supplire al vuoto di
molte famiglie fragili d’oggi.
Ha detto un intellettuale di
grande autorevolezza, anche
come uomo di comunicazione,
Sergio Zavoli: “La scuola ha
i mezzi teorici e pratici per
essere ciò che dà vita alla prima
forma di comunità, cui affidare
il valore indiviso del volto e
dell’animo nazionale, avviando
al tempo stesso la formazione
della società, fatta di individui

«È stata la sostituzione
di quella cultura dell’impegno, della serietà e della
disciplina con una che
concepisce la scuola soprattutto o soltanto come
luogo di inclusione sociale,
in cui si devono (iper)
proteggere i giovani, a far
sì che pian piano ogni idea
di sanzione sia diventata
sostanzialmente illegittima.
Che anche la scuola spinga
in questa direzione, e proprio in un Paese che soffre
di uno scarso senso della
legalità e del rispetto delle
norme, rappresenta un
problema non da poco».
Giovanni Belardelli, Corriere della Sera

e di cittadini, cioè di bisogni e
progetti personali e collettivi”.
Impegni altisonanti ne sono
stati proclamati molti, da ogni
governo, anche per le strutture.
Si è visto ben poco. È tempo
di procedere nei fatti ad un
effettivo rinnovamento dei
criteri e dei principi in base
ai quali modellare una pedagogia scolastica corrispondente
alla realtà, in cui la più grande
agenzia che produca significati - la scuola appunto - ha il
dovere di agire.
Silvano Petrosino, docente
all’Università Cattolica, ha
affermato con lapidaria chiarezza: “Diventare uomini è il
vero successo”.

Dove si impara
il senso del dovere

L

a scuola è il primo laboratorio
dove si costruisce la società.
C’è la famiglia, prima: ma è un
ambito più protetto e ristretto e,
peraltro, è un ambiente che sta
diventando sempre più precario
per molti motivi e circostanze.
Occorre puntare con convinzione, fiducia, determinazione
sulla scuola, dove gli allievi
apprendono a vivere insieme,
a collaborare, a interagire, ovviamente anche a studiare, a
prepararsi per il futuro. Ma la
scuola non può assistere rassegnata al suo progressivo declino,
alla sua perdita di autorità e di
ruolo, all’abdicazione di molte
responsabilità per comprensibili
motivi di paura. Una preside,
rispondendo a un giornale,
ha parlato con buona dose di
coraggio di un “clima mafioso
e intimidatorio” e ha indicato
anche i fattori precipitanti: bombe
carta, feste con alcol e droga, uno
studente spacciatore arrestato…
Giovanni Belardelli, tempo
fa, in un intervento sul Corriere
della Sera ha fatto un’impietosa,
amara diagnosi, scrivendo della
“tendenza in atto da tempo a
ridurre ogni pedagogia a una
retorica (sull’accoglienza, la
Costituzione, il rispetto della
diversità), priva di rapporto con
la possibilità - anche solo teorica
- della sanzione… Tutto ciò che
ha a che fare con la disciplina,
il rigore, la serietà è da tempo
considerato in modo sospetto…
E la sanzione di gravi mancanze
nel comportamento non appare
qualcosa che è collegato al senso
del dovere e della responsabilità
individuale, ma una forma di
discriminazione sociale o una
indebita limitazione della creatività
dei ragazzi. Come è stato detto
più volte, questa idea che punire,
e anche soltanto selezionare sulla
base del merito, equivalga a discriminare è certo uno dei lasciti
del lungo Sessantotto italiano”.

Ideatore dell’Istituto Humanitas, aveva 97 anni. Era a Milano da mezzo secolo.

Dioguardi,
il ricercatore
che ha aperto
nuove frontiere
nella cura
del fegato

U

n personaggio straordinario, di massimo
scrupolo nel suo
lavoro come medico e ricercatore, di rara umanità nella
vita e nell’approccio con i
malati. Era uno di quelli che
non guardano con insistenza
l’orologio: preferiva guardare
negli occhi i suoi pazienti. Lo
diceva e lo faceva: convinto
com’era - e come ciascuno
capisce bene - che uno sguardo può essere più efficace di
molte medicine. Quest’uomo e
questo clinico di riconosciuto
valore internazionale, pioniere
nel campo delle malattie del
fegato, era Nicola Dioguardi.
Se n’è andato sulla soglia dei

98 anni: li avrebbe compiuti
questo mese, il 13 luglio.
A tratteggiarne la figura, con
essenzialità e amore, con il
linguaggio del cuore, hanno
provveduto i due figli, Maria
Laura e Francesco: “Rigoroso
interprete della medicina come
professione, docente illuminato,
profondo studioso della scienza
medica dove ha aperto nuove frontiere nell’ambito della
patologia e della dinamica”.
Quando basta per il ritratto di
un uomo esemplare per integrità
morale e spirituale.
Oltre a guardare negli occhi,
il professor Dioguardi aveva
nel suo bagaglio un’immensa
conoscenza dell’epatologia, grazie
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Se manca il rispetto
verso la donna

N

ei primi 3 mesi del
2019 sono morte 13
donne. L’ambito familiare
resta quello più colpito.
Spesso la furia uxoricida
si scatena cieca e folle in
presenza dei figli: si possono
immaginare le conseguenze
che questi ne riporteranno
per tutta la vita, privati di
un affetto fondamentale.
Una durissima realtà. Ci
imponiamo tutti di credere
che certe storiacce appartengano ormai solo a un
remoto passato e che oggi
ragione, reciproco rispetto, riconoscimento della
dignità femminile abbiano
fatto compiere quel salto
in avanti che un rapporto
paritario e civile esige. Poi,
con una frequenza che resta
preoccupante - anche perché molti maltrattamenti,
coercizioni e soprusi restano oscuri - ci si ritrova con
l’evidenza di un notevole
lavoro da fare in materia
di educazione. Indubbiamente c’è stato un grande
progresso, ma permangono
vistose sacche di resistenza,
incredibile e intollerabile.
Non tutte le fasce della
società hanno fatto purtroppo lo stesso cammino
di progresso, per svariati
motivi. Le cause sono
tante: resistono, eccome,
modelli atavici, ora con
l’aggiunta della brodaglia
di una certa comunicazione
e relative conseguenze.
Mettiamoci anche l’incidenza di talune culture
ed ideologie imbottite di
preistorica prepotenza, il
peso di una sottomissione
ritenuta indiscutibile e
inestirpabile. Responsabilità e libertà occidentali per
molti restano difficili da
riconoscere e adottare.

Nata a Frosinone, era attiva a Caltanissetta. E ora, Roma

La svolta di Ilenia
da carabiniera a suora
Come mischia le carte,
a volte, la vita. Anzi, per
usare l’interpretazione più
consona di Ilenia Siciliani,
la Provvidenza! Che può
folgorare Paolo sulla via
di Damasco, ma continua
a orientare le anime
di un’infinità di persone.

Q

ualcuno forse si ricorderà
di un’altra donna che
fece notizia, lasciando
lap dance e ball funky, animatrice
della vita mondana a Milano per
entrare in monastero. Si chiama
Anna Nobili, faceva la cubista
ed è diventata suora. Strada
parallela per Ilenia Siciliani,
26 anni, che ha lasciato l’Arma
dei Carabinieri per indossare a
Roma la tunica delle Missionarie
della Divina Rivelazione. La
Damasco di Paolo per lei è stato
un pellegrinaggio a Medjugorje.
Qui, proprio tra le suore che
ora ha scelto per consorelle,
è sbocciata improvvisa la sua
nuova vocazione.
Aveva sognato fin da piccola
una vita in divisa. I Carabinieri
erano la vetta dei suoi desideri:
sentiva questo lavoro come una
risposta al senso di giustizia che
ha sempre coltivato dentro sé.
“Un’istituzione che è un simbolo
e che sa trasmettere molti valori
in chi la sceglie per servire
la sicurezza dei cittadini, ma
anche nella popolazione, che
nei Carabinieri percepisce un
senso di protezione e di affidabilità”. Fare la “carabiniera”
non è un lavoro, è una scelta
precisa, “un modo di vivere”
nella visione di Ilenia, nata
a Roccasecca in provincia di
Frosinone, in una famiglia che

Sapeva guardare i pazienti negli occhi
a un aggiornamento continuo,
mai interrotto, neppure in tarda
età. Gli poteva capitare di coricarsi tardi e di alzarsi presto,
anche alle 4 del mattino per
studiare, perché questo è fondamentale nella vita e nella
professione di un medico. Dei
suoi malati voleva sapere il più
possibile, perché ogni particolare può essere decisivo in una
cura mirata. Nato a Bari, con
radici per metà friulane, s’era
laureato a Bologna e poi si era
stabilito a Milano esattamente
70 anni or sono. Ha lavorato
a contatto con i grandi nomi
degli specialisti nelle malattie
epatiche e poi ha fatto scuola,
non solo insegnando all’univer-
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sità - dove il primo e unico
criterio era il merito - ma con
la pratica e con la coerenza.
Ideatore e direttore scientifico dell’Istituto Humanitas
di Milano, ha contribuito in
misura decisiva alla trasformazione degli ospedali non
solo in Italia, ma in Europa.
Ispirava fiducia e trasmetteva
la serenità: ha lasciato una
lunga scia di rimpianto e anche l’acuta nostalgia di queste
personalità eccezionali che
fanno la storia della medicina e della ricerca, onorando
l’Italia. Era uno che aveva a
cuore il bene del paziente e
l’austerità della professione
unita alla coscienziosità.

tiene ancora alti i valori veri
dell’esistenza: l’impegno, l’onestà, il rispetto degli altri, il
sacrificio, la fede. Papà e mamma
hanno trasmesso questa come
dote decisiva e fondamentale
a lei e a sua sorella.
Un’emozione forte dopo l’altra
per i genitori: dapprima quando
Ilenia comunicò l’intenzione
di entrare nell’Aeronautica,
poi nell’Esercito e infine nei
Carabinieri; poi di diventare
suora. Indossando una delle
divise più amate dagli italiani,
questa donna di solida determinazione ha fatto tutto ciò

che l’entrata in una caserma
implica: quindi perquisizioni,
arresti, interrogatori. Con fermezza, schierata dalla parte
dei cittadini da difendere e
tutelare. Era approdata a Caltanissetta, dove s’era fatta subito
apprezzare e benvolere per la
sua limpidezza interiore. La
decisione di Ilenia Siciliani,
bella, alta, spigliata, passione
dichiarata per la palestra, le
maratone, la moto, ha colto
tutti di sorpresa, il suo comandante provinciale, Baldassare
Daidone, i colleghi - che ha
invitato ad una Messa nella

parrocchia di Regina Pacis - lo
stesso comandante della Legione
Sicilia, il generale Giovanni
Cataldo che si è mosso da Palermo per andare a conoscere
questa donna, a felicitarsi con
lei ed a porgerle l’augurio di
tutti per il suo futuro. Il nuovo
campo d’azione presenta infatti
qualche motivo di convergenza
con l’attività da carabiniera:
Suor Ilenia - che prenderà i
voti nell’Ordine fondato da
Madre Prisca - curerà con
le consorelle la sicurezza del
patrimonio culturale delle
basiliche di Roma.

“Milano Food City”: monito dell’Arcivescovo Mario Delpini

Lo spreco di cibo, “una ferita
nella destinazione dei beni”

S

iamo in un periodo di prolungata crisi che
non si riesce a immaginare quanto possa
ancora durare. Le statistiche ultime dicono
che in Italia avremmo un milione in meno
di poveri. Sappiamo anche che le statistiche
dicono e non dicono e vanno prese con le
molle. L’impegno della politica e della società
tutta dev’essere nella lotta per la dignità del
vivere, di tutti, e per la sconfitta della povertà,
soprattutto se - stando ad altri rilevamenti
(fonte ISTAT) - con l’acutizzarsi della crisi,
i cittadini in povertà definita assoluta dai 2
milioni del 2008 (3,6% della popolazione)
si era saliti al 7,3% nel 2013 e poi all’8,4%
nel 2017. L’ISTAT ha fatto anche l’identikit
di queste - troppe - persone che fanno fatica:
sono donne e uomini che possono permettersi meno in fatto di spesa rispetto al “valore
monetario di un paniere di beni e servizi considerati essenziali per evitare grandi forme di
esclusione sociale”.
E nonostante questo quadro che non può consentire
a nessuno di restare indifferenti, permangono
abitudini e sprechi intollerabili, frutto di un

consumismo che pare difficile correggere. Un
calcolo riferito al 2018 aveva quantificato in
37 chilogrammi a testa il cibo che ogni anno
buttiamo via. «Lo spreco è una ferita nella
destinazione universale dei beni, così come
l’accumulo è un furto quando sottrae agli altri
quello di cui hanno bisogno. Il ricatto di chi
dice “Ti dò da mangiare se pensi come me e
se ti iscrivi al mio stesso partito; ti do lavoro
se ti pieghi alle leggi decise da me” è un’offesa
che non possiamo ammettere». Non ha usato
mezzi termini l’Arcivescovo di Milano, Mario
Delpini intervenendo all’inaugurazione di Milano Food City, al Refettorio Ambrosiano, con
il sindaco Giuseppe Sala. Significativa l’opera
che è stata accostata per l’occasione: Mani per
il pane, dell’artista Safet Zec, sul tema sotteso
all’evento: il cibo e la condivisione, braccia
che stanno a esprimere il bisogno di pane, di
equità, di giustizia, di misericordia.
Parlando dell’anelito alla comunione spirituale,
Delpini ha sottolineato che “la città non cresce
perché abbiamo degli interessi in comune, ma
perché impariamo a parlarci, rendendoci migliori”.
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Un turismo rispettoso
dei consumi e dell’ambiente
È

Concerto notturno
dei grilli in estate
Caro Signore, salta che ti salta
anche noi siamo arrivati
nel libro delle favole.
Dì la verità, Signore,
la cicala ha un canto farinoso,
non è squillante come il nostro,
quando hai fatto il loro canto
forse era un giorno polveroso.
Scherzi a parte, noi, Signore,
siamo lieti di far salire
la nostra lode a Te ogni sera.
Un concerto che è seguito e
condiviso da molti che amano
la campagna e la natura.

tempo di vacanze, ricordiamoci
di mettere in valigia anche
le buone abitudini! Già, perché il
turismo è al quarto posto in Europa
come causa di inquinamento,
preceduto dai consumi legati al
cibo, all’ambiente domestico e
alla mobilità. In primis sono i
trasporti ad incidere negativamente sull’ambiente, aerei e auto
determinano infatti il 75% delle
emissioni di anidride carbonica.
Tuttavia anche le strutture ricettive
hanno un impatto ambientale
significativo. Si stima infatti che
il 21% delle emissioni di CO2
siano riconducibili proprio alle
strutture che ci ospitano. Quando
si organizza una vacanza, non
basta selezionare la destinazione,
ma bisogna prestare attenzione
anche alle modalità di viaggio
e alla sistemazione per ridurre
al minimo la nostra impronta
ambientale.
Per risparmiare sulle emissioni di anidride carbonica, se
possibile, è meglio preferire
il treno all’aereo e, una volta
giunti a destinazione, spostarsi
a piedi o in bicicletta. Ma an-

che scegliere strutture green ci
consente di risparmiare alberi.
Un albergo “normale” consuma
mediamente 21 kW di energia
e 645 litri di acqua al giorno
per ogni ospite. Una struttura
“verde” invece è in grado di
soddisfare determinati requisiti
di sostenibilità ambientale, che
vengono certificati da marchi o
riconoscimenti garanti di una
reale eco-sostenibilità. Di seguito
alcuni dei parametri chiave:
❱ l’elettricità utilizzata è al
100% da fonti rinnovabili;
❱ le lampadine sono a basso
consumo;
❱ il consumo annuo di energia
è inferiore a 60 Kwh/mq grazie
ad un alto livello di efficienza
energetica;
❱ l’acqua calda proviene da
pannelli solari, i consumi di
acqua sono minimizzati con
riduttori di flusso e le acque
piovane sono raccolte e impiegate
per giardini, orti, sciacquoni;
❱ la raccolta differenziata
supera l’80%;
❱ i prodotti per la pulizia sono
ecologici e sono state elimina-

Grazie, Signore, perché in un modo silenzioso
ma efficace, Tu indichi la strada giusta a tutti.
Certo, anche a noi ogni tanto
salta un grillo in testa, e facciamo sciocchezze,
siamo emotivi e poi... è inutile frignare...
il salto è tratto.
Guidaci, Signore, sull’albero dell’umiltà
e della gioia. Fa che non andiamo
spesso alla “pepaia”, ma che viviamo
sereni e giulivi, piccoli saltimbanchi di prato,
ad allietare le serate degli innamorati.

DALL’ALBUM DEI

CAMPIONI (ANCHE DI CORRETTEZZA)

Il Grande Torino
Q

uando si tratta di narrare
di campioni di correttezza,
è impossibile non menzionare il Grande Torino, della
cui scomparsa si celebra in
questo 2019 il settantesimo
anniversario. La compagine
granata, infatti, non solo fu
una straordinaria squadra di
calcio, ma rappresentò la voglia di rivalsa e di riscatto di
tutta una nazione: quell’Italia
uscita sì distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, ma che
voleva recuperare, rimettersi
in piedi, dopo gli anni delle
divisioni e dei rancori. I ragazzi in granata furono, usando
termini recenti, “la meglio
gioventù”, giovani non solo

Si stima che nel 2030 ci saranno 1,8 miliardi di turisti internazionali. In una realtà dove la propensione al movimento è
costantemente in crescita (non dimentichiamoci i viaggi di lavoro),
si rende sempre più necessario un turismo diverso, rispettoso dei
luoghi, dell’ambiente e delle comunità locali, che renda proficuo
il nostro passaggio e riduca al minimo il nostro impatto ambientale.

forti, ma soprattutto onesti e
leali, amati da tutti e rispettati
anche dagli avversari, quale
esempio da seguire, non solo in
campo (5 scudetti consecutivi
conquistati, più una Coppa
Italia), ma anche fuori: basti
pensare che nella tournée del
1948 in Brasile furono acclamati sia dai brasiliani d’origini
italiane sia da quelli di altre
ascendenze. Purtroppo, la fine
di quella grande compagine
arrivò un anno dopo, quando
il 4 maggio 1949 l’aereo che
stava riportando a Torino i
ragazzi granata andò a schiantarsi
contro la Basilica di Superga.
Perirono tutti i passeggeri: i
18 giocatori, tre dirigenti, tre

allenatori, tre giornalisti e i
quattro membri dell’equipaggio.
Il Toro stava rientrando da
Lisbona, ove il giorno precedente aveva affrontato la locale
compagine del Benfica in un
incontro amichevole (perso per
4-3), disputato in onore del
capitano dei lusitani Francisco
Ferreira, legato all’omologo
torinista Valentino Mazzola da
una grande e fraterna amicizia,
a dimostrazione di quanto i
granata fossero stimati anche
oltreconfine.
Ai funerali, celebrati a Torino
il 6 maggio 1949, partecipò
mezzo milione di persone,
in grande silenzio e fra tante
lacrime: tutta la città (anche
chi non seguiva il calcio) era
in strada, in primis la Juventus, rivale cittadina ma unita

nel dolore. In onore di quei
giovani calciatori, che mach ël
destin a l’ha poduje fërmé (frase
piemontese traducibile in “solo
il destino ha potuto fermare”),
tante compagini mutarono i
loro colori sociali, mentre vari
stadi vennero intitolati ai giocatori di quella straordinaria
formazione. Quel Torino non
era solo calcio, ma rappresentava
un incoraggiamento per tutti:
a impegnarsi, a rimboccarsi le
maniche per riprendersi insieme
dai tempi dello sconforto e
della sconfitta.
Per molto tempo si è andati
avanti - soprattutto tra i tifosi
di fede granata - a credere che
il Grande Torino non è morto:
è soltanto “in trasferta”.
Nel grande dolore, più che una
salutare consolazione.

te le confezioni monodose, in
bagno, preferendo i dispenser
ricaricabili, anche in cucina;
❱ il cibo è biologico e a km zero
per favorire l’economia locale.
L’acqua è in caraffa o bottiglie
di vetro;
❱ la biancheria è cambiata solo
su richiesta.
Con queste azioni ecosostenibili si può ridurre l’impatto
ambientale fino al 90%. Ma
non si può prescindere da comportamenti virtuosi per essere
turisti responsabili. Sconcertante
il dato secondo cui ogni persona
durante il soggiorno in hotel
consumerebbe in media il triplo
di acqua che consuma a casa
propria. Evitiamo lo spreco di
risorse. Non pretendiamo il cambio giornaliero di biancheria e
asciugamani, non lo facciamo
nemmeno a casa nostra. Ricordiamoci di spegnere le luci prima
di uscire dalla stanza d’albergo
(la chiave a scheda in questo
senso ci aiuta) e non esageriamo con l’aria condizionata.
Ricordiamoci di fare la raccolta
differenziata anche in ferie e
risparmiamo la carta evitando
di stampare biglietti aerei e prenotazioni d’albergo: abbiamo
tutto sui nostri telefonini. Ci
vuole davvero poco per fare la
differenza. Secondo i dati di
COMIECO (Consorzio Nazionale
Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica), se ogni
italiano differenziasse dal resto
dei rifiuti 3 riviste, 3 quotidiani,
2 scatole di gelati, 4 cartoni di
succo di frutta e 2 confezioni
di yogurt, si raccoglierebbero
circa 140.000 tonnellate di
carta e cartone, l’equivalente
di un’intera discarica.

Daniela Zois

Titoli: 5 scudetti (1942-’43,
1945-’46, 1946-’47, 1947-’48
e 1948-’49) e 1 Coppa Italia
(1942-’43).
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Marianna Colavolpe

Quando crollano o bruciano le chiese
E quando invece l’odio e il fanatismo distruggono la vita di innocenti che pregano?

O

ggi, le immagini delle fiamme che
s’innalzano al cielo e bruciano
Notre-Dame de Paris e, ieri,
quelle che colgono l’attimo del crollo
della volta stellata della Basilica di San
Francesco ad Assisi, durante un terribile
terremoto: due simboli di una storia
immensa, le cui macerie ci colpiscono
nel profondo. E ci ferirono le fiamme che
avvolsero il teatro La Fenice nel cuore
di Venezia o la Biblioteca di Sarajevo, in
cui diventarono cenere più di 600.000
preziosi volumi, così come ci addolorano
sempre i tesori d’arte e di fede, templi
della nostra cultura comune, materiale
Almeno dieci anni addietro,
alcuni osservatori la chiamarono “emergenza educativa”.
Se si voleva parlare agli
italiani per spiegare una
questione che riguarda tutti,
si sbagliarono di grosso.
Urgenza, emergenza
possono anche indicare
cose drammatiche,
ma mai cose serie agli occhi
di chi non vuole vedere.

C

ome se serio non fosse
il caso di Manduria a
fine aprile. Come se
serio non fosse il caso scoppiato
poco dopo a Reggio Calabria: ci
vien fatto sapere che 6 giovani
(quasi tutti oggi maggiorenni,
minorenni all’epoca dei fatti)
vengono accusati di atti di soperchieria, violenza sessuale,
atti sessuali con minorenni ai
danni di 4 ragazze di cui una
di anni 13. E questo per stare
alla cronaca. Il resto è storia,
trapuntata di atti di bullismo
che quasi fanno tessuto, se è
vero (ed è vero) che un ragazzo
su tre risulta esserne vittima
e se è vero (e lo è pure) che i

Inginocchiarsi in una preghiera a Dio,
per vincere il rogo in cui bruciano i
nostri sentimenti più profondi, come
hanno fatto i tanti francesi di fronte alla loro Cattedrale in fiamme, ci
fa riflettere e ci commuove. Ma se a
crollare e a bruciare sono le chiese,
per l’odio omicida che deliberatamente
distrugge un simbolo di fede, annientando anche la vita di uomini donne e
bambini innocenti? È ancora dolente
il ricordo della Nuova Zelanda e dello
Sri Lanka, da poco trafitte a morte. Di
fronte alle stragi provocate dal delirio
della mente, mentre si deve constatare

la cecità di chi ha colpito, cosa fare
oltre che piangere e gridare parole di
condanna, per non restare inerti nel
dolore? Tutti possiamo, forse, imparare
a vigilare di più. Vigilare sul nostro
cuore, sul cuore di chi ci è accanto,
figli fratelli amici, perché non alligni
la spina di quell’odio e si allontani la
deriva di tutti i fanatismi; vigilare perché
il fascino del male, che conduce solo
alla notte della ragione, non attragga
le giovani menti, ma in esse prevalgano
invece, forti e irrinunciabili, il bene e
il rispetto per le idee, i sentimenti e
soprattutto per la vita.

Gli adulti con i giovani e viceversa, non a senso unico

Una terapia d’urto
per tutti: coeducarsi
telefonini hanno reso più sofisticata e crudele la maniera
di vessare fino alla spinta al
suicidio.
❱ BULLISMO. Ora c’è chi
si strappa le vesti e alla solita
maniera italiana si fa interprete
di un sentire diffuso e promotore
di nuove leggi, una, appunto,
contro il bullismo di ogni genere
e sistema. Per convincere chi? Per
caso, i ragazzi? Questo avanzare
lancia in resta fa tornare alla
mente la metodologia che si
usò ai tempi dell’analfabetismo
più cupo di cui soffrì la nostra
Penisola. Si inventarono le lodevoli scuole serali che tanti
vuoti riuscirono pure a colmare,
di

Prima squadra italiana a centrare
“l’accoppiata”, vincendo nella
medesima stagione lo scudetto
e la Coppa Italia.

e spirituale, che finiscono in rovine.
Ma quando le lingue di fuoco e i crolli
sono provocati dalla follia distruttrice
degli stessi uomini, la ferita diventa una
lacerazione angosciante. Troppe volte,
all’improvviso, ci ritroviamo attoniti
a piangere davanti a stragi e disastri
che ci opprimono, e c’interrogano su
quello che si sarebbe forse potuto fare,
per evitarli. Mentre crollano gli emblemi che sono espressione tangibile
di ideali, di valori legati alle nostre più
forti radici, ci sentiamo tutti privati di
una parte di vita e crescono in noi il
rammarico e la collera dell’impotenza.

Giuseppe Livraghi

Formazione:
Bacigalupo;
Ballarin, Maroso; Grezar, Rigamonti, Castigliano; Menti,
Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola.

ma ne avrebbero colmati ancor
di più se quelli che sapevano
leggere e scrivere si fossero fatti
venire il dubbio o la certezza che
spedendo lettere alle famiglie per
incoraggiarne i componenti ad
iscriversi, semplicemente erano
famiglie nelle quali nessuno
sapeva leggere.
❱ RESPONSABILITÀ. Fare
una legge contro il bullismo
sarà pure utile per regolare una
materia nella quale le colpe sono
personali, ma poi: che facciamo?
Assecondiamo questa che è ormai
mania punitiva che sembra dire:
fate quello che vi pare, pagherete
come imposta di legge prescrive?
Trattandosi di minori, questa
manovra, sembra vestire i panni
di uomini e donne adulti, in
fuga da quella responsabilità
che invece li investirebbe in
prima persona. Non è a minori
che in prima battuta sarà necessario rivolgersi. L’indirizzo più
preciso è quello dei maggiori,
per dire quelli di casa, scuola,
agenzie educative, comunità,
organizzazione della vita sociale
in genere. Incolpare i giovani
viene spontaneo, come se oggi
fossero chissà quanto diversi
da quelli che nascevano nel
passato.
❱ LA FRATTURA. Il problema
è altro, ed è stato causato da
una frattura fra le generazioni
che si vede sulla pelle. Quella
che manca è la trasmissione di
certezze e valori da una generazione all’altra. Non c’è - o
è assai debole - la proposta.
Una generazione può ereditare
dalla precedente beni materiali
e una montagna di ricchezza o

di debiti, ma giammai si è detto
che per incanto erediti anche
amore per la vita, coraggio,
fermezza, onestà e senso della
giustizia.
❱ COERENZA. Se poi provassimo ad allargare il discorso
sulla coerenza con questi valori
da parte degli adulti, allora sarà
meglio consolarci col pensiero
che i giovani guardano più volentieri i videogiochi che i TG
della sera. Anche se quest’ul-

vita che verrà pulizia morale e
cultura, approdo di bellezza e
onestà, un’esistenza semplice,
lontana dal sangue e dalle armi. Da Napoli abbiamo sentito
Antonio Picciriello - 23 anni,
e pentito della sua esperienza
nel mondo del crimine - dire
ai suoi coetanei che amare i
padri non equivale a seguirne
le orme e che solo un cammino
all’incontrario può garantire un
porto sicuro che non si chiama

tima è triste consolazione e
deludente certezza: i giovani
guardano, eccome. Che cosa
guardano? Guardano la vita
dei padri, quella delle piccole
comunità e della grande Italia,
soprattutto scrutano il futuro
che più di tutto appartiene loro.
Osservano e fanno bilancio.
❱ ESEMPI. Da Reggio Calabria
molti partono per conquistare
una terra che non vacilli sotto i
loro piedi. Desiderano e cercano
di mettere a fondamento della

carcere, ma libertà. E anche dal
carcere abbiamo cominciato a
sentire padri che dicono bene
di queste nuove avventure dei
figli.
❱ TERAPIA. Forse la strada
giusta è questa: che padri e figli
si diano la mano perché non è
più tempo di educazione, ma di
co-educazione. Il nostro mondo ha ormai bisogno di padri
che educhino figli e di figli che
educhino padri.

Pietro De Luca
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Testi di
Roberto Guidi
Se ne parla ormai quotidianamente già dalla fine dello
scorso anno: ma cos’è questo
“5G” e perché è così importante? Il 5G è considerato
il futuro del web, perché
è la rete che gestirà
il cosiddetto “internet
delle cose” - chiamato anche
internet of things - come
amano dire gli anglofoni.

/ LUGLIO 2019

Siamo tutti
e sempre di più
avvolti in una
rete, monitorati
in quello che
facciamo, nelle
preferenze,
nei gusti e
negli acquisti...
Questo e molto
di più sarà 5G.
E poi parliamo
di privacy. Oltre a difendere
i nostri dati,
c’è anche la
non marginale
questione
della tutela
della salute
dell’uomo.

I

l 5G andrà quindi a compensare proprio le lacune
della tecnologia attuale
(4G), con tutte le conseguenze
positive in termini di qualità
di navigazione, oltre all’ampliamento delle tipologie di
attività da poter svolgere in
Rete da tantissimi dispositivi.
Si diffonderà nelle case dotate di sistemi intelligenti, che
miglioreranno la qualità della
vita di chi ci vive dentro, fino
alle auto a guida autonoma,
agli impianti di telechirurgia
e di produzione industriale.
Purtroppo su questa rivoluzione
pesano alcuni timori, sia sotto
il profilo dei danni alla salute,
sia in termini politici e di tutela
della privacy. In questo tempo
di social, quando anche i bambini navigano in Rete, il 5G
acquisisce ed elabora dati da
sensori di posizione, telecamere
e microfoni: chi ci garantisce
come saranno trattate tutte
le informazioni strettamente
private? Chi ci assicura che
non verranno usate per scopi
illeciti? Purtroppo nessuno lo

Il futuro in mano
alle nuove reti 5G
La nuova tecnologia
diffonderà ovunque
internet ad alta velocità.
Restano però molti dubbi
può garantire. All’interno delle
case qualcuno potrebbe spiare le nostre abitudini, dentro
aziende sono a rischio i segreti
aziendali e negli enti governativi niente può restare davvero
segreto. Una delle aziende più
coinvolte nello sviluppo della
rete 5G è il colosso cinese della

Tra radiazioni e consumi

tecnologia Huawei, più volte
accusato di avere legami con
il governo di Pechino. Già nei
mesi scorsi il Presidente Donald
Trump ha lanciato l’allarme,
facendo pressione sugli alleati
internazionali, perché teme che
il 5G sia il cavallo di Troia di
Pechino per spiare tanti Paesi.
La Rete di telecomunicazioni
fa parte delle infrastrutture
strategiche; lì transitano dati
nevralgici di ogni Paese e va
assolutamente tutelata.
Il premier Conte, in visita a
Pechino, ha tranquillizzato gli

I possibili rischi
per la salute dell’uomo

Perché la Rete è
un bersaglio sensibile?

C’è molto fermento dietro l’avvento della
tecnologia 5G, ma c’è anche molta paura da
parte degli utenti che immaginano un mondo
invaso da radiazioni pericolose. Tra false notizie
e test reali, il pericolo sulle nuove radiazioni
esiste e a provarlo è la scienza. Secondo un team
di professori di biochimica, la connessione 5G
non è ancora sicura per l’uomo e potrebbero
esserci malattie sviluppate da chi è stato troppo
a contatto con tali frequenze. Tra le preoccupazioni più grandi, si teme che il DNA umano
possa essere modificato dalle onde elettromagnetiche derivanti dalle nuove frequenze a cui
il 5G ci sottoporrà costantemente. La capacità
riproduttiva verrebbe compromessa, tanto che,
nella peggiore delle ipotesi, metterebbe in crisi
il prossimo ricambio generazionale. L’allarme si
è esteso in tutta Europa, anche in Italia, alcuni
senatori hanno chiesto una sospensione del
5G, coinvolgendo il ministro della Salute. La
situazione è ancora piuttosto confusa e saranno
necessari altri chiarimenti nei prossimi mesi.

Chi riuscirà a superare le protezioni del 5G, potrebbe
rubare non solo brevetti, denaro e informazioni, ma
anche mettere in ginocchio un’intera nazione. Il
5G non solo consentirà di guardare film in altissima
definizione, quando ci troviamo sull’autobus, ma
offrirà un aiuto concreto nella gestione di energia
elettrica, gas, acqua e trasporti, tutti servizi vitali
sempre più interconnessi tra loro. Se fosse presente
una backdoor - cioè un varco per accedere da remoto
a un dispositivo - l’intera infrastruttura sarebbe pericolosamente a rischio. Da queste preoccupazioni
è nato il caso Huawei, che ormai ha raggiunto dimensioni planetarie. Un’inchiesta nata negli USA
mira a capire se l’azienda in questione è in qualche
modo costretta dal governo cinese a usare le proprie
attrezzature per spionaggio. I dirigenti hanno sempre
risposto in modo vago e lacunoso, alimentando i
dubbi. Il fondatore di Huawei, ex membro dell’esercito
cinese, ha dichiarato alla BBC che la sua azienda
non farà mai spionaggio e si rifiuterebbe se le fosse
chiesto dal governo. Ci sarà da fidarsi?

italiani sul fatto che il governo
vigilerà per assicurare l’uso di
elevati standard di sicurezza
nella protezione dei dati. Lo
sviluppo delle nuove Reti di
comunicazioni offrirà nel prossimo futuro tante opportunità
economiche e per la nostra vita
sociale. Nuove aziende e nuovi
servizi nasceranno già entro
il 2020 e cambieranno molte
abitudini consolidate. L’importante è evitare che qualche
predatore, interno o esterno,
metta gravemente in crisi la
privacy di tutti.

Le auto
del futuro
useranno
la tecnologia 5G per
scambiare
informazioni
tra loro e
tra le infrastrutture
della strada,
quindi per
aumentarne
la sicurezza.
Gruppi
di cittadini
e associazioni
chiedono
lo stop nello
sviluppo
delle reti
di quinta
generazione,
a causa
di possibili
danni
alla salute.

Una spy-story tecnologica

Il caso inglese
che scuote il governo
Theresa May, prima di dimettersi per Brexit, ha licenziato il
ministro della Difesa Williamson,
per il suo coinvolgimento nella
fuga di notizie sulla decisione
del Regno Unito di autorizzare
la partecipazione del produttore
cinese Huawei nello sviluppo
Si chiama
della
rete 5G del Paese. NonoHauwei e
Trump sospetta stante le preoccupazioni per la
possa significare sicurezza nazionale, importanti
membri del governo britannico
spionaggio.
avevano discusso a fine aprile
sull’opportunità di dare a Huawei un ruolo, sia pure
limitato, nel nuovo sistema di accesso veloce a
internet. Negli stessi giorni, il governo inglese ha
pubblicato un documento che contiene un piano
ambizioso di regolazione della Rete. L’intento di
Londra è quello di garantire la maggior protezione
possibile per chi usa la Rete e, in parallelo, consolidare il massimo di fiducia nell’economia digitale
e nell’utilizzo dei servizi online.

PIAZZA AFFARI
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Tiro alla fune
interminabile

Dopo 400 giorni
continua purtroppo
il balletto dei rinvii
Molte le promesse elettorali dormienti

Testi di
Enrico Moretto*
Il Manifesto del Partito
Comunista, scritto nel 1848
da Karl Marx e Friedrich
Engels, ha come incipit
l’abusata frase “Uno spettro
si aggira per l’Europa…”.
A distanza di 170 anni,
durante i quali guerre ed
eccidi perpetrati in nome
della razza e relativa ideologia
hanno sconvolto l’Europa,
il Vecchio Continente pare
aver trovato un equilibrio.

D

i recente, però, anche
grazie ad una serie
di errori commessi

da chi era seduto o tuttora si
trova nella stanza dei bottoni
dell’Unione Europea, gli spettri
- con parole come sovranismo
e populismo - sono tornati a
fare capolino ed i leader politici che li paventano a mietere
proseliti e consenso elettorale.
È questo il caso dell’Italia che,
ormai da tredici mesi, ha come
compagine al governo l’alleanza
tra il Movimento 5 Stelle e la
Lega, due schieramenti che più

Passi
più lunghi
della gamba
Non bisogna farsi spaventare dai termini usati da
esperti di finanza pubblica,
politici, economisti e
giornalisti. Il bilancio
dello Stato italiano è
semplice tanto quanto
quello di ogni famiglia: a
fronte delle uscite previste
per i prossimi mesi, vanno
trovate - mediante il
cosiddetto “documento di
economia e finanza” - ri-

sorse sufficienti per poterle
pagare. Se nel corso degli
anni i nostri governanti
avessero usato la diligenza
del buon padre di famiglia,
come recita il Codice
Civile, senza fare passi
più lunghi della gamba,
probabilmente l’Italia non
si sarebbe venuta a trovare
in una situazione delicata
come quella di oggi.

lo Stato di trovare opportunità
di lavoro per tutte le persone
che hanno beneficiato di questo
contributo?
Anche la cancellazione del
blocco delle pensioni, una
delle norme più criticate del
“governo in loden” presieduto
da Mario Monti, richiederà
del tempo per mostrare se farà
del bene o del male ai conti
dell’INPS e, di riflesso, alle
nostre tasche.
Quel che è certo, al momento,
è che questa norma permette a
società con un forte esubero di
personale - le principali banche
italiane in primis - di dare il ben
servito ad una generazione di
lavoratori con competenze non
più aggiornate e difficilmente
riqualificabili.

Il documento
di economia e finanza
è il nuovo nome
di una nostra vecchia
conoscenza: la temutissima
legge finanziaria.

volte nel passato si dichiararono
euroscettici e insubordinabili.
Le norme di contabilità pubblica alle quali gli Stati membri
dell’Unione devono attenersi
sono molto stringenti, spesso
con terribili conseguenze. È di
qualche settimana fa la notizia che, in Grecia, un’odiosa
conseguenza della procedura di
“risanamento” finanziario dei
conti pubblici ellenici, imposto
dalla troika, è il triste aumento
della mortalità infantile, dato che
negli ultimi decenni è sempre
stato in calo.
Anche noi italiani abbiamo
dovuto fare i conti con questi
vincoli. Per far quadrare entrate
ed uscite, l’Italia ha tagliato
sempre di più gli investimenti
in infrastrutture pubbliche che
sono, se ben gestiti, il volano
della ripresa economica.

Questa imposizione, però, non
giustifica l’atteggiamento tenuto
da Luigi Di Maio per un verso
e Matteo Salvini per l’altro
quando hanno voluto a tutti
i costi mantenere le promesse
elettorali, lanciando il reddito di cittadinanza il primo ed
abolendo la legge Fornero sulle
pensioni il secondo.
Difficile misurare correttamente,
nell’immediato, l’impatto di
queste misure. La Finlandia,
che, va detto, è però un Paese
molto diverso dal nostro, dopo
averlo sperimentato per un anno,
ha deciso di non rinnovare la
sua versione di una misura che
mira a riqualificare persone che
hanno perso o non hanno mai
avuto un lavoro.
Qualche dubbio c’è anche nei
confronti del secondo stadio del
provvedimento: sarà in grado

In attesa che il tempo, da galantuomo qual è, metta pregi
e difetti di queste norme sotto
il naso di tutti, noi cittadini
italiani corriamo il rischio di
dover chiudere, per l’ennesima
volta, di tasca nostra i buchi di
bilancio aperti da altri.
Il modo più odioso e più sbrigativo
è quello dell’imposta patrimoniale.
Nel 1992, il premier Giuliano
Amato ebbe la bella pensata di
arraffare, nottetempo, il 6 per
mille di quanto collocato in
conti correnti e depositi.
Il ministro dell’Economia e
delle Finanze Giuseppe Tria
sarà costretto ad agire in modo
simile? O sarà piuttosto la casa a
venire usata come spremiagrumi
a discapito nostro?
In attesa di vedere come finirà
una piece teatrale che non fa
ridere nessuno, auguriamoci
almeno che i debiti elettorali
siano stati saldati e che il
governo attualmente in carica,
ammesso ne abbia la forza, usi
il resto della legislatura per
rimettere in moto la nostra
economia.
*Ricercatore universitario

Le idee valide ed il buon senso in politica sono spesso i primi a dover soccombere

I MiniBot S
restano
nel cassetto
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e c’erano delle proposte elettorali da
approvare nel primissimo dei Consigli
dei ministri del governo giallo-verde,
quella che va sotto il nome di MiniBot
sarebbe dovuta essere in cima alla lista.
L’idea, targata Lega, è semplice e dai costi
limitati. Molti di noi hanno crediti di
natura fiscale nei confronti dell’erario.
Per esempio, il 50% delle spese di ristrutturazione edilizia vengono detratte dai
redditi, anche se dilazionate in 10 anni.
Perché, invece di aspettare, non si permette ai cittadini di trasformare questi
crediti in liquidi?
Questa operazione avrebbe messo nelle
nostre tasche del denaro che, almeno

in parte, avremmo speso, aumentando i
consumi, alimentando l’economia e dando
una scossa a quel pigrone che non si vuole
mettere a camminare, chiamato PIL.
A distanza di più di un anno, invece,
nulla. Qual è il motivo di questa débâcle?
Un’ipotesi è che questo provvedimento
sia stato accantonato, perché l’entrata
in vigore della flat tax, promessa e solo
molto parzialmente attivata, prevede
una profonda revisione della normativa
fiscale, alla quale non si possono sottrarre
deduzione e detrazioni.
Aspettando che il governo decida il da
farsi, i MiniBot restano a poltrire nel
cassetto di qualche scrivania ministeriale.
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VISTI DA VICINO

Il valore morale
del lavoro umano

N

ell’Allegoria del Buon Governo,
sulla parete più corta, emerge
la figura della Giustizia, con il piatto della
bilancia (su cui è inciso l’incipit del Libro
della Sapienza) tenuto in equilibrio. La
Giustizia è guidata - dall’alto - dalla Sapienza; l’autorevole immagine del Vegliardo,
simbolo del bene comune e della stessa
Siena, veste i colori araldici bianco e nero.
Ai suoi piedi i gemelli figli di Remo, Senio
e Ascanio, mitologici fondatori della città,
che riconducono la storia di Siena a quella
di Roma. La Pace, tranquillamente sdraiata, brillante nella sua tunica bianca, è il
centro ideale della raffigurazione. I frutti
della buona amministrazione sono riconoscibili negli Effetti del Buon Governo,

sulla parete adiacente: dentro le robuste
mura, c’è una città operosa, con botteghe,
una scuola dove il maestro rende edotti
i suoi allievi e delle ragazze che danzano
serene; fuori le mura, il lavoro nelle campagne assicura da vivere per tutti. Sulla
porta di accesso, si libra in cielo la personificazione della Securitas, la Sicurezza: in
una mano un impiccato; nell’altra, un cartiglio ricorda che senza Sicurezza non può
esserci né pace né sviluppo. Nell’Allegoria
del Cattivo Governo, il cattivo esempio ha
la funzione di glorificare, per contrapposizione, le azioni dei Nove: la minacciosa
Tyrannia è affiancata da cattive consigliere,
Avaritia, Superbia e Vanagloria, gli interessi
personali; in basso, con i piedi legati,
Iustitia. A sinistra dello stesso affresco,
gli Effetti del Cattivo Governo: la città è
pericolante, vi avvengono omicidi, sono
arrestati innocenti, le attività economiche
sono miserabili. La campagna è incendiata
ed eserciti marciano verso le mura, sopra le
quali vola Timore.
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Grazie a
una riuscita
collaborazione tra
committenza
e pittore,
per la prima
volta
il contesto è
derivato
dal vissuto
e non dalla
tradizione
o immaginazione.
Le figure
religiose
sono
chiamate
ad un ruolo
politico
per affermare
l’idea che la
giustizia per
un popolo
non può che
essere il risultato della
sapienza di
chi governa.
Tutto ruota attorno a
due concetti,
quello della
giustizia
e quello
del bene
comune,
cui va
subordinato
l’interesse
privato.
È del tutto
nuova la
composizione
in più unità
narrative che
non possono
essere colte
con uno solo
sguardo.
Il naturalismo
trecentesco
non sa evitare alcune
incongruenze
proporzionali
tra figura
e sfondo.

Speranza
Sapienza

Giustizia

Vegliardo

Allegorie ed effetti nel Palazzo Pubblico

Nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico si riuniva la
più importante magistratura
di Siena, formata da nove
rappresentanti delle famiglie
più influenti della città.
Qui Ambrogio Lorenzetti
realizza il primo grande
ciclo a soggetto profano
della pittura medievale:
la rappresentazione delle
allegorie e degli effetti del
Buono e del Cattivo Governo
nella città e nella campagna.

S

ituazioni diverse, che si
rifanno a modi di agire
opposti, ricordano agli
amministratori come il loro
operato possa condizionare nel
bene o nel male l’esistenza dei
cittadini, portando benessere,
o al contrario, conducendo la
città alla rovina.
Nel paesaggio è riconoscibile la
Toscana, luogo in cui le azioni
degli uomini, colte nella concretezza della vita reale, traducono

Scheda
dell’opera

Con la Costituzione di Siena del 1309-10 furono impostati i criteri
da cui nasceranno le leggi di tutela del patrimonio: la bellezza della
città concorre alla gloria dei cittadini; il bene comune deve avere
la precedenza sugli interessi privati. Nell’Editto Albani (1733) al
patrimonio artistico è riconosciuta la funzione civile di testimone
della storia di una nazione; seguirono le leggi di tutela del 1902,
1909, quella del 1939 e l’art. 9 della Costituzione Italiana (1948).

Autore: Ambrogio Lorenzetti (Siena 1290 circa-1348).
Collocazione: gli affreschi si
dispongono su tre lati della
Sala del Consiglio dei Nove,
detta anche della Pace, nel
Palazzo Pubblico a Siena.
Misure: nella parete a nord
(7,60 m.) l’Allegoria del Buon
Governo; ad est (14 m.), gli
Effetti del Buon Governo sulla
città e campagna, ad ovest, di
fronte (14 m.) l’Allegoria e
gli Effetti del Cattivo Governo
sulla città e campagna.
Anno di esecuzione: 1338-39.
Tecnica: affresco.

Effetti del Buon Governo sulla campagna.

Pace

Carità

SIENA, il Buono
e il Cattivo Governo

Alle origini del patrimonio artistico e ambientale

Dal Costituto alla Costituzione

Fede

significati che assumono il valore
di manifesto politico.
La città e la campagna, unite
dall’armonia tra classi sociali,
sono avvertite con un realismo
acutissimo, per diventare scenario di valori quali la felicità
della vita terrena e la serenità
appagante del lavoro umano.
La prospettiva, che in maniera
ancora incerta dispone su diversi
piani figure ed edifici, restituisce
un luogo completamente trasformato dall’azione dell’uomo.
Lo scopo è tradurre il concetto
di bene comune elaborato dal
filosofo medievale san Tommaso d’Aquino, secondo cui le
qualità morali di una città sono
strettamente legate all’ambiente
in cui i suoi abitanti vivono, e
al modo in cui è amministrata
la vita pubblica.
Gli affreschi sono racchiusi
da composizioni a fasce con
motivi geometrici e decorazioni
fitomorfe, che riproducono cioè
il mondo vegetale, al cui interno

si aprono medaglioni con figure
allegoriche, riferite al sapere
(le Arti del trivio e quadrivio
e la Filosofia), al tempo e al
cosmo (le Stagioni e i Pianeti)
e al governo con le insegne
del potere papale e imperiale.
Lo sguardo dell’osservatore,
guidato attraverso le diverse
scene, è sempre riportato, grazie
alle linee compositive, ad un
centro visivo, costituito dalla
danza delle fanciulle negli Effetti del Buon Governo in città,
da cui ha origine la dinamica
della scena.
La corretta interpretazione è
assicurata da iscrizioni in lettere gotiche che, lungo il bordo
inferiore, ma anche all’interno
degli affreschi, spiegano le immagini, in modo che non ci
siano dubbi sull’interpretazione
di simboli e personificazioni.

Pagina a cura di

Roberta Cambruzzi

Come ottenere la migliore tenuta del colore

La tecnica dell’affresco

Si definisce affresco una pittura su intonaco ancora fresco, in cui il
colore si fissa attraverso la carbonatazione (la combinazione di calce
spenta con anidride carbonica dà luogo al carbonato di calcio).
L’esecuzione prevede la stesura di un primo strato di intonaco
molto ruvido, l’arriccio, sul quale si traccia la sinòpia, il disegno
preparatorio. Si stende poi un altro strato di intonaco più sottile
sulla superficie da affrescare in una volta (metodo delle giornate).

Allegoria ed effetti del Cattivo Governo sulla città e sulla campagna.

NOTIZIE: CARTA DI ASSISI
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Le parole
non sono
PIETRE

S

i tratta del primo
manifesto internazionale
contro i muri mediatici, per
un giornalismo all’insegna
del rispetto della persona:
un basilare decalogo volto
a combattere i discorsi
d’odio nella comunicazione.
“Perché le parole d’odio
fanno sempre più male, e
non solo alla coscienza”. Un
lavoro corale a cui hanno
partecipato grandi firme del
giornalismo italiano, unite
in un’unica voce: “Basta
con l’odio in rete, le parole
non sono pietre. Della Carta di Assisi c’era bisogno
urgente. Non potevamo
più rimandare la presentazione di questo decalogo di
principi teso a contrastare
l’imbarbarimento del dibattito pubblico. Avevamo il
dovere di parlarne proprio
oggi. Perché le parole d’odio
fanno sempre più male, e
non solo alla coscienza”.
Giuseppe Giulietti, presidente FNSI, ha così definito
la Carta di Assisi: “Non è
un carta dei giornalisti né
una carta deontologica, ma
una dichiarazione di fratellanza universale contro il
muro dell’odio, che chiama
in causa tutti gli operatori
di pace”, e ha fatto sapere
che la Carta di Assisi
avrà un seguito al cortile
di Francesco a settembre.
“Questa Carta deve diventare il nostro giuramento
di Ippocrate”, è l’appello di
Paolo Ruffini, prefetto del
Dicastero per la comunicazione della Santa Sede,
convinto che la sua “forza
viene dal basso, dagli operatori della comunicazione”.
“Il giornalismo costruisce
la società - ha aggiunto il
direttore di Civiltà Cattolica,
P. Antonio Spadaro - leggendo un quotidiano o un
rivista, guardando un servizio televisivo, la domanda
che dobbiamo porci è: quale
società ha in mente questa
testata? Quale società vuol
costruire? Chi alimenta lo
scontro tra civiltà protegge
interessi inconfessabili”.
L’incontro ha coinvolto
giornalisti, associazioni,
religiosi, intellettuali e
cittadini, “a salvaguardia
della buona informazione e
del linguaggio improntato
al rispetto, alla veridicità e
alla responsabilità”. È stato
inoltre presentato il volume
“Carta di Assisi. Le parole
non sono pietre”, a cura di
P. Enzo Fortunato, edito
da San Paolo, che contiene
il decalogo e il commento
di autorevoli esponenti del
mondo dell’informazione.
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Ecco la grammatica
del buon comunicatore
Una dichiarazione universale per il mondo delle notizie

Un italiano
su tre è
aggressivo
e twitta il
proprio odio.
Dei 6 milioni
di tweet
esaminati
ben 547.151
sono negativi.
Milano è
al top come
città più
“odiosa”,
seguita da
Napoli e Roma. Boom di
tweet offensivi dal 32,4%
del 2017 al
36,9% del
2018.

Testi di
Francesco Imbimbo
Nella sede romana
della Federazione Nazionale
della Stampa Italiana
(FNSI), lo scorso 3 maggio,
è stata presentata
la “Carta di Assisi”,
il primo manifesto
internazionale del buon
comunicatore “contro
i muri mediatici e l’uso
delle parole come pietre”.

L

o hanno sottoscritto
i rappresentanti delle
tre fedi monoteiste: l’Imam della Grande Moschea
di Roma, Saleh Ramadan
Elsayed, la presidente della
Comunità Ebraica di Roma,

Ruth Dureghello e il Custode
del Sacro Convento di Assisi,
Padre Mauro Gambetti. Alla
presentazione, moderata da
Roberto Natale, coordinatore
del Comitato scientifico di
Articolo 21, sono intervenuti:
il prefetto del Dicastero per
la comunicazione della Santa
Sede, Paolo Ruffini, il direttore di Civiltà Cattolica,
Padre Antonio Spadaro, il
direttore della Sala Stampa
della Basilica di San Francesco
d’Assisi, Padre Enzo Fortunato,
il responsabile comunicazione
della Federazione delle chiese
evangeliche in Italia, Gian
Mario Gillio, il presidente della
FNSI, Giuseppe Giulietti, il
segretario generale della Società San Paolo, don Stefano

Adesione concreta a valori condivisi

Giornalismo all’insegna
del rispetto della persona

Stimamiglio e la presidente
dell’Ordine dei giornalisti del
Lazio, Paola Spadari.
Come recita uno dei punti
del decalogo: “La società è
una rete fatta di persone: una
comunità in cui riconoscersi
fratelli e sorelle”. E la fraternità
è il luogo in cui ciascuno è a
casa, nessuno è escluso e in
cui ognuno può crescere ed è
invitato a crescere. Costruiamo
allora insieme la casa di una
comunicazione più rispettosa.
Sebbene la giurisprudenza abbia confermato il pugno duro
contro chi utilizza i media e i
social in particolare come una
valvola di sfogo per scaricare
rabbia e frustrazioni, non basta: bisogna fare appello alle
coscienze.

È nata
una guida per la
traversata nel
vasto mare
della comunicazione, ora
diventato un
oceano immenso, privo
di confini.
La ricetta:
uso corretto
delle parole
per contrastare
il diffondersi
di odio,
di xenofobia,
di antisemitismo e di
islamofobia.

Ti dico che…

È questo un documento che coinvolge non solo i giornalisti, ma uomini e donne della società civile che non
intendono assistere all’inquinamento delle coscienze. Bisogna uscire dal ripiegamento su noi stessi per arrivare ad
un’azione comune per contrastare il pericoloso diffondersi dei discorsi d’odio nella comunicazione. Comunicare
comporta ricoprire un ruolo di grande responsabilità
e gli operatori della comunicazione (giornalisti della
carta stampata, giornalisti online e blogger) nella loro
importante missione civile hanno il dovere morale e
deontologico di abbracciare una nuova etica dell’informazione. La buona comunicazione è chiamata a costruire
ponti con le parole e non “lapidazioni mediatiche, come
sempre più spesso accade in particolare sul web.

La lingua ferisce più della spada
Anche le
parole possono uccidere.
Non solo
non bisogna
attentare
alla vita del
prossimo, ma
neppure riversare su di
lui il veleno
dell’ira e colpirlo con la
calunnia (Papa Francesco,
Angelus del
16 febbraio
2014).
Il web è un
bene prezioso: viviamolo
anche
come bene
comune.

«I

n principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio,
e il Verbo era Dio» così inizia
il Vangelo di Giovanni. Verbo
o lógos è la parola creatrice
di Dio. Secondo la tradizione
cabalistica ebraica, la creazione
è prima di tutto creazione del
linguaggio: Dio crea la parola cosicché l’uomo, creato a
immagine e somiglianza di
Dio, attraverso la parola possa
creare la realtà a immagine
di Dio sulla terra. La parola
come strumento secondo il
fine per cui è stata creata,
ovvero quello di comunicare,
e non dividere.
Spesso la parola ferisce:
«Ferisce più la lingua della
spada». La spada può ferire e
uccidere, però si può anche
riuscire a scansarne i colpi,
o poi curare le ferite inferte.
È invece impossibile proteg-

gerci da parole avvelenate,
pronunciate o scritte, perché
feriscono la nostra anima e nel
ricordarle rinnoviamo ogni
volta il dolore che ci hanno
causato. Una frase offensiva
che ci è stata rivolta anni
fa, ogni tanto riemerge dolorosamente. Le parole sono
i chiodi per attaccare le idee,
ma a volte pungono! Non si
conosce abbastanza tutto il
male che una sola parola può
fare a sé e agli altri. Alla luce

Un’informazione
corretta deve avere
come unica stella
polare la verità,
ed essere una scia luminosa nelle tenebre
delle fake news.

di quanto vediamo con crescente preoccupazione, c’è un
lasciarsi andare, sempre più
disinvolto, alla deriva della
violenza. Purtroppo è quanto
accade quotidianamente nella
comunicazione. Quanti sono
gli episodi di sconfinamento dal
terreno del rispetto all’insulto,
dalla tolleranza all’intolleranza,
dal confronto civile alla prevaricazione. Succede quando
si perde il concetto del valore
della persona, quando il corpo
diventa oggetto, quando si
inocula la cultura dei muscoli
al posto dell’uso della ragione.
E si sbaglia nel sottovalutare
il rischio emulativo, moltiplicato purtroppo da quella
facile tribuna accessibile a
tutti che sono i social. Tutto
ciò rappresenta un attacco
costante alla pace e alla democrazia.

Se male
utilizzate,
le parole possono ferire
e uccidere.
Ridiamo
il primato alla coscienza:
cancelliamo
la violenza
dai nostri
siti e blog.
“Con la
parola possiamo salvare
una vita. Con
una parola
Dio ha creato
il mondo.
Dio stesso
somiglia alla
buona parola” (Imam
di Roma).
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Assisi, con san Francesco
culla dell’economia del noi
Enrico
Giovannini,
economista,
è stato Chief
Statistician
dell’OCSE,
presidente
dell’ISTAT,
Ministro
del lavoro
e delle politiche sociali
del governo
Letta.
Attualmente,
tra gli altri
incarichi, è
portavoce
dell’Alleanza
Italiana per
lo Sviluppo
Sostenibile
(ASviS).

Leonardo
Becchetti,

docente di
Economia
politica
all’Università
di Roma
Tor Vergata.
È stato
presidente
del comitato
etico della
Banca
Popolare
Etica.
È autore
del blog su
Repubblica.it
“La felicità
sostenibile”,
dove
affronta
i temi
dell’economia civile
e della
finanza etica.

Al Santuario della Spogliazione di Assisi gli eventi in
occasione dell’anniversario
dell’intitolazione trovano
il culmine nella tavola
rotonda che ha avuto luogo
nel pomeriggio di sabato 18
maggio scorso, dal titolo
L’economia del noi per
uno sviluppo sostenibile.

A

moderare, Francesca di
Maolo, direttrice della
scuola socio-politica
diocesana G. Toniolo. A portare i saluti della Diocesi e
della cittadinanza sono stati
rispettivamente il Vescovo
mons. Domenico Sorrentino
e il sindaco Stefania Proietti.
Francesco, a detta del Vescovo,
ha in qualche modo rifondato
l’economia, attraverso la sua
visione della vita che non si
ferma all’immediato. Il suo
esempio va raccolto e perseguito. “Abbiamo l’ambizione
di dire che si può cambiare
il mondo a partire da Assisi”,
aggiunge la Proietti, facendo
riferimento all’evento The
economy of Francesco, che si
terrà nel marzo 2020 proprio
ad Assisi e che vedrà anche
la partecipazione del Papa. A
confermare quanto detto sopra
sono proprio i relatori invitati a
intervenire a questo incontro, i
professori Leonardo Becchetti
ed Enrico Giovannini.
In particolare, a detta di quest’ultimo, “abbiamo bisogno di una
rivoluzione a partire da una città
simbolo come Assisi, dove è
icona la radicalità della scelta
di Francesco”. Non sono solo
belle parole: l’Europa ha posto
al mondo 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030, traguardi
grandi come l’eliminazione della
povertà, delle disuguaglianze di
ogni tipo, a partire da quelle
di genere, l’alimentazione, la

Da sinistra: Francesca di Maolo, il Vescovo Domenico Sorrentino, Enrico Giovannini, Leonardo Becchetti e Stefania Proietti.
salute, l’educazione garantite
per tutti, che diventano reali
quando si traducono in 169
sotto-obiettivi molto più concreti e praticabili. Per esempio:
ridurre il numero di giovani che
non studiano e non lavorano;
dotare tutte le città dei piani
per l’adattamento climatico e
dimezzare il numero di morti
sulle strade. In questo modo
l’agenda diventa pratica e guida
concreta dell’agire. “Oggi sappiamo che economia, società,
ambiente e istituzioni sono i 4
pilastri la cui mancanza rende
insostenibile lo sviluppo”. È
necessario che lo sviluppo
permetta alla società attuale
di soddisfare i propri bisogni
senza pregiudicare il fatto che le
generazioni successive facciano
altrettanto. Queste idee e indi-

Uno dei
passaggi
cruciali della Laudato
Si’ di papa
Francesco
è dove si
dice che la
cultura che
genera scarti fisici è la
cultura che
genera scarti umani.
Lo sviluppo
sostenibile
ruota intorno all’etica
di giustizia
tra generazioni.
E. Giovannini

cazioni di azione hanno bisogno
di essere spinte nel mondo, di
essere comunicate e condivise
da quante più persone possibili: per questo motivo esistono
realtà come l’Associazione per
lo Sviluppo Sostenibile, che
uniscono circa 240 soggetti
per creare una rete che faccia
dell’economia circolare una
realtà sempre più forte.
Lo sottolinea il prof. Becchetti,
quando afferma che “il seme di
Francesco è germogliato perché
poi ci sono stati i francescani. Il
cambiamento non lo fa l’uomo
della Provvidenza, ma lo fa la rete”.
Per costruire società generative,
ovvero che trovino soddisfazione
e pienezza nell’originare qualcosa
di buono anche per le generazioni future, occorre puntare su
comunicazione e politica. Nella

rete, soprattutto, al posto di
battaglie ideologiche dovrebbero prevalere le idee di bene
comune, di sostenibilità. “Qui
dobbiamo fare passi avanti, le
buone pratiche non sono ancora
diventate contagiose: non siamo
quelli che dominano cultura e
comunicazione, per cui occorre
un’importantissima battaglia della
comunicazione per umanizzare
la rete”. E perché tutto ciò sia
attuabile, gli economisti non
possono esimersi dal dialogo
con la politica, a partire dagli
amministratori, che, nel loro
piccolo, possono cominciare a
dare il buon esempio a tutto il
Paese. Ed ecco che Assisi diventa
ancora una volta sede di un forte
richiamo ai valori fondanti di
una nuova economia, che non
sia solo raccontata, ma vissuta.

Nel solco tracciato da Carlo Acutis

A

l Santuario della Spogliazione, in modo speciale da
quando vi è ospitata la salma del
giovane Venerabile Carlo Acutis,
è rivolta grande attenzione verso
le nuove generazioni: gli eventi
per l’anniversario della dedicazione si aprono infatti insieme a
loro, nella mattinata di sabato 18
maggio, occasione in cui i ragazzi
sono stati invitati a una profonda
riflessione sul senso del prendersi
cura della nostra casa comune. Dopo
il saluto del Vescovo della Diocesi,
Domenico Sorrentino, Padre Mirko
Mazzocato, direttore dell’Ufficio

pastorale giovanile diocesano, ha
introdotto il tema con una breve
catechesi basata sul capitolo 2 della
Genesi: “Non è bene che l’uomo
sia solo”. Dio ha infatti reso capace
l’uomo di trasformare ogni terreno
incolto in un giardino, ma - ricorda
Padre Mirko - ciò deve essere fatto
perché questo stesso giardino, la
nostra casa comune, sia poi donato.
Il problema dell’economia attuale
nasce quando il Creato è usato solo
per il proprio tornaconto. Il senso
dell’economia, per un cristiano, è
quello di pensare agli altri in tutto
ciò che si fa.

È un nuovo
mondo
che bisogna
costruire
facendo rete
con Gesù.
Questo
ci dicono
Francesco
d’Assisi, Papa
Francesco e
Carlo Acutis.
Facciamo
rete intorno
a Gesù
e con Gesù.
Domenico Sorrentino
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❱ Abdel Qader Moh’d è Imam del
Centro islamico di Perugia; si definisce
islamico che ama la pace e ha partecipato a nome della comunità musulmana
della zona a molti incontri culturali e di
scambio interreligioso.
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Quando
Budda
dava
insegnamenti
nei piccoli
villaggi
si sedeva
e poi taceva,
aspettando
il tramonto,
in modo
che tutte
le persone,
anche chi
lavorava,
potessero
essere
presenti
al suo insegnamento.
La felicità
è pensare
all’altro.

❱ Gloria Mari è presidente di Nocetum
Società Cooperativa Sociale e membro
del Consiglio delle Chiese cristiane di
Milano, che favorisce il dialogo teologico-ecumenico.
❱ Maria Angela Falà è presidente
della Fondazione Maitreya, un istituto di
cultura buddista che promuove lo studio
e la conoscenza del sapere buddista e il
dialogo con altre religioni e culture.
❱ Don Tonio Dell’Olio è presidente
della Pro Civitate Christiana di Assisi. In
passato responsabile del settore internazionale di Libera, di cui oggi continua ad
essere membro.
Da sinistra: don Tonio Dell’Olio, Abdel Qader Moh’d; Maria Angela Falà e Gloria Mari.

Maria Angela Falà

L’esperienza delle fedi per dare un’anima allo sviluppo

Diventare lievito della società
Ragionare di economia significa
anche mettere le fedi religiose
a confronto, perché “le fedi
non sono semplicemente persone
rinchiuse in un culto”. Sono
le parole di don Tonio Dell’Olio,
moderatore dell’incontro
che si è svolto subito dopo
quello con gli economisti
al Santuario della Spogliazione.

C

iascuno di noi è più povero se
non si pone in ascolto, se rifiuta
lo scambio, l’incontro che è
conoscersi, ma anche riconoscersi in
alcuni aspetti dell’altro. Nella lettera
di convocazione all’evento Economy of
Francesco è lo stesso Papa ad esortare
tutti ad impegnarsi per dare un’anima
all’economia, anche attraverso l’esperienza delle diverse fedi.
A rispondere a questa chiamata, nel

“È necessario parlare
di sviluppo della coscienza
perché ogni progetto economico possa avere successo”
(Imam Abdel Qader Moh’d).

E

se qualcuno venisse a dirci
che l’economia deve occuparsi
della felicità pubblica? Non è
certo, quello della felicità, un
concetto che è abitualmente
sposato a quello dei modelli
economici. La novità della proposta dell’economia circolare
si basa tutta su questo assunto,
come ha spiegato agli studenti
assisani Nadia Lambiase, fondatrice della start-up Mercato
Circolare. In un mondo in cui
si parla di “beni comuni” che
appartengono a tutti, e quindi
concretamente a nessuno, se
non a coloro che cercano di
accaparrarseli per arricchirsi a
spese degli altri, occorre dunque

pomeriggio di sabato 18 maggio, sono
l’Imam di Perugia Abdel Qader Moh’d,
Gloria Mari, cattolica, rappresentante
del Consiglio delle Chiese cristiane
di Milano e portatrice di un punto
di vista ecumenico, e Maria Angela
Falà, presidente dell’Istituto di cultura
buddista Maitreya.
È proprio l’Imam a dare il via al confronto,
parlando di uno dei cinque pilastri della
religione islamica, quello che più ha a che
fare con l’economia nel senso concreto
del termine, ovvero la zakat. Con questo
termine si intende l’obbligo religioso
prescritto dal Corano di “purificare”
la propria ricchezza donandone una
piccola percentuale. “Zakat è una parola
dell’Islam che vuol dire “insaporire”,
ovvero, attraverso zakat, quello che hai
diventa più saporito. Facendo uscire
una percentuale di quello che hai, il
resto diventa più saporito, perché tu
sei contento di aver dato qualcosa a
chi ha bisogno”. Questo 2,5% circa di
ricchezza dato in offerte è distribuito
tra 8 categorie di popolazione, come
per esempio il povero, il viaggiatore,
ovvero lo straniero che passa per il
proprio paese e ha diritto di usufruire di
questa somma. Poi ci sono le strutture

che sono così sovvenzionate, come ospedali, orfanotrofi, scuole, ecc. Il capitale
così composto deve essere distribuito
in modo equo: l’Islam non ammette
imbrogli o frodi. L’obiettivo dell’economia, in una religione come l’Islam,
intrinsecamente unita alla vita politica
e sociale, è proprio quello di “fondare
una società in cui c’è rispetto per gli
uomini”, per tutti indistintamente.
A tutto ciò, afferma Gloria Mari, va
aggiunto il richiamo di Papa Francesco a
“ritrovare la forza vitale che ci permette
ancora di appassionarci. Le religioni
possono farlo”. È necessaria una vera e
propria conversione, anche dal punto
di vista economico, per andare oltre i
vecchi sistemi, la vecchia mentalità del
“si è sempre fatto così”, girarsi dall’altra
parte e seguire le nuove strade delle
proposte che già ci sono.
È dunque in grado una religione come il

“Dobbiamo far sì che la
nostra gente sia consapevole
interiormente: le religioni
possono dare un senso
al cambiamento” (Gloria Mari).

buddismo, spesso definita intimistica e
poco connessa con la realtà, di inserirsi
in queste tematiche? A tale interrogativo
provocatorio risponde Maria Angela
Falà, evocando il concetto fortissimo di
compassione e cura che è ben presente
nel buddismo, definito una religione
inserita nel reale, “che si sporca le mani
con la vita. Il tema del rapporto tra
economia e religione è essenziale perché
la religione sia quello che è, cioè un
lievito”. La religione buddista lavora
sulla trasformazione della mente perché
si possa vivere nel mondo con occhi
diversi, non certo per estraniarsi. “Tra
le varie crisi che il governante deve
affrontare, la più forte è quella che
viene se non lotti contro la povertà”.
Come dunque eliminarla? Offrendo al
povero i mezzi per poter provvedere
a sé stesso, condizioni di lavoro. Solo
così ci sarà un governo felice. “Il senso
di compassione è fondamentale, senza
gli altri non posso vivere. La felicità
è pensare agli altri”.
Sembra proprio questa la conclusione
condivisa da tutti coloro che sono
intervenuti al dibattito. L’appuntamento a cui guardare è ora quello del
marzo 2020.

Mercato Circolare, dalla app alla realtà
riscrivere le regole dell’agire
economico. Dal modello lineare a quello circolare: stop
quindi alla produzione di rifiuti
e via libera al riutilizzo, alla
riparazione e rigenerazione;
predilezione di input produttivi
che provengono dalla natura
e dal riciclo; estensione della
vita dei prodotti e promozione
del valore d’uso piuttosto di
quello del possesso. I giovani che hanno partecipato al
prezioso momento formativo
hanno potuto approfondire
questi concetti grazie all’at-

tività proposta attraverso la app
Mercato Circolare, abbinando
alla descrizione di 6 aziende la
tipologia di modello economico portato avanti da ciascuna.
Certamente i ragazzi non potranno dimenticare che sì, un
altro modo di fare economia
è possibile. E gli incontri di
Assisi stanno a dimostrarlo.

Pagine a cura di

Giulia Maio
e Alessio Allegrucci
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Nel gesto della spogliazione di Francesco, otto secoli fa, il senso

La rinuncia all’avere,
la scelta dell’essere

Le manifestazioni organizzate e tenute nell’anniversario
dell’elevazione a Santuario francescano della Spogliazione, ad Assisi - con incontri e dibattiti - si sono concluse
con la solenne concelebrazione di domenica 19 maggio,
presieduta dal Cardinale Peter Turkson, Prefetto
del Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano
Integrale. La solenne liturgia è stata animata dal Coro
Cantori di Assisi, diretto da Gabriella Rossi.

C

on quel gesto della
spogliazione davanti al
padre e al Vescovo, la
famiglia di Francesco è diventata
un’altra: i poveri, gli esclusi,
la natura stessa. In quel gesto
si oppongono due prospettive
di vita o se vogliamo due scopi
del vivere. Uno è quello del
padre di Francesco, attento al
guadagno e preoccupato dell’accrescimento della sua ricchezza.
L’altro è quello che scaturisce
dal gesto della spogliazione del
figlio, Francesco, dove l’uomo,
liberato dalla bramosia della
ricchezza, può congiungersi a
Dio, nel servizio dei fratelli.
Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri. Come io ho amato
voi, così amatevi anche voi
gli uni gli altri (Gv 13,34).
È questo il comandamento
dell’amore consegnato dal
Maestro ai suoi discepoli al
termine della lavanda dei piedi,
che nel quarto Vangelo prende il posto dell’Ultima Cena
(Vangelo della quinta domenica
del Tempo di Pasqua). È il gesto
che preannuncia il dono della
sua vita con la morte umiliante
sulla croce.
Nella lavanda dei piedi e nella
Passione, l’evangelista Giovanni
vuole mostrarci la storia dell’amore
perfetto del Padre, rivelato nel
Figlio che ama i suoi e li ama
sino alla fine. L’amore, espresso
nel gesto della lavanda dei piedi,
si delinea in tal modo come
amore servizievole verso tutti,

compreso Giuda che di lì a poco
lo avrebbe tradito. Il Suo modo
di agire “paradossale”, messo in
atto davanti ai discepoli, esige
una loro corresponsione:
Se dunque io, il Signore e il
Maestro, ho lavato i piedi a

voi, anche voi dovete lavare
i piedi gli uni agli altri. Vi
ho dato un esempio, infatti
perché anche voi facciate
come io ho fatto a voi (Gv
13,14-15).
Questa relazione di servizio
vicendevole, inaugurata da
Gesù, deve contraddistinguere
la comunità dei credenti in ogni
tempo. L’espressione “come io
ho amato voi”, contenuta nello
stesso comandamento, chiarisce
che l’amore reciproco chiesto
ai discepoli ha il suo fondamento e la sua misura nel Suo

amore. Tale capacità di amare
non è una prerogativa autonoma
dell’uomo, quasi a credere che
si possa supporre di amare così
per una propria capacità o in
virtù di una bravura personale,
ma tale tensione all’amore è
consequenziale all’Amore che
precede l’uomo, rendendolo
capace di gesti nuovi:
In questo sta l’amore: non
siamo stati noi ad amare Dio,
ma è Lui che ha amato noi
e ha mandato il suo Figlio
come vittima di espiazione per
i nostri peccati (1 Gv 4,10).

Il comandamento nuovo ben si
colloca nel luogo di questa celebrazione eucaristica: il Santuario
della Spogliazione, una perla
aggiunta al panorama religioso
della “Città serafica”, in ricordo
di quanto Francesco d’Assisi qui
ha compiuto. Otto secoli fa, in
questo luogo, il giovane Francesco
attua un gesto profetico. Nella
contrapposizione con il padre,
Pietro di Bernardone e davanti
al Vescovo Guido, si spoglia di
tutto, decidendo così di dare
un nuovo senso e una nuova
appartenenza alla sua esistenza.

Quando la famiglia
di Francesco
diventò un’altra

C

on quel gesto la sua famiglia è diventata un’altra,
i poveri gli esclusi, la natura
stessa. In quel gesto si oppongono due prospettive di
vita o se vogliamo due scopi
del vivere. Uno è quello del
padre di Francesco, attento
al guadagno e preoccupato
dell’accrescimento della sua
ricchezza. L’altro è quello che
scaturisce dal gesto della spogliazione del figlio, Francesco,
dove l’uomo, liberato dalla
bramosia della ricchezza, può
congiungersi a Dio, nel servizio

dei fratelli. In ogni contesto
culturale gli abiti hanno la loro
importanza sociale. Attraverso
di essi si esprime un codice
di appartenenza, uno status,
un plus sociale, che il giovane
Francesco ben conosceva. I
suoi primi biografi infatti ci
trasmettono nei loro scritti
anche i tratti del suo stile di
vita precedente alla spogliazione, narrandoci che egli:
cercava di eccellere sugli
altri ovunque e con smisurata ambizione: nei giochi,
nelle raffinatezze, nei bei

motti, nei canti, nelle vesti
sfarzose e morbide (FF 320).
Nella Leggenda dei tre compagni è ancora più evidente
l’ammirazione di Francesco
per l’immagine, il vestiario
e lo stile di vita esuberante,
quando si afferma:
non era spendaccione soltanto
in pranzi e divertimenti, ma
passava ogni limite anche
nel vestire (FF 1396).
Il gesto della spogliazione del
giovane Francesco lascia, in tal
modo, ancor più stupiti tutti,
generando sentimenti opposti
tra i presenti: amareggia il padre, prigioniero della bramosia
della ricchezza; meraviglia il
Vescovo, che coglie in quel
gesto una scintilla della profezia divina, coprendolo con
il suo mantello, in segno di
protezione dalla sua nudità e
tutti i presenti ne rimangono
esterrefatti.

Francesco tace di questo gesto
nei suoi scritti, ma i primi frati
non mancarono di indagarne il significato profetico e a
pochi anni dalla sua morte,
Giuliano da Spira, coevo del
Celano, traccia una lettura
teologica della spogliazione,
affermando che:
l’uomo di Dio (Francesco)
già si conformava nudo
all’Uomo denudato sulla
croce (Iuliani de Spira, Vita
sancti Francisci, 9).
La spogliazione del giovane
Francesco è un’immagine della
spogliazione del Figlio di Dio,
della Sua kenosis: Cristo, infatti,
scrive san Paolo:
non considerò un tesoro
geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò
sé stesso, assumendo la
condizione di servo e divenendo simile agli uomini
[...] (Fil 2,6-7).
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della nuova appartenenza

Incontri, corsi, esercizi
spirituali in calendario
alla “Domus Laetitiae”
LUGLIO

❱ Lunedì 1˚ (arrivo a pranzo)
Venerdì 5 (partenza dopo
pranzo)
Esercizi Spirituali
(per Religiose e Consacrate
secolari) “Chiamati
per essere santi” (Rm 1,7).
La santità cristiana,
dono e dovere, condotti da
P. Raniero Cantalamessa
O.F.M. Cap.

Oggi è urgente spogliarsi
delle logiche economiche,
della bramosia del possesso
I
l mistero della Sua spogliazione,
attraverso l’incarnazione e
la nudità della croce, Lo rende
totalmente prossimo e solidale all’uomo. Egli ne assume
infatti la carne, il dolore, il
pianto, la stessa precarietà,
divenendo, in tal modo, via
di ritorno al Padre per tutti
coloro che amano e cercano di
vivere il Suo comandamento
nelle diverse pieghe della vita.
È questa adesione progressiva e totalizzante a Cristo,
che dovrebbe essere propria
di ogni cristiano, la via che

conduce il poverello d’Assisi a
dar vita alla sua spogliazione.
Il gesto che segna l’incipit di un
amore nuovo per Francesco, un
amore solidale con gli ultimi,
senza esclusione di nessuno,
un amore fatto di condivisione
e di prossimità, come quello
testimoniatoci da Cristo e che
riviviamo in ogni Eucaristia.
Infatti, l’Eucarestia è il sacramento del testamento di Cristo,
del suo amore incondizionato
per l’umanità, che, se accolta
e vissuta, rende l’uomo capace
di un amore nuovo, liberato
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e liberante. Oggi, riuscire a
spogliarsi delle logiche egemoniche, della bramosia del
possedere, della profonda
indifferenza, atteggiamenti
purtroppo culturalmente condivisi e pertanto dominanti,
sarebbe più che mai urgente.
Il gran numero di poveri nel
mondo ci testimonia ancora la
scandalosa realtà “di un mondo
segnato dal considerevole divario
tra lo sterminato numero di
indigenti, spesso privi dello
stretto necessario, e la minuscola porzione di possidenti,
i quali detengono la massima
parte della ricchezza e, in modo
incontrastato, pretendono di
determinare i destini dell’umanità
(cfr. Lettera Papa Francesco al
Vescovo d’Assisi, Inaugurazione
del Santuario della Spogliazione,
il 6 giugno del 2017).
Purtroppo, a duemila anni
dall’annuncio del Vangelo, e dopo
otto secoli dalla testimonianza
di Francesco, siamo di fronte
- dice Papa Francesco - a un
fenomeno di “inequità globale”
e di “un’economia che uccide”
(cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium,
52-60). Possa questa Eucaristia
donarci la forza per accogliere
il comandamento dell’amore,
del servizio vicendevole e, come
Francesco d’Assisi, spogliatosi
di tutto ciò che era d’ostacolo,
adoperarci all’edificazione di un
mondo migliore, dove l’uomo
e la natura possano ritrovare
una profonda simbiosi, nello
sviluppo di tutto l’uomo e di
ogni uomo.

❱ Domenica 21 (arrivo
pomeriggio)
Venerdì 26 (partenza
dopo colazione)
Esercizi Spirituali con
accompagnamento grafologico (aperti a tutti). «Vieni
fuori!» (Gv 11, 43).
Condotti da: don Ambroise
Atakpa, docente di Teologia
Dogmatica/ Ecclesiologia e
Mariologia alla Pontificia
Università Urbaniana e con
l’accompagnamento grafologico del dottor Tiziano
Attrezzi, grafologo nella
consulenza vocazionale
religiosa e familiare, Diocesi
di Vicenza; e con la collaborazione di suor Annamaria
Gellini, Ufficio Catechistico
Diocesi di Bologna.
❱ Domenica 8 (arrivo
pomeriggio)
Venerdì 13 (partenza
dopo pranzo)
Corso di Digiuno e Meditazione (aperto a tutti).
“Digiuno e Meditazione
con le erbe della salute
di Frate Indovino”
(verso un’alimentazione
consapevole).
III° tempo: “L’Autunno”.
Condotti da P. Antonio
Gentili e Luciano Mazzoni
Benoni, bio-naturopata.

AGOSTO

Condotti dalla prof.
Michelina Tenace, direttrice del Dipartimento di
Teologia Fondamentale
della Pontificia Università
Gregoriana
e membro dell’Équipe
del Centro Aletti di Roma.

SETTEMBRE

❱ Lunedì 2 (arrivo a pranzo)
Venerdì 6 (partenza
dopo pranzo)
Esercizi Spirituali (aperti
a tutti: ministri ordinati,
religiosi/e, laici impegnati).
Le beatitudini evangeliche.
Otto gradini verso la felicità. Condotti da P. Raniero
Cantalamessa, O.F.M. Cap.
❱ Domenica 10 (arrivo
pomeriggio)
Venerdì 15 (partenza
dopo pranzo)
Corso di Digiuno e Meditazione (aperto a tutti).
“Digiuno e Meditazione
con le erbe della salute
di Frate Indovino”
(verso un’alimentazione
consapevole). IV° tempo:
“L’Inverno”.
Condotti da P. Antonio
Gentili e Luciano Mazzoni
Benoni, bio-naturopata.

OTTOBRE

❱ Domenica 20 (arrivo
pomeriggio)
Sabato 26 (partenza
dopo pranzo)
Esercizi Spirituali (per ministri ordinati, consacrati/e
e laici impegnati).
“Prima Settimana
Ignaziana”.
A cura di Sara Staffuzza
ed Équipe del Centro Aletti
di Roma.

❱ Lunedì 5 (arrivo a pranzo)
Venerdì 9 (partenza
dopo pranzo)
Esercizi Spirituali (per
Ministri ordinati). Abitare
i conflitti nel Ministero.
Condotti da don Giacomo
Ruggeri, delegato F.I.E.S.
Nord Italia e formatore
permanente per il clero
della Diocesi di Concordia,
Pordenone.

NOVEMBRE

❱ Domenica 25
(arrivo pomeriggio)
Venerdì 30 (partenza
dopo pranzo)
Esercizi Spirituali in silenzio
(per religiose e consacrate
secolari). «Non vi chiamo
più servi. Vi ho chiamati
amici» (Gv 15, 15).

❱ Lunedì 18 (arrivo
mattina)
Venerdì 22 (partenza
dopo colazione)
Esercizi Spirituali in assoluto
silenzio (per ministri ordinati). Ai piedi del Maestro.
Condotti da mons. Arturo
Aiello, Vescovo di Avellino.

Lunedì 4 (arrivo a pranzo)
Venerdì 8 (partenza dopo
pranzo)
❱ Esercizi Spirituali (per
ministri ordinati).
«Lo Spirito del Signore è su
di me» (Lc 4, 18). Unti per
essere re, profeti e sacerdoti.
Condotti da P. Raniero
Cantalamessa, O.F.M. Cap.
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Stragi in alberghi e luoghi di culto. Pasqua insanguinata: 359 morti e 500 feriti.

Sri Lanka, ma chi tira

La stampa
internazionale spesso tace
sulle violenze
subite dalle
minoranze
cristiane
nel mondo.
Anche
in Paesi
stabili come
il Pakistan,
si può essere
condannati
a morte per
blasfemia (il
caso di Asia
Bibi è di
evidenza monumentale).
I moderni
martiri
cristiani
ci insegnano
con un
coraggio
straordinario
che la
speranza
evangelica
non si arrende all’orrore.
I cristiani
nel mondo,
laici e
religiosi,
impegnati nel
portare aiuto
agli ultimi,
vivono una
condizione
simile
a quella dei
primi tempi
del Vangelo
con persecuzioni, torture
e morte.
Esemplare
il passo
della lettera
a Diogneto:
“I cristiani
amano tutti
e da tutti
vengono
perseguitati”.

civile, terminata nel 2009 dopo
venti anni di violenze. In essa
i cristiani avevano giocato un
importante ruolo unificante,
appartenendo a entrambe le
parti in conflitto.
Come sempre, i grandi del mondo
hanno inviato messaggi di solidali attacchi sono avvenuti
rietà al popolo dello Sri Lanka.
simultaneamente: in
Papa Francesco ha espresso tutta
primis sono state colpite
la sua vicinanza, condannando i
le chiese di Sant’Antonio a
sanguinosi attentati e ricordando
quanto disse proprio nello Sri
Colombo, di San Sebastian a
Negombo e un altro centro di
Lanka nel 2015 sull’importanza
culto di Batticaloa. Gli hotel sono
della libertà religiosa: “diritto
stati scelti tra quelli maggiorumano fondamentale”, perché
mente frequentati
“ogni individuo
dai turisti stranieri.
deve essere libero
Non lasciamo soli di cercare la verità,
Dopo quattro ore,
altre esplosioni nei coloro che subiscono di esprimere le
quartieri di Dehiwa- la violenza perpetrata sue convinzioni
in nome della fede
ia e Dematagoda
religiose”.
e
facciamo nostro il
Il governo cingahanno provocato
ulteriori vittime. messaggio di fratellanza lese ha accusato
Un’ultima bomba di Papa Francesco e del un gruppo islamico
è stata poi disin- grande Imam al-Tayyeb. radicale locale, il
nescata nei pressi
National Thowheed
dell’aeroporto di Colombo.
Jamaath, che avrebbe impiegato
L’ennesimo attentato di stampo
almeno sette uomini bomba.
religioso ha avuto come vittiAncora una volta il mondo è
sconvolto dalla ferocia con cui
me la minoranza pacifica dei
viene colpita la più mite delle
cristiani. Subito si è mosso il
religioni, che torna ad accogliere
governo locale, promettendo
misure esemplari contro qualsiasi
su di sé la passione di Cristo,
forma di estremismo. Intanto,
senza tuttavia comprendere il
dalle prime ammissioni emerge
perché di tanto accanimento.
che le forze di intelligence interCome innumerevoli altri epinazionale avevano paventato con
sodi del passato, anche quello
anticipo di giorni la possibilità di
consumato nello Sri Lanka ha
attacchi durante le celebrazioni
colpito una comunità numepasquali, ma l’allarme era stato
rosa ma pacifica, esemplare
sottovalutato.
nel proporre un modello di
Intanto si è corsi ai ripari, il
serena coabitazione ai tanti
governo cercando appoggi ingruppi etnici e religiosi che
ternazionali per scoprire se il
popolano l’isola.
gruppo di kamikaze avesse avuto
Lorena Battistoni
sostegno dall’estero: da qui le
misure tardive di controlli, di
coprifuoco e di oscuramento dei
social. La curia arcivescovile
di Colombo, dal canto suo, ha
annullato fino al 5 maggio tutte le celebrazioni e ha chiesto
di mobilitarsi per sostenere i
feriti negli ospedali attraverso
la donazione di sangue.
L’attacco è giunto letteralmente
come un fulmine a ciel sereno
in una terra che non ha ancora
superato il dolore della guerra
I bilanci definitivi parlano
di almeno 359 morti e oltre
500 feriti, quasi tutti cristiani, molti stranieri, giunti
sull’isola per celebrare
la solennità più importante
dell’anno liturgico.

G

Anni di massacri, pace precaria

U

n’isola adagiata lungo il fianco
orientale dell’India: questo è
lo Sri Lanka, 21 milioni di abitanti,
indipendente dagli inglesi fin dal
1948. È un Paese multietnico, in cui
alla maggioranza cingalese (80%),
indoeuropei di fede buddista, si affiancano minoranze come i Tamil, di
stirpe dravidica e religione induista,
e i Mori, di credo musulmano. I cristiani sono poco più del 6%. Lo Sri

I più
perseguitati
nel mondo:
215 milioni

I

Lanka conobbe l’orrore della guerra
civile negli anni Ottanta, quando
i Cingalesi furono attaccati dalle
Tigri Tamil. Dopo anni di massacri,
la pace sembrava tornata nella Lacrima dell’India. Ma appaiono ormai
lontani i giorni del 2015 (dal 12 al
19 gennaio), in cui le folle festanti
accoglievano Papa Francesco, il quale pregò per la pacifica convivenza di
un popolo multireligioso.

cristiani sono i più perseguitati al mondo. Lo dicono
le cifre e lo confermano gli
annuali rapporti della Ong
Portes Ouvertes/Open Door, dai
quali emerge che sono oltre 215
milioni. Nel Medio Oriente,
nel Nordafrica e nell’Africa
Sub-Sahariana essi sono nel
mirino del fondamentalismo
islamico, ma anche in Asia si
stanno sempre più afferman-

do movimenti nazionalisti di
stampo buddista e induista (in
India, Myanmar, Nepal, Cina),
oltre a gruppi che si richiamano
all’animismo africano. Vi sono
poi i regimi comunisti, come
quelli del Laos o della Corea
del Nord. Nel 2018 nella World
Watch List stilata dai ricercatori
di Open Door si parla per il
2017 di 3.066 cristiani uccisi,
1.922 incarcerati, 794 chiese
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?

La lettura più accreditata del movente jihadista non convince completamente

davvero i fili del terrore
da Singapore,
Loretta Dalpozzo
È stato uno degli attentati
terroristici più sanguinosi
della storia recente. Un
primato che fa riflettere,
ma che rimane sulle prime
pagine dei giornali per poco
tempo, troppo poco per rendersi conto di cosa significa
questo scatenamento
per centinaia di famiglie
che hanno perso un figlio,
un padre, una madre,
una sorella.

Q

uando però a migliaia
di chilometri di distanza, i compagni
di scuola di tua figlia non si
presentano in classe, perché
sono stati uccisi dalle bombe
a Colombo, durante le vacanze
di Pasqua, insieme alla madre,
lasciando solo il padre, quella
notizia ti sconvolge.
Se ne discute qui a Singapore,
perché lo Sri Lanka è una delle
mete vacanziere più in voga

assalite. Lo scorso anno ha
fatto invece registrare 4.305
morti (con la Nigeria che si
conferma patria di esecuzioni),
mentre sono 3.150 i cristiani
arrestati, condannati e detenuti
senza processo e 1.847 le chiese
attaccate. Europa, Nord America e Oceania sono esenti da
dure violenze contro i cristiani,
mentre l’America Latina, l’Africa e l’Asia fanno registrare i

dati peggiori, riferibili sia alle
condanne fisiche (carcere spesso
arbitrario, tortura, morte) che
alle più subdole limitazioni delle libertà personali, processi
truccati, marginalizzazione. Tra
le nazioni a persecuzione definibile “estrema” si annoverano
Corea del Nord, Afghanistan,
Somalia, Libia, Pakistan, Siria,
Iraq, Iran, Yemen ed Eritrea.

Lorena Battistoni

d’Asia. La guida turistica Lonely
planet l’aveva descritta come
la migliore destinazione per il
2019. Tra amici e conoscenti c’è
anche chi allo Shangri-la della
capitale, uno degli alberghi presi
di mira dagli attentatori, c’era
fino a 24 ore prima. Scampati
alla morte e di nuovo nella
sicurezza delle proprie case, si
riflette sulla vita e su chi la odia
a tal punto da commettere tali
atrocità.

UN CONFLITTO
CON 80.000 MORTI
Sono passati dieci anni dalla
fine della guerra civile che
ha diviso il Paese e segnato
la sua gente. Si stima che nel
conflitto - iniziato nel 1983
e terminato nel 2009 - tra il
governo srilankese e l’organizzazione Tamil Tigri di Liberazione
del Tamil Eelam (LTTE) siano
morte almeno 80.000 persone.
❱ Le Tigri Tamil hanno condotto una violenta campagna
secessionista contro il governo
di Colombo al fine di creare uno
Stato sovrano socialista Tamil
nel Nord e nell’Est del Paese,
conosciuto come Tamil Eelam.
Nel 2009 le Tigri furono definitivamente sconfitte dall’esercito
cingalese durante la presidenza
di Mahinda Rajapaksa, accusato
di gravi violazioni dei diritti
umani. Proprio il 16 maggio del
2009 il suo governo dichiarò
la vittoria sulle Tigri Tamil.
❱ Gli storici squilibri interetnici
fra la maggioranza cingalese e
la minoranza Tamil vengono
additati come causa della creazione della base culturale sulla
quale si originarono le Tigri.
Nemmeno le LTTE, per decenni il gruppo ribelle più
organizzato nel Paese, sono
mai state capaci di portare
avanti un’azione sofisticata a
Colombo, come quella vista
il giorno di Pasqua.
UN TENTATIVO
DI COLPO DI STATO?
La lettura del movente jihadista,
che ha trovato quasi l’unanimità,
non convince completamente.

❱ Ci sono ancora interrogativi
irrisolti e non si esclude un
tentativo di colpo di Stato contro il governo già diviso. Un
modo per creare, confusione
e paura. Lo ha detto anche il
ministro della Sanità, Rajitha
Senaratne, dopo gli attentati.
Secondo Senaratne, l’esercito
sarebbe legato agli attentati e a
quanti sono scettici assicura che
le prove emergeranno presto.
Bisogna essere cauti con le
speculazioni, ma le riflessioni sono doverose: la rabbia
per il clamoroso fallimento
dell’intelligence e la mancata
comunicazione ai vertici del
Paese non si è placata.
❱ I servizi segreti americani e
indiani avevano avvertito di
un imminente attacco, ma le
informazioni non sono mai arrivate
nell’ufficio del Primo Ministro.
La spaccatura ai vertici del potere
c’è da tempo, i tragici eventi
del 21 aprile l’hanno esposta
in tutta la sua drammaticità.

CRISI POLITICA
MAI RISOLTA
I disaccordi e il cattivo sangue
tra il Primo Ministro Ranil
Wickremesinghe e il Presidente

Sirisena, che è anche ministro
della Difesa, hanno fatto sì che
non ci fosse coordinazione e
quindi nemmeno azione o
prevenzione sull’imminente
pericolo di attentati. Bisogna
ricordare che nell’ottobre del
2018 Sirisena aveva rimosso
il Premier e lo aveva sostituito
con Mahinda Rajapaksa, già
ex-Primo Ministro, ma ancora
assetato di potere, alimentando
così una grave crisi costituzionale.
La Corte Suprema è poi intervenuta, e Wickremesinghe è stato
re-insediato, ma la relazione tra
i due leader non è migliorata e la
crisi politica non si è mai risolta.
Per mesi al Primo Ministro non
è stato consentito di prendere
parte alle riunioni del Consiglio
di Sicurezza.
Se negli ultimi anni il dibattito politico era concentrato sul
rafforzamento della democrazia
e della lotta alla corruzione,
oggi cambiano gli equilibri,
cambiano le priorità.
Ritorna il sospetto, ritornano
le tensioni e bisognerà capire
chi, all’interno della polizia,
dell’intelligence e dell’esercito, è
alleato con quale personaggio
o partito politico.

Ritorno al passato?
➢ dalla prima
Lo Sri Lanka è un Paese estremamente controllato e sorvegliato:
l’aeroporto è l’unico punto di entrata. Difficile immaginare
che infiltrazioni straniere siano passate inosservate. Sono
stati davvero ignorati tutti i segnali? Si sono chiusi gli
occhi su movimenti sospetti? Siamo in un anno elettorale.
Gotabaya Rajapaksa, ex-ministro della Difesa e fratello di
Mahinda, ha dichiarato la sua candidatura alla Presidenza.
Maithripala Sirisena spera di potersi ricandidare e si trova
d’accordo con Rajapaksa nel dire che la carneficina è avvenuta a causa di un debole governo che si è concentrato
sulla riconciliazione e i diritti umani e non su una leadership
forte. Lo Sri Lanka rimane in massima allerta. Le testate
internazionali sembrano aver già archiviato le ragioni e le
conseguenze del recente sangue srilankese, che per innocenti
musulmani, cristiani, buddisti, induisti, cingalesi o tamil,
è un inquietante ritorno al passato. L’unica certezza è che
l’unità nazionale e la riconciliazione rimangono un miraggio.

Loretta Dalpozzo
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Tre figure di Sante
illuminano luglio
Oh! se potessi andare
per tutto
il mondo, e
proclamare a
tutti i viventi
che tenessero
conto
di questo
prezioso
tesoro della
croce! La
quale è così
cara, che
non la posso
levare dalla
mia mente.
Il giorno,
lavoro con
essa; la notte,
riposo
in essa;
ma tanto
non mi basta.
S.Veronica Giuliani

Discepolo
di Cristo è
chi nell’esperienza
dell’umana
debolezza ha
avuto l’umiltà
di chiederGli
aiuto, è
stato da Lui
guarito
e si è messo
a seguirLo
da vicino,
diventando
testimone
della potenza del
suo amore
misericordioso, più forte
del peccato e
della morte.
Benedetto XVI

Nessuno
deve essere
così contemplativo da
non pensare
nella contemplazione
all’utilità del
prossimo; né
così attivo da
non ricercare
la contemplazione di
Dio. Perciò
l’amore della
verità, cerca
la contemplazione,
la necessità
della carità
accetta
l’azione.
Sant’Agostino

Due figure che vengono
con la loro fede dalle pagine
del Vangelo e una suora
venerata a Città di Castello
Testi di Daniele Giglio

MARTEDÌ 9

LUNEDÌ 22

LUNEDÌ 29

Veronica Giuliani:
“Ho trovato
l’Amore”

Maria Maddalena
prima annunciatrice
della Risurrezione

Marta venerata
come simbolo
della vita attiva

Orsola Giuliani nasce il 27
dicembre del 1660 a Mercatello
sul Metauro. Il papà Francesco è
alfiere della guarnigione pontificia.
Il 28 aprile 1667, la mamma Benedetta muore. Le sorelle, una dopo
l’altra, entrano nel monastero delle clarisse di Sant’Angelo in Vado.
A 17 anni anche Orsola chiede di
entrare tra le Cappuccine di Città
di Castello. Veste il velo bianco
delle novizie il 28 ottobre 1677 e
prende il nome di suor Veronica.
Il 1° novembre 1678 fa la professione solenne. Stimmatizzata
dal Venerdì Santo del 5 aprile
del 1697, per 30 anni porterà
impressi nella sua carne i segni
della Passione
di Gesù. Per
«Mia Sposa, mi sono obbedienza al
care le penitenze che
confessore, il
fai per coloro che sono 12 dicembre
in mia disgrazia, perciò 1693 cominti confermo per mezza- cia la stesura
na tra me e i peccatori». del suo Diario.
Suor Veronica vivrà nel
monastero di Città di Castello per
50 anni, fino al 9 luglio del 1727.
Per 20 anni è maestra delle novizie
e per 11 anni ha il doppio incarico
di maestra delle novizie e abbadessa del monastero. Il 25 marzo
1727 Veronica scrive l’ultima delle
22.000 pagine del suo Diario. Muore il 9 luglio 1727, dopo un’agonia
di 33 giorni. Le sue ultime parole,
rivolte alle religiose più giovani,
stringendo tra le mani un Crocifisso, furono: «Ho trovato l’Amore!
Ditelo a tutte. È questo il segreto
delle mie gioie e delle mie sofferenze:
l’Amore si è lasciato trovare». Viene
beatificata da Pio VII il 17 giugno
del 1804 e canonizzata il 26 maggio del 1839 da Gregorio XVI.

Nel calendario romano la celebrazione di santa Maria Maddalena
è fissata al 22 luglio. Secondo
il Vangelo di Giovanni ella è la
prima annunciatrice della Risurrezione, meritandosi in seguito
il titolo di “apostola degli apostoli”. Perciò dal 3 giugno 2016,
Papa Francesco ha elevato la
celebrazione al grado di festa: per
sottolineare il compito di Maria
Maddalena evangelizzatrice degli
apostoli, il ruolo della donna nella
Chiesa e l’azione della misericordia di Dio. Il culto più antico
rivolto a Maria Maddalena, risale
alla fine del IV secolo, ed è quello
che si svolgeva nei riti della Chiesa Orientale
la seconda do«Non mi trattenere, menica dopo
ma va dai miei fratelli Pasqua, chiamata “delle
e di’ loro: “Io salgo
al Padre mio e Padre mirofore”. In
quel giorno si
vostro, Dio mio
commemorae Dio vostro”».
vano le donne
che il giorno
dopo la crocifissione e la morte di
Gesù si recarono al sepolcro con
gli unguenti per imbalsamarlo. La
figura di Maria di Magdala, l’unica
che è sempre citata in tutti e
quattro i Vangeli canonici, è stata
identificata per lungo tempo con
altre figure di donna presenti nei
Vangeli, come l’adultera, oppure la
peccatrice che unge i piedi a Gesù
a casa di Simone il Fariseo, oppure
Maria di Betania. Il biblista Gianfranco Ravasi ha sottolineato che
queste identificazioni sono solo
frutto di equivoci. La diffusione
del culto in Occidente avvenne
soprattutto grazie all’Ordine dei
Frati Predicatori, che la considerano una delle loro patrone.

Il 29 luglio la Chiesa cattolica
celebra santa Marta. Il suo nome in aramaico antico significa
semplicemente “signora”. I primi
a dedicarle una celebrazione
liturgica furono i Francescani nel
1262. Marta è la sorella di Maria e
di Lazzaro di Betania, un villaggio
a circa tre chilometri da Gerusalemme. Nella loro casa Gesù
amava sostare durante la predicazione in Giudea. In occasione
di una di queste visite il Vangelo
ce la presenta come la donna di
casa, sollecita e indaffarata per
accogliere degnamente il gradito
ospite, mentre la sorella Maria
preferisce starsene quieta in ascolto
delle parole del
Maestro. Perciò
«Marta, Marta,
è protettrice
tu t’inquieti e ti affanni di casalinghe,
per molte cose; una sola domestiche,
albergatori,
è necessaria: Maria ha
scelto la parte migliore, osti e cuochi.
che non le sarà tolta». Inoltre questo
episodio ha
fatto sì che
Marta venisse considerata simbolo
della vita attiva, in contrapposizione alla sorella Maria, simbolo della
vita contemplativa. La santità di
santa Marta non è mai stata messa
in discussione da nessuno, a partire
soprattutto da quell’atto di fede
incommensurabile che ella compie
nei confronti del Signore, chiedendogli di risuscitare il fratello
Lazzaro. Molto probabilmente
Marta fu presente al Calvario con
sua sorella Maria. La tradizione
vuole che, dopo la Risurrezione e
l’ascensione al cielo di Gesù, si sia
recata in Provenza con la sorella,
il fratello Lazzaro e altri discepoli
del Signore, e qui abbia contribuito ad evangelizzare il Paese.

BEL PAESE

/ LUGLIO 2019
Nell’anno in cui la città è Capitale europea della Cultura…

Madonna della Bruna,
grande festa di Matera
Testi di
Francesco Imbimbo

M

atera, 2 luglio: è la festa
dell’anno. Da secoli la città
lucana festeggia la Madonna
della Bruna con lo stracciamento del
carro: una statua della Vergine viene
portata in processione sopra un carro
di cartapesta, che alla sera è assaltato
dalla folla e stracciato; ognuno cerca
di portare via un pezzetto di carro
che gli assicuri la buona sorte fino
all’anno successivo. Lo “stracciamento”
del carro fa parte dei festeggiamenti
in onore della Madonna della Bruna.
L’origine della festa risale al tempo
in cui il quadro della Madonna fu

rubato dai pirati saraceni. I pastori
di Matera, dopo un furioso inseguimento, riuscirono a recuperarlo dalle
mani degli infedeli. Ma il quadro era
troppo pesante e, per riportarlo in
città, i pastori costruirono un carro,
utilizzando il materiale che avevano
a disposizione. Una volta arrivati, per
timore che qualcuno potesse nuovamente portare via la sacra immagine,
stabilirono di distruggere il carro.
È proprio questo episodio che è al
centro della festa di Matera. All’alba
si svolge la “processione dei pastori”,
che portano in corteo tra i vicoli
dei Sassi un dipinto su rame della
Madonna. Poi verso mezzogiorno si
muovono i cavalieri in costume d’e-

poca romana, che scortano la statua
della Vergine dal Duomo alla chiesa
di Piccianello. Nel pomeriggio la
statua della Madonna è portata in
processione su di un carro trionfale
di cartapesta, impreziosito da fregi e
figure, costruito da artigiani locali.
Seguono in marcia i cavalieri, il
clero e le confraternite. Il corteo
dalla chiesa di Piccianello arriva al
Duomo. Giunti sulla piazza, i cavalieri
compiono tre giri intorno al carro,
poi la statua ritorna al suo posto e a
questo punto, la folla si getta all’assalto del carro che in pochi secondi
viene demolito e si compie così lo
“stracciamento” detto dai materani
lo strazzo.

Una visione miracolosa
suggerì
ai cittadini
di costruire
un carro
trionfale.
Le prime
testimonianze concrete
sull’esistenza
di un carro
navalis
risalgono
al ’600,
come pure
i fuochi
d’artificio e
le luminarie.
Si cerca
di portare
a casa un
pezzetto del
carro, perché
si ritiene possegga virtù
miracolose.

Visitazione
celebrata
già nel 1263

I

fatti evangelici della Visitazione sono
descritti da Luca (Lc
1, 39-56). Si legge che
Maria rimase dall’anziana
cugina Elisabetta fino
alla nascita di Giovanni
Battista, attendendo
probabilmente altri otto
giorni per il rito dell’imposizione del nome.
Accettando questo computo, la festa della
Visitazione, di origine
francescana (i frati Minori la celebravano già
nel 1263), era celebrata
il 2 luglio, cioè al termine
della visita di Maria.
L’Arcivescovo di Praga,
Giovanni Jenstein che
aveva istituito la festa
della Visitazione nella sua giurisdizione,
propose ad Urbano
VI (Papa dal 1378 al
1389) di estenderla a
tutta la Chiesa. Papa
Bartolomeo Prignano,
già Vescovo di Matera,
propose ai Cardinali nel
concistoro dell’8 aprile
1389 l’introduzione della
festa della “Visitazione di
Maria Santissima”, con
l’intento di conseguire la
pacificazione nell’ambito
politico ed ecclesiastico
(Grande Scisma d’Occidente). Fu però Papa
Bonifacio IX a far sua l’idea di questa festa e, non
appena eletto, pubblicò
l’8 novembre 1389 la
Bolla Superni benignitas
Conditoris, redatta dal
suo predecessore.

Nel
Materano
la vocazione
religiosa
è ancora
un elemento
fortemente
coesivo.
La più suggestiva festa
di Matera
testimonia
l’amore verso
la Madonna
da parte dei
suoi abitanti.
Hebron
è la città di
Giudea dove
avvenne
la visitazione
di Maria
a Elisabetta
e la Vergine
restò con lei
circa tre mesi.

L

a Madonna della Bruna
è la protettrice della città di Matera. Quest’anno la
festa patronale a lei dedicata
a
è giunta alla 630 edizione,
avendo Papa Urbano VI, già
Arcivescovo di Matera, istituito
nel 1389 la festa della Visitazione. Da quella data in poi, i
festeggiamenti in onore della
Madonna furono effettuati in
coincidenza con il giorno della
Visitazione, il 2 luglio. Oggi
la Visitazione è celebrata il
31 maggio, mentre il 2 luglio
si celebra la Visitazione nella
forma straordinaria. A Matera
la cerimonia è legata a una sacra
effigie della Madonna, rapita dai
Mori, recuperata trasportandola su un carro subito distrutto
per evitare che potesse essere
nuovamente trafugata. Per la
solenne occasione è prevista la
ricostruzione del carro trionfale,
decorato con un tema centrale,
desunto da un passo del Vangelo
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Hebron,
un nome
dalla Giudea

“B

runa” sarebbe
una riduzione
dialettale di Hebron, città
della Giudea, dove la Vergine Maria visitò santa
Elisabetta e dove nacque
Giovanni Battista. A
Hebron, Abramo comprò
una caverna nel campo di
Machpelah, e vi seppellì
sua moglie Sara; anch’egli fu sepolto qui, come
pure i patriarchi Isacco e
Giacobbe con le rispettive mogli Rebecca e Lea.
La caverna di Machpelah
divenne la Tomba dei
Patriarchi e rappresenta
la località più venerata
dagli ebrei dopo il Muro
del Pianto. Una leggenda
ebraica narra che Adamo
ed Eva abitarono a Hebron dopo la loro cacciata
dal Paradiso terrestre e
che anch’essi vi furono
sepolti. Difatti l’antico
nome ebraico era Kiryat
Arba (Città dei Quattro),
in onore delle quattro
venerabili coppie che
vi furono sepolte. Mosè
inviò i suoi esploratori
a fare una ricognizione
nei campi della valle di
Eshkol, vicino a Hebron
ed essi tornarono portando enormi grappoli d’uva,
melagrane e fichi, come
prova della ricchezza della
Terra Promessa. Sempre
in questa città, David
fu incoronato re e qui
governò per quasi otto
anni, prima di conquistare Gerusalemme e farne
la sua capitale.

Un po’ di carro per ricordo
Antico rito collettivo di rinascita e rigenerazione
scelto dall’Arcivescovo, il quale
benedirà poi il manufatto.
Per il 150º anniversario dell’Unità d’Italia è stato costruito
un carro straordinario, non

Veduta
notturna
di Matera
illuminata
a giorno.

benedetto, ma laico. Tema del
carro: i Santi patroni d’Italia
con la Madonna della Bruna. La distruzione del carro
simboleggia un antichissimo
rito collettivo di rinascita,
che rappresenta il bisogno di
rigenerarsi: ciò che avviene
nella natura con l’inizio di un
nuovo ciclo agrario, ossia un
ciclo annuale legato alla vita
dei campi. Infatti, la mietitura
coincideva con la festa della
Visitazione, motivo per cui la
Festa della Bruna è considerata
il capodanno dei materani.
Insomma, con lo strazzo del
carro, al termine della festa
del 2 luglio, ricomincia un
nuovo anno, ma sempre protetto dallo sguardo materno
della Vergine.
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IL CAPPELLO A SONAGLI

La salute
è uno stato
di completo
benessere
fisico, mentale, sociale;
non è solo
assenza
di malattia
o infermità
(Organizzazione
Mondiale
della Sanità,
1948).
Si realizza
quotidianamente con
stili di vita
adeguati.
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Al posto giusto nella scaletta delle cose importanti
Non piacersi è normale, pericoloso non trovare le contromisure giuste

S

iamo in estate, la stagione
che mette a dura prova chi
si preoccupa del proprio corpo,
in senso negativo come in senso
positivo. Perché chi lo mette al
primo posto, per nasconderlo o per
esibirlo, dimentica tante altre cose,
tutte quelle che stanno dentro la
scatola. A tutti capita di vedere il
meglio negli altri; per i ragazzi è la
norma, desiderare sempre altro da
ciò che sono o hanno. Una fase,
un tempo di passaggio durante il
quale bisogna aiutarli a capire che
“il fisico” è solo una parte della

bellezza, la più accessibile agli
occhi ma anche la più effimera.
Scolpirlo, modificarlo a tutti i costi
non servirà a rasserenarli se non
si è arrivati a metterlo al posto
giusto nella scaletta delle cose
importanti. Del resto, il corpo
che ci ritroviamo è già perfetto.
L’ha capito anche il protagonista
di un racconto di Roberto Piumini
dal titolo Le orecchie dell’omarino,
che in sintesi fa così: L’omarino,
un bambino come tanti, si presentò
un giorno dal Padre delle Cose con
una lamentela. Non gli piacevano

i due buchini che aveva come orecchie, voleva cambiarli e spiegò come.
Così il vecchio signore con la lunga
barba bianca li trasformò prima in

orecchie da elefante, ma l’omarino
tornò lamentandosi dell’eccessiva
grandezza, poi in orecchie da lepre
e successivamente da volpe, ma sempre
l’omarino trovava un difetto: troppo
sensibili, non riusciva a dormire dal
gran baccano! E così il Padre delle
Cose le trasformò per l’ultima volta,
in orecchie piccole e tonde, come
le nostre; questa volta l’omarino fu
contento, erano perfette per ascoltare. E avevano un altro vantaggio:
il Padre delle Cose accompagnò via
l’omarino prendendolo proprio per
un orecchio!

Ci vuole un fisico bestiale: e chi lo dice? Come ci vediamo e come ci vedono gli altri

Il nostro corpo: non solo
armonia di proporzioni
Se dico
corpo
a cosa
pensate?
Aspetto
fisico,
benessere,
salute, ma
anche mente,
perché se
qualcosa non
va nella testa,
il corpo
è il primo
a risentirne.
Con quello
nasciamo,
uno solo che
si trasforma
negli anni,
come un fiore fa nel giro
di settimane.
È nostro
dovere prendercene cura,
adottare comportamenti
che non lo
danneggino
o lo abbruttiscano,
e averne
rispetto,
del nostro
come
di quello
altrui.

Orecchie a sventola, capelli
crespi e indomabili, naso
adunco, troppo grosso,
o piccolo, corpi ingombranti
o secchi, occhi distanti,
oppure vicinissimi…
per ciascuno c’è motivo
di scontentezza. L’armonia
e le proporzioni (quasi)
perfette esistono. Che i fortunati siano contenti? No,
il problema non è solo come
siamo, ma come ci vediamo,
e come ci vedono gli altri.

U

n vero grattacapo questo
hardware (il computer),
che in effetti porta in
giro un software (i programmi)
a grandi linee uguale per tutti,
efficiente allo stesso modo. Sarà

In forma, con un po’ d’impegno
Tenetevi in esercizio, anche
semplicemente giocando all’aria
aperta. E nutrite bene il vostro
corpo! Mangiare sano non è solo
uno slogan che si sente sempre
più spesso, ma una buona regola
che non comporta sacrifici. Caramelle, patatine e bibite sono
ammesse come eccezioni.

brutto definirlo una macchina,
ma i numeri del corpo fanno
pensare proprio all’invenzione
di un meccanismo, ingegnoso, organizzato, complesso ma
estremamente efficiente; eccone
di seguito solo alcuni.
❱ 28 in media sono i giorni
che impiega la pelle per rinnovarsi completamente. Ogni
ora milioni di cellule epidermiche desquamano dalla nostra
superficie corporea, senza che
ne abbiamo percezione: dopo
circa quattro settimane, sono
state completamente sostituite
da cellule nuove. Non siamo
così diversi dai rettili.
❱ 100.000: i km di lunghezza
del sistema circolatorio tra
arterie, vene e capillari: quasi

Lo troviamo
sulle
monete
da 1 euro,
l’uomo
vitruviano,
disegnato
da Leonardo: un corpo
che entra
in due
figure
geometriche
perfette,
quadrato
e cerchio.

10 volte il diametro della Terra.
❱ 170 è la quantità di litri di
sangue filtrata da entrambi i reni
in un solo giorno; il corpo umano
riassorbe nel circolo sanguigno
gran parte del liquido filtrato,
riservandosi di espellerne in
forma di pipì appena un litro.
❱ 7: le tonnellate di peso
(quanto un dinosauro!) che può
sopportare senza rompersi uno
dei numerosi tendini (strutture
che collegano ossa e muscoli)
del nostro organismo. Insomma siamo fortunati, un piccolo
grande miracolo d’ingegneria.
Se i motori sono di fatto uguali,
le carrozzerie no, quelle possono essere anche molto diverse.
Sono in tanti a volerle modificare, fino a non ritrovare più

La salute va in fumo!
Vedervi con la sigaretta in
bocca è una tristezza. Perché
sappiamo che vi fa male, e
che non serve a rendervi più
grandi. C’è il diritto di sperimentare, ma questa, come
altre esperienze, fa grandi
danni. Su questo argomento
fidatevi di noi o informatevi, ne avete i mezzi.

l’aspetto originario, anche da
giovanissimi. Qualcuno dice
che sia meglio vivere in un
corpo che ci piaccia, e se il
nostro problema è una gobba al
naso, bene, possiamo facilmente
rimodellarlo e stare finalmente
in pace con noi stessi. Il difetto
di questo ragionamento è che
poi troveremmo altre cause
per la nostra insoddisfazione
o insicurezza. Infine, e inesorabilmente, invecchieremo, e il
nostro corpo ne porterà i segni.
❱ Allora che cosa potremo
fare? Che operazioni? Che
rifacimenti? La soluzione più
durevole è saper valorizzare ciò
che abbiamo, e imparare l’ironia
per ciò che non ci piace. Così
potremo guardare le foto degli
album di famiglia e capire da
dove arrivano le imperfezioni
del nostro viso, tracciare una
linea della nostra storia “fisica”;
insomma, potremo dare finalmente la colpa a qualcuno! E
circolare tranquilli e sorridenti
con l’eredità che ci portiamo
appresso. Diventa più facile se si
vive in un ambiente sano, dove
l’aspetto non desti giudizio né
presa in giro, dove l’immagine
non sia l’unica cosa che conta,
dove non ci facciano credere che
per star bene con un vestito ci
voglia il fisico perfetto invece
del buon gusto. Come sempre
contano l’esempio dei genitori e l’educazione a scuola. Su
questo tema aggiungerei anche
una TV che dia un taglio severo
ai luoghi comuni.

Pagina a cura di

Arianna Castelletti

Comanda il cervello!
Volete combattere la timidezza
che vi affligge? Non ce la farete
con un bicchiere di alcol. Bere
vi consegnerà nelle mani degli
altri, quanto buone non si
sa. La timidezza è un tratto
del carattere, e nemmeno dei
peggiori. La si vince, di volta
in volta, ma la testa vi serve.
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La difficoltà degli ostacoli dipende dalla nostra capacità di superarli

Il cavallo e il fiume

Una fiaba
al mese
con
L o r e n a Ba
t t is t o n i

lo scoiattolo, essendo di
dimensioni assai diverse,
avevano inevitabilmente
una differente percezione
del livello dell’acqua del
fiume.

D

C’

era una volta un
puledro che non
era mai uscito
dalla stalla in cui viveva
accanto alla sua mamma.
Con lei si sentiva al sicuro,
ma un giorno la madre
gli comunicò che era
giunto il momento per
lui di uscire e sbrigare
da solo le prime piccole
commissioni.
- Porta questo sacco di
grano al mulino! - gli
ordinò.

I

l cavallino non se lo fece
ripetere e si mosse al
galoppo, felice di rendersi
finalmente utile.
Lungo il tragitto, però,
incontrò un corso d’acqua
in piena, del quale la
mamma non gli aveva fatto

cenno. Allora il puledro si
fermò incerto sul da farsi,
nella speranza di trovare
qualcuno a cui chiedere
un consiglio. Casualmente
lì vicino c’era un vecchio
bue, intento a brucare
l’erba e fu proprio a lui
che il nostro amico si
rivolse, domandando se
fosse opportuno tentare
di guadare il fiume.
– Certamente, – rispose il
bue. - L’acqua è bassa, mi
arriva appena al ginocchio.
Udite quelle parole, il
cavallo ripartì spavaldo
e deciso ad attraversare,
ma sulla riva si sentì chiamare da uno scoiattolo,
il quale affannosamente
gli urlava di non gettarsi
in acqua.
- L’acqua è profondissima,

Dalla
nobile e
antica tradizione cinese
una breve
storia che
dimostra
quanto sia
apparentemente facile
e comodo
affidarsi
ai consigli
degli altri.

- sosteneva l’animaletto.
- Ieri un mio amico vi è
annegato!

A

quel punto il puledro,
non sapendo più a
chi dare ascolto, decise
di tornare a casa per
chiedere aiuto alla madre.
La giumenta, dopo aver
ascoltato il racconto del
figlio e i suoi dubbi sulla
reale profondità dell’acLa vera
qua, gli diede un semplice
saggezza
consiste,
suggerimento:
però,
- Prova a pensarci con la
nel saper
tua testa.
analizzare la
realtà in mo- Il cavallino comprese
do oggettivo, che non basta ascoltare
valutando
l’opinione degli altri, ma
tutti i vanè necessario riflettere
taggi e gli
autonomamente sui prosvantaggi
blemi. La mamma gli fece
di ogni
situazione.
anche notare che il bue e

opo aver sentito le
parole della madre,
il puledro corse di nuovo
verso la riva e non esitò
a immergersi nell’acqua,
nonostante le grida disperate dello scoiattolo, che
continuava a implorarlo
di non attraversare perché
sarebbe sicuramente morto.
Guadando la corrente,
l’animale scoprì che il
suo livello non era così
basso come sosteneva il
bue, ma neppure tanto
alto e pericoloso come
temeva lo scoiattolo. Era
semplicemente adeguato
alla sua altezza e alle
sue forze, come aveva
previsto la sua mamma,
che altrimenti non lo
avrebbe mai incaricato
di raggiungere da solo il
mulino. E così, dopo aver
fatto esperienza diretta e
riflettuto con la propria
testa sul problema da
risolvere, per la prima
volta sentì che stava diventando grande.

La mamma
del cavallino,
come ogni
buon
genitore,
aiuta
il piccolo
ad analizzare con
obiettività
la situazione
e lo sprona
ad affrontare
una prova
alla sua
portata.
Il folclore
cinese è un
ricchissimo
patrimonio
di miti,
leggende
e storie
provenienti
dal vasto
territorio
nazionale
e trasmessi
per secoli
soltanto in
forma orale.
Nelle
fiabe cinesi
vengono
tramandati
insegnamenti
per grandi
e piccini
sui valori
più importanti nella
vita privata
e in ambito
sociale.

Antichissima saggezza per piccoli e grandi

Abbandonare false impressioni e pregiudizi (propri e altrui!)

Racconti sulla via della seta

Arduo pensare in modo critico

L

Q

a Cina è un Paese grandissimo, la cui
cultura si sostanzia di innumerevoli
radici. Non c’è dunque da meravigliarsi
se il suo folclore rispecchia la vastità e
varietà di tradizioni e credenze, che hanno
dato vita a un incredibile patrimonio
di miti, leggende e fiabe. Nel lontano
Oriente, al pari dell’Europa, le fiabe non
nascono come opere dedicate all’infanzia,
ma costituiscono un importante veicolo
di insegnamenti, attinti da modelli arcaici
e destinati anche agli adulti. La maggior
parte di queste storie non hanno mai
conosciuto una redazione scritta e sono
state tramandate di bocca in bocca per
secoli nella loro forma orale. Con loro

gli anziani hanno veicolato il rispetto
per i più importanti valori alla base della
vita individuale e collettiva: l’amore
che non deve trasformarsi in egoismo,
il desiderio di ricchezza che non deve
rendere ciechi, la necessità di vagliare
attraverso il proprio giudizio le opinioni
altrui e molte altre buone pratiche, capaci
di trasformare in meglio ogni momento
della quotidianità. Leggendo le fiabe
provenienti da un mondo apparentemente tanto lontano, comprendiamo
quanto, in fondo, l’universo di valori
sociali che esso esprime sia vicino e
conciliabile con quello originato dalla
tradizione occidentale.

uanto è prezioso l’insegnamento
della mamma del puledrino nell’era
delle fake news! Imparare a pensare con
la nostra testa, vagliare i fatti attraverso
il senso critico di cui ciascuno di noi è
dotato, spogliarli delle sovrastrutture
costituite da opinioni e commenti spesso
privi di reale fondamento: tutto ciò
dovremmo imparare per sopravvivere
in una società in cui l’accesso indiscriminato ai mezzi di comunicazione non
garantisce più l’autenticità di molte delle
notizie divulgate. Tante volte noi stessi,
affascinati da un titolo, condividiamo
la notizia senza neppure leggerla! La
soluzione al problema, tuttavia, è più

semplice di quanto si possa immaginare,
se ci viene offerta da un cavallo! Di
fronte a un problema, è necessario
formulare un giudizio soltanto dopo
aver analizzato, valutato e spiegato i
diversi punti di vista, aver riflettuto
sui dati reali, e quindi aver osservato,
sperimentato e ragionato. Gli esperti
lo chiamano “pensiero critico” e invitano ad esercitarlo in ogni situazione;
la mamma del cavallino si limita a
spingere il figlio a bagnarsi le zampe
per verificare il livello dell’acqua. In
entrambi i casi l’obiettivo è lo stesso:
imparare a pensare con la propria testa.
Mille anni fa come nell’era di internet!
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I piatti per l’estate:
da colazione a cena
ecco come star bene
D’estate il caldo e un
ritmo meno stressante delle
giornate portano a modificare alcune nostre abitudini,
alimentazione compresa. A
partire ad esempio dalla colazione, il primo pasto della
giornata, il più importante
perché permette al nostro
organismo di riattivare
le energie di mente e corpo.
Quali sono gli elementi che
devono essere integrati attraverso
la dieta nella stagione calda? Con
le alte temperature e l’intensa
sudorazione, è essenziale innanzitutto mantenere un adeguato
introito giornaliero di liquidi.
È inoltre consigliato assumere
quotidianamente vitamine e
minerali che, se carenti, possono eventualmente implicare
la comparsa di spossatezza e,
a volte, crampi muscolari. Al
mattino, ad esempio, è bene
introdurre latte parzialmente
scremato con cereali integrali o
fette biscottate e un bicchiere
di spremuta di frutta fresca,
oppure uno yogurt bianco
magro, al quale aggiungere
sempre cereali integrali e frutta
fresca tagliata a pezzi. Per chi
gradisce una colazione un po’
più salata, un suggerimento può
essere quello di associare fette
biscottate o pane tostato a ricotta fresca e a qualche fetta
di prosciutto cotto, oppure
a un bell’uovo alla coque. I
cereali integrali sono più ricchi
di vitamine del gruppo B, che
forniscono energia al nostro

organismo e sono utili per il
trofismo cutaneo e il sistema
nervoso; lo yogurt, il latte e
la frutta fresca, anche sotto
forma di macedonie o frullati,
forniscono una buona quota
di calcio, vitamine preziose ed
antiossidanti. Non si può pensare
bene, né amare bene, se non si
è pranzato! Orzo, farro, riso
integrale sono ottimi alleati
anche per il pranzo; ricchi in
fibra, hanno un indice glicemico
inferiore e sono inoltre più adatti
alle persone in sovrappeso o
diabetiche. Si possono, infatti,
preparare colorate insalate con
questi cereali con verdure e
legumi o pesce; il pasto sarà più

leggero e digeribile, ma anche
appetitoso. Solo occasionalmente
il pranzo può essere sostituito
con frutta e gelato, in assenza
di particolari patologie come
il diabete.
“L’arte di cenare bene poi non
è cosa da poco e il piacere di
farlo non è un piacere da poco”
(Michel Eyquem de Montaigne).
Per cena, è consigliabile fare il
pieno di proteine, prediligendo
pesce o carne bianca, cotta con
molte erbe aromatiche, uova o
formaggi freschi, il cui accompagnamento perfetto è un mix
di verdure ricche di acqua, per
il reintegro giornaliero, di sali
minerali e di vitamine.

Paese che vai,
usanze
che trovi

Le scelte migliori per godersi
il buon cibo senza appesantirsi

Sono diverse le persone
che d’estate, se sono in
viaggio fuori dal nostro
Paese, scelgono di fare le
colazioni all’inglese per
avere più energia nel corso
della giornata. È una scelta
che si può consigliare? In
realtà no, poiché optando per uova strapazzate,
pancetta e magari burro
da spalmare sul pane si
introducono grassi saturi e
colesterolo, con ulteriori
conseguenze sulla digestione, lenta e difficoltosa.

D

opo un anno di fatica, è
facile che le vacanze estive
si trasformino in un periodo di
concessioni: e così i principi
del mangiare sano sono spesso
dimenticati. Evitando alcuni
errori comuni, è però possibile
salvaguardare linea e salute.
❱ Uno sbaglio tipico dell’estate
è pensare che alimenti freschi
come insalatone, insalate di
riso e pasta fredda siano poco
calorici. In realtà tutto dipende
da ciò che si utilizza.
Un’insalatona è un piatto equilibrato, se preparata con tanta
verdura e qualche proteina, ad

esempio del tonno al naturale:
ma può trasformarsi in bomba
calorica aggiungendo tonno
sott’olio, usando tanto olio
per condire o mettendo tanto
formaggio.
Un’insalata preparata con
poco riso, gamberetti bolliti,
pomodori, pollo alla piastra e
verdure alla griglia può invece
essere una buona scelta.
❱ Carni grasse e insaccati,
ricchi di grassi saturi e colesterolo “cattivo”, sono deleteri
per le nostre arterie.
❱ Le fritture contribuiscono ad
aumentare l’infiammazione dei

FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?

Melone: dolce, buono e sano

C

onsumare il melone è la
scelta migliore per tutti
coloro che vogliono fare il pieno
di vitamina A nell’organismo.
Il melone appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee e la
sua introduzione nel nostro
Paese risale all’inizio dell’era
cristiana.
Oltre ad essere consumato come
frutto nelle macedonie, è anche
servito come antipasto abbinato
al prosciutto: fornisce 33 cal.
per 100 g di prodotto. La polpa contiene buone quantità di
vitamina A che, notoriamente,
protegge l’epitelio intestinale,
la pelle e favorisce la rigenerazione cellulare: per questo è
definito un cibo antinvecchia-

mento. Questo frutto fornisce
una buona carica energetica,
vista la sua ricchezza in zuccheri
concentrati, potassio, vitamina
C e vitamine del gruppo B;
il suo consumo svolge una
blanda azione lassativa sugli
intestini pigri e un’azione diuretica, grazie all’alto contenuto
di acqua - 90% - e può essere
consigliato ai diabetici, dato
che il contenuto di acqua è
molto maggiore rispetto a quello
degli zuccheri.
Alcuni studiosi argentini e
tedeschi sostengono che il
melone agisca sulla fluidità del
sangue, contrastando l’aggregazione piastrinica con un’azione
cardioprotettiva.

Ricette facili
e dissetanti
Il melone si presta
particolarmente in cucina:
ottimo tagliato a spicchi
con fette di bresaola
e grana. In alternativa
si può preparare
un’insalata con cubetti
di melone, grana
e noci, condita con olio
extravergine d’oliva e
adagiando il tutto su fette
di bresaola o prosciutto
crudo. Consigliato anche
un buon frullato di melone
nelle calde giornate estive.

tessuti. La digestione dei fritti
è molto laboriosa e comporta
l’innalzamento della temperatura corporea, aumentando la
sudorazione, con sovraccarico
di lavoro per il fegato.
❱ Le grigliate, spesso fatte
utilizzando carni grasse, se
non cotte con i criteri adeguati,
possono portare alla formazione
di sostanze cancerogene; inoltre
sono solitamente accompagnate da salse e condimenti
eccessivamente salati, che
aumentano la disidratazione,
e con un contenuto calorico
che cresce a dismisura.
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Al momento
di scegliere
gli alimenti
Preferire latte e yogurt,
parzialmente scremati.
Privilegiare pane e cereali
integrali: grano, farro, orzo,
segale, mais e riso parboiled.
Optare per carni come
pollo, coniglio, tacchino,
vitello, manzo magro, maiale
sgrassato. Via libera al pesce
azzurro, sarde e alici, evitando i pesci di grossa taglia,
spada e tonno. Consumare
spesso i legumi, frutta
fresca e verdura a volontà
ovviamente di stagione.
Utilizzare sempre l’olio
extravergine di oliva
e limitare il sale. Non
abusare di alcolici. Cuocere
le pietanze in umido, al vapore, al forno o al cartoccio.
Utilizzare aromi a piacere,
marinando carne e pesce
in aceto, olio o limone.

Controllare
qualità
e quantità
Sbaglio tipico delle vacanze:
l’eccesso in quantità. In
albergo o in un villaggio
turistico si può commettere
l’errore di mangiare di più,
perché ci sono cose buone
a disposizione: l’introito
calorico aumenta. Avere poi
cibo già pronto al consumo
può far incappare in una cucina troppo pesante: la sana
verdura alla griglia può essere rovinata da una quantità
eccessiva di olio, oppure il
buon pesce potrebbe essere
cotto con molti grassi.

La pelle ambrata rende più affascinanti, ma…

Abbronzarsi sì
ma con giudizio
Prendere il sole e assicurarsi
un’abbronzatura perfetta
è uno dei classici desideri
estivi e l’alimentazione
può contribuire ad un sano
colorito.

I

l colore della pelle dipende
dalla concentrazione di
melanina, un pigmento che
conferisce la tinta scura; le
vitamine A, E, C, i carotenoidi
e gli oligoelementi ne sono da
sempre considerati intensificatori che, se assunti in grandi
quantità, possono contribuire
a depositare a livello della cute
alcuni pigmenti colorati. Questi,
sovrapponendosi alla melani-

Calcoli: col caldo
attenti alle bibite!
C

on la stagione calda è ancora
più importante idratarsi
e se, di tanto in tanto può
far piacere una bibita fresca,
l’acqua deve essere la principale
fonte di liquidi. È sufficiente
qualche lattina di bibita dolce al
giorno per aumentare del 25%
il rischio di calcoli renali. Le
bibite zuccherate causano infatti
un aumento dell’escrezione di
calcio nelle urine, favorendone l’insorgenza. I componenti
più frequenti dei calcoli delle
vie urinarie sono l’ossalato di
calcio e l’acido urico. Più rari
sono il fosfato e il carbonato
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di calcio oltre che la cistina.
Occorre prestare attenzione
alle sostanze acidificanti che
alterano il metabolismo del
pH: oltre alle bevande dolcificate, non bisogna esagerare
con l’assunzione di sale e di
proteine. È importante bere
almeno due litri d’acqua al
giorno, anche tre nelle giornate
più calde, recuperare la sana
dieta mediterranea e consumare dunque frutta e verdura
in quantità, prestando attenzione alle proteine animali e
preferendo comunque quelle
magre di carni bianche e pesce.

na, aumentano l’abbronzatura.
Al sole la pelle si scurisce,
ma rischia maggiormente di
invecchiare e disidratarsi: una
corretta alimentazione gioca
un importante ruolo protettivo.
Una sana abbronzatura è favorita da micronutrienti - fra cui
particolarmente efficaci sono
gli antiossidanti - e soprattutto
da una buona idratazione.
❱ La vitamina A, contenuta
negli alimenti di origine animale,
latte e formaggi, protegge pelle
e mucose dall’invecchiamento.
I carotenoidi sono antiossidanti
che si trovano in albicocche,
anguria, asparagi, broccoli,
carote, cachi, cavolo, indivia,
lattuga, melone, peperoni rossi,
pomodori, spinaci, zucca.
❱ La vitamina C partecipa alla
formazione del collagene, il
tessuto di sostegno dell’epidermide, alla quale garantisce
l’elasticità; si trova in agrumi,
broccoli, cavoli, fragole, kiwi,
lamponi, mango, papaia, peperoni, pomodori, ribes nero,
spinaci.
❱ La vitamina E è un antiossidante che si trova negli oli
vegetali, girasole, mais e oliva,
ma anche in avocado, mandorle,
noci, nocciole, pistacchi.
❱ Il selenio è un oligoelemento
indispensabile per un’azione
antiossidante generale, agisce
in sinergia con la vitamina
E, si trova in aglio, broccoli,
cavolo, cetrioli, cereali, specie
se integrali, cipolle, funghi,
sedano, ma anche in agnello,
anatra, maiale e pollo, formaggi

stagionati, pesce come crostacei, frutti di mare, sardine o
tonno e tuorlo d’uovo.
❱ Lo zinco svolge una funzione
benefica nei confronti dell’integrità della cute, proteggendola
dai radicali liberi e partecipa
alla costituzione del collagene.
Si trova in tutti i cereali e i
legumi, frutta oleosa, carote,
cavolo verde, sedano, spinaci.
Una dieta che includa cinque
porzioni di frutta e verdura al
giorno - anche sotto forma di
centrifugati e frullati, almeno
un litro e mezzo di liquidi,
secondi piatti variati nella
settimana e cereali integrali
- assicura una buona protezione
per un’abbronzatura perfetta.

Pagine a cura di
Roberta Carini

Nutrizionista Ospedale
San Matteo, Pavia

Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Melanzane: è utile sapere…
Come
cucinarle
Le melanzane si prestano
a svariate cotture: alla
griglia, ripassate in padella,
al forno, oppure si può
scegliere di utilizzarle per
fare conserve. Ottime le
melanzane sott’olio, gustose le creme o salse con
cui condire pasta e risotto
ma anche da spalmare sul
pane come aperitivo. Un
modo sfizioso è tagliarle a
metà, svuotarle e farcirle
con cereali e verdure
gratinandole in forno.

V

iola intenso, viola chiaro, bianche, allungate,
rotonde, le melanzane sono
ortaggi dal potere diuretico e
drenante, visto il grande quantitativo d’acqua di cui sono
composte. Al loro interno si
trovano anche grandi quantità
di minerali, come il potassio,
il magnesio e il fosforo, oltre
che le vitamine, soprattutto
la A, quelle del gruppo B e C.
Grazie alla ricchezza in fibre,
sono un ortaggio utile per il
controllo del colesterolo e soprattutto per regolarizzare le
funzionalità intestinali in coloro
che soffrono di stipsi. La fibra
stimola anche la produzione
di succhi gastrici che aiutano

la digestione e il loro consumo aiuta il lavoro del fegato,
aumentando la produzione di
bile. Sono inoltre un alimento
con pochissime calorie e, se
cucinate in maniera leggera
e con i condimenti corretti,
sono consigliate a chi deve
seguire una dieta. La medicina
popolare le considera dotate di
proprietà antinfiammatorie e
protettive nei confronti delle
malattie neurodegenerative.
Questi ortaggi sono una fonte
di solanina, sostanza presente
anche nei pomodori, un composto che può essere pericoloso
per la salute. Sembra però che
il loro consumo alimentare,
soprattutto se cotte, non sia
sufficiente a scatenare effetti
tossici.
In caso di dubbi è bene chiedere
consiglio al proprio medico.

32

LA POSTA DI

/ LUGLIO 2019

Sempre più tracimante la pubblicità
che la RAI immette nei programmi

Televisione
imbarazzante
in prima
serata

H

I

L’EDITORI@LE DEI LETTORI

o appena letto sul vostro mensile
la segnalazione del lettore che non
riesce a non pagare la tassa sul televisore,
pur non possedendone alcuno. E, per
rimanere in tema, vorrei dire qualcosa
sulla pubblicità in televisione (e magari anche alla radio). Ormai il tempo
dedicato alla pubblicità è quasi pari a
quello della trasmissione (film, spettacolo, dibattito, ecc.) che si “vorrebbe”
guardare. Non posso dire nulla, sui
programmi Mediaset, per i quali non si
paga abbonamento: loro possono fare ciò
che vogliono, non essendo ente pubblico.
Ma la RAI, che per vedere o ascoltare

i vari programmi fa pagare un canone
(mascherato da tassa di possesso), mi
sembra compia una vera e propria truffa
nei confronti dei cittadini. Spezzettare
una qualsiasi opera di qualsiasi genere,
sia di cinema o di teatro o di sport, nei
momenti salienti del programma stesso,
mi sembra insopportabile. Mi chiedo: gli
autori dell’opera, concepita per causare
piacere, emozione, gioia o comunque
coinvolgimento, nulla obiettano a
queste improvvise interruzioni che
stravolgono ciò che essi hanno creato?
E quando riprende il filo ci si è anche
dimenticati di ciò che precedeva; ormai

Meno parole
e più Vangelo

È

stata sottoposta alla mia
attenzione da un presbitero
preoccupato la lettera aperta ai
Vescovi della Chiesa cattolica,
inviata da un gruppo di sacerdoti e studiosi che accusano
il Papa regnante del delitto
canonico di eresia e sollecitano
i pastori ad assumere le misure
necessarie per affrontare la
grave situazione che implica la
presenza di un Papa eretico…
Ohibò… Ho letto e riletto
lo scritto in questione e non
trovo risposta più appropriata
del suggerimento del sommo
Dante Alighieri: “Non ragioniam
di lor ma guarda e passa… Sta
come torre ferma, che non crolla
già mai la cima per soffiar di
venti”. Dante ci offriva anche
la strada da seguire che non è
quella del diritto canonico, ma
del Vangelo, quando scriveva:
“Avete il novo e ‘l vecchio Testamento, e ‘l pastor de la Chiesa
che vi guida; questo vi basti...
Se mala cupidigia altro vi grida,
uomini siate, e non pecore matte”.
Un poco più di Vangelo e di
umiltà, fratelli cari.

Mi avete ricordato la pagina
di Giovanni 8,1-11, quando
leggiamo che i farisei a proposito della donna adultera
dissero a Gesù: “Mosè nella
legge ci ha comandato di lapidare
donne come questa”. Ma Gesù, a
conclusione dell’evento, dice:
“Neanch’io ti condanno, va’ e
d’ora in poi non peccare più”.
Pier Giacomo Grampa,
Vescovo

AI LETTORI
✍ I lettori di Frate
Indovino sono invitati a
spedire le loro lettere a:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia
oppure via mail:
info@frateindovino.eu

Insistiamo con una raccomandazione volta a favorire la lettura e
al tempo stesso dare spazio
al maggior numero possibile
di lettori che scrivono.
Per favore inviate scritti concisi
(massimo 2.000 caratteri
spazi inclusi) salvo previo accordo con la redazione.

l’incanto è rotto. Mediaset poi ci caccia
dentro anche notizie e previsioni del
tempo! E più ci si avvicina alla fine
dello spettacolo, più la pubblicità si
fa frequente ed incalzante. Vergogna!
Siamo veramente in una società malata,
che pensa esclusivamente al profitto
e ignora e deride la gente, inerme
ed indifesa di fronte alla strafottenza
vessatoria del potere. Chiedo scusa
del lungo sfogo, ma sentivo il bisogno
e il dovere di esternare ciò, peraltro
condiviso da tante persone con cui ho
occasione di parlare.
Pier Giorgio Turci, Rimini

Autostrada Genova-Carpi,
è tenuta proprio male!

C

aro Frate Indovino,
ho reclamato con la Società Autostrade per l’Italia
dopo un viaggio fatto in Emilia
Romagna. Abbiamo percorso
l’autostrada da Genova-Pegli
a Carpi (Modena), andata e
ritorno. Un manto stradale
letteralmente pieno di rattoppi,
tapulli su tapulli lungo quasi tutto
il percorso. Tapulli neanche
fatti bene, perché quando ci
entravi, o trovavi una cunetta
o un piccolo dosso, occorreva
stare attenti a non spostarsi
dalla propria corsia, perché
arrivavano a tutta velocità auto
a forte andatura (ma dove sono
i rilevatori di velocità?). La mia
era di 110/130 km orari perché
mi ostino a rispettare i limiti.
Strada facendo, all’andata e al
ritorno si trovavano continue
indicazioni per spostarsi sulla
destra, che peraltro è la corsia
più danneggiata. Scherziamo?
Poi i raccordi sopra i ponti,
indecenti: sembra di essere su
una strada extraurbana… Avevo
già segnalato a suo tempo che per
rientrare a Genova, quando ci

Il giusto posto al lavoro
➢ dalla prima

U

n impegno che non conosce
soste, indispensabile per la
salvezza in quest’epoca moderna
che ha visto allentarsi il rapporto
con Dio e per conseguenza il
senso del limite, cioè il valore
incommensurabile della persona
umana. I social media hanno
impresso nei comportamenti
quotidiani un’insensatezza
micidiale. Troppi giovani maschi
e femmine si trovano esposti
al rischio di giocarsi la vita
per nulla, con una specie di
pulsione di morte che l’uso
inappropriato delle tecniche

porta a conseguenze fatali. Si
sfida la morte correndo sulle
strade come pazzi o svuotando la mente di ogni lume di
ragione con l’uso nefando
degli stupefacenti, inseguendo
sogni esaltati e brame effimere,
dimentichi delle esigenze di
crescita personale e collettiva.
Papa Paolo VI già mezzo secolo fa nella Gaudium et Spes
(1965) aveva richiamato come
indispensabile per l’umanità
di ogni tempo il vincolo che
si instaura nel bene, quando
persona e comunità sono
partecipi del lavoro come
costruzione della pace sociale.

E Giovanni Paolo II, vent’anni
dopo la Populorum Progressio
di Paolo VI, con l’Enciclica
Sollicitudo Rei Socialis (1987)
così come nella Centesimus
Annus (1° maggio 1991), a un
secolo dalla Rerum Novarum,
lo ribadì richiamando “le
esigenze morali, culturali e
spirituali fondate sulla dignità
della persona”, che vedono nel
lavoro il diritto e il dovere per
la società che si realizza nella
sussidiarietà e nella solidarietà,
nel quadro delle specifiche culture
e vocazioni. “Tutta l’attività
umana - scrisse Giovanni Paolo
II - ha luogo all’interno di una

si avvicina a Piacenza da Carpi
c’è solo una volta - e sottolineo
una sola volta - l’indicazione di
Genova. Se si perde quell’uscita,
bisogna uscire alla successiva
stazione per poi rientrare in
autostrada perdendo tantissimo
tempo. C’è bisogno di altre
segnaletiche che indicano
Genova come direzione finale
e vanno collocate molto prima
per un’adeguata e puntuale
informazione degli utenti.
Calzolari, Genova

l finale del telefilm “Il molo
rosso”, messo in onda da RAI
2 in aprile, mi ha lasciato allibita.
Cosa vuol dire: non finire nulla
e dare l’appuntamento al 2020?
Poi come donna (normale, forse
all’antica), mi ha dato molto
fastidio il fatto che ormai non c’è
telefilm senza presenza di donne e
uomini con tendenze particolari,
ovviamente dentro storie altrettanto
particolari, con triangoli amorosi,
ecc. come se tutto questo dovesse
essere normalità. Nella fiction in
questione, con doppie vite c’erano
protagoniste lesbiche, una delle
due minorenne, che va con una
sua insegnante per giunta sposata
con figli. Trovo insopportabile e
pericoloso che tutto questo passi
come un percorso di ordinaria
quotidianità nelle famiglie e nella
società d’oggi. Le donne, per fortuna,
rappresentano e interpretano ben
altri valori e presenza nella vita, di
ieri, di oggi e - voglio sperare - di
sempre. Poi alcune scene erano
imbarazzanti a guardarle e per
giunta la programmazione era
in prima serata, quando la TV è
vista spesso da tutta la famiglia o
comunque con presenza di minori.
Scusate lo sfogo, ma certe volte mi
sembra di essere un’extraterrestre
di nome Milena.
Lettera firmata

Istriani dimenticati

H

o letto con molta attenzione
la lettera sui risarcimenti agli
esuli dell’Istria. Sono contento
che il lettore abbia ricordato a
tutti un periodo molto triste del
nostro Paese e l’esperienza dei
profughi Giuliani. La “Giornata
del Ricordo” è un’ottima iniziativa,
ma è finita nel dimenticatoio,
così come i danni di guerra.
Sono nato a Postumia Grotte
dove i miei genitori avevano
un’attività commerciale condotta
cultura e interagisce con essa”.
Parole che vanno bene intese
in questi momenti di popoli in
movimento. In continuità con
gli orientamenti di Benedetto
XVI e di Papa Francesco, il
Magistero della Chiesa riceve
da questi vitali impulsi la nuova
evangelizzazione per poter
ispirare i governanti in progetti
coinvolgenti per la salvaguardia
della famiglia che è la prima
comunità, scuola di vita e di
responsabilità. E nel radicamento: che è l’esatto opposto
della precarietà, dell’instabilità
dove si generano inquietudine
e ansietà “inerzia dell’anima”,
come ricordava Simone Weil,
che è “quasi uguale alla morte”.

Ulderico Bernardi

da mio papà e dalla nonna,
mentre la mamma era un’infermiera all’ospedale di Postumia.
Abbiamo avuto la fortuna di
poter scappare verso un paese
del Monferrato, in Piemonte. A
differenza di tanti esuli accolti
con “sputi ed insulti”, noi siamo
stati ben trattati, fortunatamente.
Abbiamo portato via poche cose
insieme alle fatture della merce
già acquistata, che furono poi
pagate. Nell’arco della mia vita ho
sempre sentito dire che i danni di
guerra ci sarebbero stati risarciti
(i nostri ammontavano a circa
18 milioni). I miei genitori non
ci sono più, ed io, ottantenne,
ancora sto aspettando e penso
che ce ne siano tanti nella mia
stessa condizione. Si sente a volte
parlare di Leggi a nostro favore,
ma dov’è la verità e quanto dovremo ancora aspettare? L’unica
gioia che ho provato, dopo tanti
anni, è aver rivisto Postumia in
occasione delle mie nozze d’oro,
e ascoltato la Messa nella chiesa
dove sono stato battezzato. Chi
è scappato per Amore di Patria
non rimpiange certo i sacrifici
affrontati, ma avrebbe diritto,
forse, a sapere dove sono finiti
quei risarcimenti?
Pier Luigi Rubatto,
giornalista, Torino
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SUDOKU
FACILISSIMO
pasquale.petrullo@gmail.com

A numero uguale lettera uguale. Al termine nelle due
colonne colorate risulterà il nome di un attore.
DEFINIZIONI
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- C. Ha Quito per
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risponde Franz Sarno

E poi spunta una vecchia
quota condominiale

Disturbata dai rumori
del piano di sopra

A

bito al quinto piano di
un condominio della mia
città e sopra di me stanno due
persone. In questo solaio, adibito
a mansarda (tra l’altro non so se
questo possiede tutti i requisiti
di legge, e come fare a saperlo?)
da parecchi mesi, ci abita pure
un piccolo cane, privando me
del diritto al riposo. Oltretutto,
non essendo io più giovane,
mi ritrovo sovente, durante la
giornata, per motivi di salute, a
cercare il riposo. Comprendo che
in un condominio, non sempre
viene usato il giusto buonsenso
per una buona convivenza. Come
devo muovermi, avvertendo
naturalmente l’amministratore, per poter giungere ad un
risultato, dal momento che non
si comprende bene, con tutto
il rispetto per gli animali, chi
abbia più diritti?
Lettera firmata
Il rapporto tra il diritto di abbaiare
dei cani e quello dei cittadini al
quieto vivere è un tema molto
dibattuto in giurisprudenza. L’art.
844 del C.C. si limita a fornire un
limite oltre il quale l’immissione
rumorosa (in questo caso l’abbaiare
del cane) è considerata vietata,
si tratta proprio della “soglia di
normale tollerabilità”. Per stabilire
la tollerabilità o meno dell’abbaiare
sarà necessaria una valutazione del
giudice che verificherà il numero
di decibel emessi dal cane. La
valutazione varierà caso per caso:
in un condominio situato in una
zona molta trafficata e caotica,
per esempio, sarà tollerabile un
rumore con un numero più alto
di decibel rispetto al caso del
medesimo stabile situato in collina
e lontano da strade frequentate.
Il giudice in caso di accertamento

della “molestia” potrebbe, oltre al
risarcimento del danno, chiedere
al vicino di insonorizzare la casa
o fare in modo che il cane venga
allontanato. Prima di agire per
vie legali, le consiglio comunque
di tentare - mediante l’ausilio
dell’amministratore - di risolvere
la questione attraverso un dialogo
con i suoi vicini: da un lato è
sacrosanto il suo diritto al riposo
e al quieto vivere; dall’altro,
secondo l’OIPA (Organizzazione
Internazionale Protezione Animali)
cambiare semplicemente certe
abitudini del cane potrebbe essere
la soluzione più ragionevole,
ma il costante abbaiare viene
spesso considerato come il modo
che ha l’animale per esternare
un proprio disagio. Rispondo
brevemente al quesito sui suoi

A

o e mia mamma siamo proprietarie di una metà casa,
l’altra metà è di mio cugino. Noi
vogliamo vendere e mio cugino
ci ha fatto un’offerta, perché
la vuole comperare: abbiamo
accettato il prezzo da lui proposto.
Via mail mi ha scritto le scadenze
per il pagamento, peccato che è
già due volte che non rispetta
neppure la prima scadenza. Sono
4 mesi che ci siamo accordati.
Come posso agire?
Lettera firmata
Bisogna fare chiarezza sul valore
attribuibile all’accordo stipulato tra
lei e suo cugino, più precisamente
stabilire se questo valga come vera
e propria proposta di acquisto
accettata. Per avere un effetto
vincolante la proposta di acquisto

dubbi riguardanti la regolarità
della mansarda: per verificare la
sussistenza o meno dei requisiti di
legge basterà andare all’Ufficio
Tecnico del Comune e chiedere
se il solaio in questione li rispetti,
precisamente verificando quale
sia la sua effettiva destinazione
(ovviamente solo nel caso in cui
l’amministratore del condominio
non sia già in grado di rispondere
a tale domanda).

M

io figlio ha acquistato
casa a Reggio Emilia
nel 2015. Nell’atto notarile
veniva evidenziato che qualsiasi
debito di quota condominiale
precedente alla sottoscrizione
dell’atto si deve considerare a
carico del vecchio proprietario.
L’amministratore condominiale,
sempre lo stesso, mi ha detto che
io devo pagare un conguaglio di
quota condominiale dell’anno
2014, risalente al vecchio
proprietario, nonostante io gli
avessi chiesto espressamente nel
2015 se il precedente proprietario
avesse debiti condominiali,
con sua risposta che nulla vi
era. L’amministratore mi dice
che io sono dovuto a saldare
il debito a conguaglio perché
previsto dalla Legge. La mia

Infiltrazioni d’acqua:
solleciti inascoltati

bito al terzo piano di una palazzina di
quattro. L’ultimo piano è abitato da due
altre famiglie. È da una quindicina di giorni
che infiltrazioni di acqua provenienti dal
piano superiore hanno rovinato la parete
di una stanza del mio appartamento; e
ciò a causa della rottura della condotta di
scarico dei due appartamenti sovrastanti,
come verificato sia pur sommariamente
dall’amministratore. Nonostante i ripetuti
solleciti a far riparare le infiltrazioni, nulla
ancora è stato fatto. Le chiedo pertanto di
volermi consigliare sul da farsi.
Lettera firmata
Considerati i ripetuti solleciti e la verifica del
danno da parte dell’amministratore, quello che le
consiglio di fare è di richiedere - ai sensi dell’art.
696 bis del Codice di Procedura Civile - una

Venduta metà casa
ma i soldi non arrivano

I

I quesiti per l’avvocato,
di interesse generale,
vanno indirizzati, in forma
sintetica - non più
di 1.000 caratteri - a:
redazione@frateindovino.eu
Leggere le risposte anche in
www.frateindovino.eu

deve rispettare specifici requisiti di
contenuto: alcuni tra questi sono
il prezzo totale da pagare e le date
entro cui effettuare i pagamenti,
l’indicazione dell’eventuale caparra
versata, la data e la sottoscrizione
delle parti. Se il venditore firma - e
dunque accetta la proposta - si
conclude, di fatto, un vero e
proprio contratto preliminare di
vendita con tutti gli effetti che ne
conseguono, come ad esempio la
possibilità di agire per vie legali in
caso di inadempimento dell’altra
parte. Spesso, una volta accettata
la proposta, le parti stipulano un
nuovo contratto preliminare di
vendita, al solo fine di regolare
in maniera più dettagliata quanto
già pattuito in precedenza, ma
ciò non è obbligatorio. Qualora
i vostri accordi non siano idonei

consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Tale strumento (da proporre
con ricorso al giudice che sarebbe competente
per il giudizio di merito) permette di risolvere la
controversia senza instaurare un vero e proprio
processo; il suo vero scopo consiste nel risolvere la
disputa mediante una conciliazione. Il consulente
tecnico nominato dal giudice effettuerà le proprie
valutazioni e, prima di redigere la relazione,
tenterà una conciliazione tra le parti: se questa
avrà esito positivo allora il processo verbale di
conciliazione potrà valere come titolo esecutivo
idoneo ad ottenere l’esecuzione in forma specifica
(dunque il ripristino della situazione fattuale
prima dell’infiltrazione). Se la conciliazione non
dovesse riuscire, il consulente tecnico redigerà
la relazione e lei potrà instaurare un giudizio di
merito, chiedendo che la predetta relazione entri
a far parte degli atti del successivo processo.

a creare effetti giuridici vincolanti
(in quanto non rispettati i requisiti precedentemente indicati), le
consiglio di stilare direttamente un
contratto preliminare di vendita
con suo cugino: in tal modo,
nonostante non si possa fare nulla
per i mesi sino ad ora trascorsi
senza aver ricevuto il denaro, vi
obbligherete a stipulare un contratto definitivo di vendita entro
un termine da voi indicato. Altro
consiglio è quello di prevedere il
versamento di una caparra: in tal
modo si “incentiva” una trattativa
più propensa ad andare in porto
alle condizioni stabilite.

domanda: sono tenuto o no a
pagare? O posso avvalermi di
supporto legale, evidenziando
che non sono tenuto in base ad
una normativa di legge?
Lettera firmata
L’amministratore del condominio,
sulla base della disciplina prevista
dall’art. 63 delle disposizioni per
l’attuazione del Codice Civile,
è legittimato a chiederle le spese
condominiali anche se risalenti ad
una data anteriore (con il limite
massimo di un anno) all’atto
di compravendita. Tale norma
è prevista al fine di tutelare gli
interessi del “condominio”, proprio
per questo non è derogabile da
diversi accordi tra le parti. Non
deve comunque preoccuparsi: il
fatto che l’atto notarile non abbia la
forza di contrastare quest’articolo
di legge non le precluderà in alcun
modo di chiedere il rimborso di
quanto pagato. Il rogito ha infatti
un’assoluta efficacia vincolante nei
rapporti tra le parti private ed è
idoneo a valere come prova/titolo
in eventuali procedimenti legali.
Prima di pagare provi comunque
ad esibire all’amministratore senza che ciò possa generare alcun
vincolo in capo allo stesso - l’atto
notarile in questione, ciò al fine di
incentivarlo a rivalersi direttamente
sul vecchio proprietario. Qualora,
nonostante il suo tentativo di evitarlo, le venisse comunque chiesto
di pagare il conguaglio, non le
resterà che farlo e, a quel punto, ne
chiederà agevolmente la ripetizione
al venditore dell’appartamento.
Passando infine alla dichiarazione
con cui l’amministratore affermava
l’assenza di pagamenti arretrati,
questa non ha alcuna rilevanza: le
spese potrebbero essere agevolmente
sorte a seguito di successivi ricalcoli.

Pulizie delle caldaie:
e gli inquilini pagano

A

bito in un condominio
(casa vacanza) ad Asiago: 6 appartamenti affittati
regolarmente per tutto l’anno.
Il locatore ad ottobre ha dato
mandato a un tecnico per la
pulizia periodica delle 6 caldaie
a gas. Operazione eseguita,
ma senza rilascio di fattura e
di omologazione, in quanto il
contatore del gas è collocato nel
piccolo bagno sotto la caldaia,

Avvocato a domicilio

Oltre a questa pagina consultare per le risposte

www.frateindovino.eu
Condizione per avere risposte è quella
di essere abbonati. Ogni abbonato può porre un solo
quesito, per consentire anche ad altri di usufruire
di questo servizio. Non si danno risposte in privato.

condizione assolutamente non
a norma. A gennaio la mia
caldaia è andata in blocco: è
stato richiamato il tecnico che ha
ammesso di non aver proceduto
correttamente nell’intervento di
ottobre (mancato rigonfiamento
del “polmone”). Sistemato il
tutto, dopo un po’ di tempo mi
reco nel bagno e noto la rottura
del numeratore del contatore.
Telefono ai proprietari che
provvedono a sostituirlo, ma
anche a presentarmi la fattura
del nuovo contatore e del lavoro
svolto da un altro idraulico. È
giusto che sia così?
Lettera firmata
La richiesta del proprietario è ingiusta,
lei non è tenuto ad alcun pagamento.
Ai sensi dell’art. 1576 del C.C. le

L’AVVOCATO A DOMICILIO

/ LUGLIO 2019

35

Dovendo donare
un appartamento…

Buoni postali,
avviso ai lettori

La volontà della zia
e le disposizioni di legge

A

P

N

seguito di testamento
olografo depositato presso
un notaio, erediterò - congiuntamente a mio fratello (coniugato
e con un figlio) - 2 appartamenti.
Personalmente sono interessato
ad acquisire l’intera proprietà
di un solo appartamento nel
rispetto di tutte le formalità
legali e notarili conseguenti e
di comune accordo col coerede
menzionato. Sono sposato in
regime di separazione dei beni
con mia moglie, proprietaria
dell’appartamento in cui viviamo, da lei acquistato prima
del nostro matrimonio. Non ho
figli mentre mia moglie dal suo
primo matrimonio ha avuto una
figlia, sposata con prole. Mia
moglie ed io vorremmo sapere
se è necessario (un domani) fare
entrambi testamento, affinché
io possa lasciare l’appartamento
ereditato a mia moglie e lei
i suoi beni alla figlia, perché
queste sono le nostre volontà.
Lettera firmata
La separazione dei beni non
comporta alcuna variazione della disciplina successoria, per i
coniugi - indistintamente dal
fatto che aderiscano al regime di

separazione o di comunione - si
applicano sempre le medesime regole
di divisione ereditaria. Nella sua
specifica situazione familiare, in
assenza di testamento (un domani)
l’eredità andrebbe per 1/3 a suo
fratello - in quanto erede legittimo,
precisamente un collaterale - e per
i restanti 2/3 a sua moglie. Per
lasciare tutti i beni a sua moglie
dovrà redigere un testamento in
cui, a chiare lettere, nominerà
la sua consorte erede universale
(escludendo quindi suo fratello
dalla successione): in tal modo
otterrà senza difficoltà il risultato
da lei desiderato. Per quanto
riguarda sua moglie la situazione
è un po’ diversa perché nel caso
in cui dovesse mancare prima,
quest’ultima l’eredità andrà divisa
tra lei e sua figlia. La legge prevede
dei meccanismi di riparto a favore
degli eredi legittimari (coniuge e
figli) in grado di superare persino la
volontà testamentaria. Meccanismi
ovviamente superabili dalla buona
fede dei soggetti interessati dalla
successione: nel suo caso può fare
agevolmente in modo che (sempre
un domani) tutto l’appartamento
vada alla figlia di sua moglie - ad
esempio rinunciando all’eredità
- rispettando così le sue volontà.

iù volte, sia con servizi
giornalistici di approfondimento sia con risposte
- ora dell’avvocato Sarno,
ora del nostro esperto prof.
Moretto - ci siamo occupati
di buoni postali e simili.
La casistica è complessa e
molto estesa. Quello che
c’era da dire nell’interesse
generale e talvolta anche
personale - ma con valenza
proiettata oltre lo stretto
individuale - lo abbiamo
fatto. Ora invitiamo i nostri
abbonati a non insistere oltre
nell’inviarci casi di controversie
in materia di buoni postali
e investimenti personali in
azioni e obbligazioni, ecc.
Chiunque capisce bene
che si entra in un territorio
particolare, dove anche un
suggerimento o un consiglio
potrebbero creare situazioni
e scenari sgradevoli. Sono
troppi i dettagli da analizzare
e questo non può essere fatto
in una pagina che ha e deve
mantenere un interesse allargato. Da questo numero non
considereremo più lettere
su argomenti di tale natura.

Eredità al di fuori della “legittima”

S

iamo una coppia ottantenne
senza figli. Viviamo in un
appartamento in centro da alcuni
anni, dopo aver lasciato una
casa in periferia, che abbiamo
conservato. In più abbiamo un
miniappartamento a Roma e
al mare una casetta pianoterra
con un piccolo giardino. Ora,
davanti ad un notaio, vorrei
spese per l’ordinaria manutenzione
sono a carico del conduttore, quelle
per la straordinaria manutenzione
(tra cui rientra la sostituzione del
contatore) spettano al proprietario
dell’appartamento. Quanto detto
vale anche nel caso in cui il pagamento delle spese “straordinarie”
a carico del conduttore sia stato
previsto dallo stesso contratto di
locazione: l’art. 79 della legge
398/1978 (disciplina delle locazioni
di immobili urbani) prevede infatti
la nullità del patto fatto in deroga
all’art. 1576 C.C., questo perché
comporterebbe un vantaggio indebito
per il proprietario dell’appartamento,
beneficio in contrasto col principio
secondo il quale i limiti massimi
del canone debbano essere stabiliti
preliminarmente dalla legge. La
sopravvenienza di spese straordinarie
è considerata alla stregua di un
aumento (improvviso e non previsto)
del canone, proprio per questo, se
a carico del conduttore, sarebbe
lesiva del principio sopracitato.

ripartire questi beni ai nipoti
(3 da parte mia e 5 da parte del
marito). Mio marito però rifiuta
questo discorso, sostenendo che le
disposizioni in vigore prevedono
la “legittima” per gli eredi e quindi
tutto è già risolto. Io però, al di
fuori della “legittima”, vorrei
dare qualcosa in più ad uno dei
nipoti, nonché donare una certa
somma ad un Santuario. Esiste
la possibilità di lasciare parte del
patrimonio, secondo la propria
volontà, a chi si vuole, al di
fuori della “legittima”, e come
si può fare? Forse potrei optare
per un testamento olografo, ma
in merito non ho idee chiare.
Lettera firmata
La quota da lei indicata come
“legittima” in realtà è quella che
spetta per legge solamente agli
eredi legittimari: dunque ai figli,
al coniuge ed, eventualmente,
ai discendenti (es. genitori) del
defunto. I nipoti, così come gli
altri parenti, avranno diritto a
ricevere l’eredità solo in assenza
di testamento e, ovviamente, in
assenza di eredi legittimari: con
un testamento (e in assenza di
coniuge, figli e discendenti) si
potrebbe, per ipotesi, decidere
di lasciare tutta l’eredità ad un
“estraneo”, senza la possibilità
per i familiari più “lontani” di
rivendicare alcunché. Nel suo caso
se non viene redatto testamento

i beni ereditari verranno spartiti,
secondo le disposizioni del C.C.,
in parti uguali tra i parenti di pari
grado più prossimi (presumo dunque
tra i nipoti). La soluzione migliore
per destinare come meglio crede
i suoi lasciti è dunque quella di
fare un testamento in cui si indica
in maniera precisa i beni e/o le
quote da lasciare a ciascun nipote
(compresa quelle maggiorate per
uno di questi) nonché la somma
da destinare al Santuario. In tale
ipotesi è libera di stabilire senza
limiti a chi e quanto lasciare: non
vi potrebbe essere alcuna lesione
della legittima, proprio perché
questo genere di “parenti” non
rientra tra quelli a cui la legge
riserva, anche contro la volontà
del testatore, una quota definita
appunto “legittima”.

el 1990, mia zia Maria nubile e senza eredi diretti
- decise di destinare i suoi pochi
beni ai nipoti (gioielli, ecc.). A
me toccò un buono postale di lire
2 milioni. Poiché ci vedevamo
poco (lei ad Andria ed io in
Lombardia dal 1966), le stesse
PP.TT suggerirono a mia zia la
clausola PFR nel caso in cui
questi soldi le fossero serviti
prima di cedermi realmente
il buono (buono che poi mi
è stato consegnato un paio di
anni dopo, in occasione di una
vacanza al Sud). Ora le PP.TT
non vogliono rimborsarmi il
titolo, sostenendo che dovrei
fare le pratiche di successione
ereditaria (erano 4 fratelli - tre
femmine - e solo il maschio forse
è deceduto dopo la sorella in
questione). Tra l’altro, dopo 50
anni di lontananza, i rapporti
si sono prima affievoliti e poi
perduti. Le PP.TT sostengono
che se mia zia fosse ancora viva
(!), avrei potuto riscuotere senza
problemi. È appena il caso di
sottolineare che il buono (di
durata trentennale) è stato
emesso quando mia zia aveva
già superato la ottantina (ed
anche da questo si può desumere

l’effettiva volontà di destinare
solo a me il buono stesso). Che
debbo fare?
Lettera firmata
Il buono fruttifero postale, essendo
a nome della defunta zia, non si può
riscuotere semplicemente mediante
la consegna dello stesso alle Poste.
Per poter godere direttamente di quel
buono (dunque per riscuoterlo in
Posta) sarà necessario, ove presente,
rinvenire l’indicazione testamentaria.
In assenza di testamento, bisognerà
avviare le pratiche successorie ed il
titolo postale, a quel punto, entrerà
a far parte del patrimonio da dividere
tra gli eredi legittimi (dunque lei
non potrà goderne, quantomeno
ritirandolo direttamente). Per
quanto riguarda gli eredi legittimi,
se le due sorelle sono ancora in vita
saranno soltanto queste ad ereditare
il patrimonio, in caso contrario
bisognerà valutare la situazione
nello specifico. Il C.C prevede
che l’eredità - sempre in assenza
di testamento - vada spartita tra i
parenti di pari grado più prossimi
(dunque in assenza di fratelli e
sorelle in vita, gli eredi legittimi sono
i nipoti e così via). La volontà della
signora, senza testamento, non ha
alcuna rilevanza.

Lettere per testamento

N

ostro padre (vedovo) è deceduto senza lasciare testamento.
Eredi legittimi siamo io e mio fratello. Tuttavia nel corso del
riordino di quanto rimasto nella casa paterna, abbiamo trovato due
buste sigillate intestate a noi. Nelle lettere nostro padre dà disposizioni in ordine ai beni posseduti. Non trattandosi di testamento
tali espressioni di volontà possono essere fatte valere fra i due figli?
Lettera firmata
Quelle lettere in presenza di determinate condizioni potrebbero ben
valere come disposizioni testamentarie: precisamente, ai sensi dell’art.
602 del C.C., per essere valido il “testamento olografo (diverso da
quello pubblico redatto alla presenza di un notaio) deve essere scritto
per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. In presenza di
tali requisiti le volontà scritte da vostro padre saranno idonee a regolare
la distribuzione del patrimonio ereditario. In un caso del genere i beni
potrebbero essere distribuiti in maniera non equa tra voi, questa “iniquità”
è ammessa dalla legge, ma solo nel limite della quota disponibile, quota
che, se dovesse essere sforata, permetterà all’erede leso di chiedere la
riduzione di quella del fratello. Nel vostro caso 2/3 dell’eredità dovranno
essere (per legge) divisi tra lei e suo fratello, il restante terzo (la quota
disponibile) potrà anche andare per intero ad uno solo di voi, senza
possibilità per l’altro di chiederne una divisione alla pari.

I tempi delle detrazioni fiscali

C

on il Governo Renzi le detrazioni fiscali sono
state portate per tutti a 10 anni. Non era
meglio lasciare le cose com’erano? Per chi aveva
80 anni bastavano 3 anni per tali detrazioni. Non
si può tornare come prima?
Lettera firmata
Questa è una domanda a cui non posso rispondere
nella maniera da lei voluta, in quanto riguardante
scelte di tipo politico dei vari governi. Esprimere la
mia opinione a tal riguardo sarebbe cosa contraria allo
spirito e alla ratio dello strumento fornito ai lettori da
parte di Frate Indovino: rispondere ai vostri dubbi
stando fuori da valutazioni politiche, oltre ad essere

un dovere da un punto di vista professionale, risulta
essere una cosa necessaria per garantire a tale servizio
un alto livello di serietà e di “genuinità”. “L’Avvocato
a domicilio” ha la funzione di risolvere e consigliare i
lettori in presenza di questioni giuridiche “concrete”,
proprio per questo non entrerò nel merito della questione. L’unico pensiero che sento di poter esporre è
il seguente: la materia fiscale è di enorme importanza
perché tocca in maniera diretta tutti i cittadini; spero
che a fronte del - fondamentale e giusto - susseguirsi
delle Legislature si trovi una soluzione per coordinare
in modo “armonioso” la disciplina, nel rispetto delle
necessità e dei bisogni di noi tutti.
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Ministro Provinciale
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R. Ciliani Russo, OFMCap
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Re.Be.C.C.A. e la tutela
dei beni culturali Cappuccini
L’

Associazione Re.Be.C.C.A. (acronimo
di Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi)
dal 2010 si occupa della conservazione e della
valorizzazione del patrimonio storico-artistico dei
Frati Cappuccini dell’Umbria. In questi quasi dieci
anni di presenza sono stati fatti diversi interventi
di restauro su alcune opere importanti del nostro
patrimonio artistico.
❱ Dal 2017 stiamo procedendo al riordino, schedatura ed inventariazione
del nostro Archivio
Crittogramma
Storico Provinciale. La prima fase è stata quella
di procedere con la disinfestazione dei documenti
antichi dell’Archivio.
❱ Ora nell’ambito di una progettazione pluriennale, l’obiettivo primario è il completamento del
lavoro di riordino, congiunto a una campagna di
restauro dei principali manoscritti custoditi nel
nostro Archivio.
❱ Nel 2018 abbiamo restaurato, grazie al sostegno
della CEI e al vostro, un raro manoscritto del XVII
secolo sulla Regola di san Francesco (nelle foto).

❱ Per il 2019, contestualmente al lavoro di schedatura ed inventariazione, si procederà al recupero
conservativo di alcune unità archivistiche, che
costituiscono fonti documentarie di assoluto interesse ai fini della ricerca storica relativa all’Ordine
dei Frati Cappuccini in Umbria.
❱ Si tratta di due cronache manoscritte (XVIXIX secolo), e due piccoli erbari, di fattura
“casalinga”, che testimoniano, sia nella struttura
che nei contenuti l’interesse, che in passato ha
Petrus
accompagnato la spiritualità e la pastorale dei Frati
Cappuccini, per la botanica e la farmacopea e la
sua applicazione nella cura degli infermi.
Chiunque può contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria di questo patrimonio e alle
attività di Re.Be.C.C.A. con un’offerta liberale a
favore dell’Associazione sul C/C bancario:
IBAN: IT45P0306921697100000000371
Oppure tramite bollettino C/C postale numero:

001040227637
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L’anello come fede nuziale

La vena d’amore
nell’anulare sinistro

L’incivile pratica
dell’abbandono

L’usanza di portare la fede nuziale nell’anulare della mano sinistra è diffusa, ma
non in tutto il mondo. In molti Paesi,
anche europei, la si porta nell’anulare
della mano destra, indipendentemente
dalla confessione religiosa. L’origine
di questa consuetudine risale all’epoca
egizia: era convinzione che dal dito
anulare sinistro passasse una vena diretta
al cuore, denominata per l’appunto
vena d’amore. Un modo per sottolineare
anche sul piano anatomico, oltre che
istituzionale, l’esigenza degli sposi di
promettersi fedeltà. Altro motivo di
ordine pratico, se non si è mancini, è
che nel disbrigo dei lavori domestici
e professionali si preserva l’anello da
graffi e abrasioni.

L

T

rovandoci ad Este (PD) per visitare il locale Museo Atestino, e
sostando davanti alle ampie vetrine
espositive del piano terreno, noteremo
un reperto romano in terracotta del I
secolo a. C. È un frammento di bassorilievo con stretta di mano cerimoniale,
e rappresenta la promessa di fedeltà che
gli sposi si scambiavano al momento
del matrimonio. Quella stretta andava
suggellata simbolicamente da un oggetto
circolare che ispirasse l’idea di un legame
inscindibile, due anelli di una catena
da portare al dito.
Conosciuto ai giorni nostri come “fede”,
l’anello nuziale, e l’idea che vi sta alla
base, fu introdotto come promessa d’amore
fra uomo e donna già in ambito pagano.
Per consuetudine rituale le popolazioni

barbare tracciavano un cerchio intorno
agli sposi durante la celebrazione delle
nozze. Gesto che aveva significato augurale
ed esprimeva il concetto di un’unione
destinata a durare per sempre: un cerchio
perfetto che non si interrompe, senza
inizio e senza fine, è simbolo di una
vita da condurre insieme in armonia e
continuità, fortificando il sentimento
e lo spirito dei coniugi. Portarla al dito
equivaleva pertanto - e tuttora equivale - a dichiarare in pubblico che ci
si trovava nella condizione di chi ha
giurato fedeltà al consorte.
Per attestarne l’importanza, i romani
distinguevano l’anello che uomo e donna
si scambiavano in anulus pronubus (l’anello di fidanzamento o della promessa)
e vinculum, la fede nuziale.

Eventi&Ricorrenze

QUESTO MESE

Nel nome
di Giulio Cesare

N

el calendario romano di Romolo,
luglio era il quinto mese, e per
questo denominato quintilis. Nel 44
a. C. Marco Antonio lo mutò in Iulius,
onorando così Giulio Cesare, nato il 13
dello stesso mese. Nei codici medievali
la rappresentazione di luglio è caratterizzata da faticose attività rurali, dalla
tosatura delle pecore alla trebbiatura,
che solitamente inizia a giugno, ma che
nei territori d’Oltralpe si prolunga. Il
tutto condito dalla calura estiva. Un
mese in cui si lavorava di buona lena e
si sudava. Per chi possiede coltivazioni
oggi le cose non sono cambiate, ma per
altri è il mese delle sospirate ferie.

Herbert von Karajan
I

n seguito
a collasso
cardiaco, il 16
luglio di 30 anni fa si spegneva ad
Anif (Austria) Herbert Von Karajan.
Il celebre direttore d’orchestra era nato
a Salisburgo il 5 aprile 1908, rivelando
presto il suo talento musicale: all’età di
quattro anni già sedeva al pianoforte e
un anno più tardi fu in grado di esibirsi in
pubblico. Folgorante la carriera: pianista di
successo, a 21 anni debuttò come direttore
d’orchestra a Salisburgo. Da qui i prestigiosi
incarichi: da direttore dell’Orchestra di
Aquisgrana a direttore della Staatskapelle
di Berlino fino al 1944. Dopo un periodo

di distacco dalla vita musicale, dovuto alla
sua controversa adesione al nazismo, nel
1949 divenne direttore della Gesellschaft
der Musikfreunde di Vienna. Numerosi i
concerti da lui diretti dagli anni Cinquanta con la Filarmonica di Berlino; né
va dimenticato che nel 1967 fondò il
Festival di Primavera di Salisburgo. Le sue
spoglie riposano nel piccolo cimitero di
Anif. La tomba è contrassegnata da una
sobria croce in ferro battuto, con nome,
anno di nascita e di morte. Un profilo
biografico degno di fede è reso dalla moglie
Eliette Mouret nel volume La mia vita al
suo fianco, edito per il centenario della
nascita del famoso consorte.

LUOGHI
&STORIA

MODI
DI DIRE

VERBA
MANENT

USI&
COSTUMI

Il 4 luglio è Festa nazionale negli Stati Uniti,
nel ricordo della dichiarazione d’indipendenza
del 1776.
Il 5 luglio 1996 nasceva
la pecora Dolly, primo
mammifero clonato.
14 luglio, festa nazionale in Francia: si rievoca
la presa della Bastiglia
del 1789.
Il 20 luglio 1969
l’astronauta Neil
Armstrong fu il primo
uomo a posare il piede
sul suolo lunare.
Nel 2010 l’ONU ha
proclamato per il 18 luglio
il Nelson Mandela Day.

Nascere con
gli occhi aperti

Dubium
sapientiae initium

Jeans: abito
ormai mondiale

N

L

S

La Giornata Mondiale
dell’amicizia si celebra
il 30 luglio.

ascere con gli occhi aperti
è un modo di dire a cui
spesso ricorriamo quando ci
troviamo nella condizione di
dover giudicare la personalità e
l’operato di qualcuno che rivela
furbizia o altezza d’ingegno. Chi
nasce con gli occhi aperti è
dotato di una vivace intelligenza
che usa in modo conveniente.
Ma l’espressione allude anche
all’astuzia e alla perspicacia di
chi sa opportunamente cogliere
i vantaggi di una situazione che
giova a sé stesso, mettendo in
campo doti naturali di cui altri
non dispongono. E qui il progresso scientifico e le generazioni
che si succedono giocano un
loro ruolo: agli occhi di chi è
avanti con l’età, un giovane
che per formazione e prontezza
sa impiegare la tecnologia e
le possibilità offerte dall’informatica, apparirà sempre
come individuo nato con gli
occhi aperti.

a locuzione latina, attribuita a Cartesio, all’anagrafe
René Descartes (1596-1650),
invita chi indaga con metodo
rigoroso a servirsi del dubbio
come fatto positivo e a non
accettare verità assolute. Il
dubbio è l’inizio della sapienza:
questa la traduzione. Contenuta
nelle Meditazioni metafisiche del
1641, con questa dichiarazione il filosofo francese parte dal
presupposto che sia necessario,
almeno una volta nella vita,
dubitare di tutte le cose; per
cui anche la presenza di una
minima ragione di dubbio sulla
validità di un’ipotesi, è sufficiente
per respingere la stessa ipotesi.
Nonostante l’affermazione risulti
perentoria, il principio trova
conferma nel mondo reale, popolato da persone troppo sicure
del loro modo di pensare, tanto
da sembrarci presuntuose; e altre
che, ponendosi dei dubbi, ci
appaiono invece più intelligenti.

coloriti di proposito, o
strappati perché oggi fa
tendenza (alla moda, costano più
degli altri), o normalissimi nelle
diverse sfumature di blu, i jeans
sono un capo d’abbigliamento
intramontabile. Questo dal
1870, quando il bavarese Löb
Levi Strauss, emigrato all’età
di 16 anni negli Stati Uniti,
li ideò confezionandoli per i
cercatori d’oro americani. Ma
un ruolo l’ebbe anche la città
di Genova (da qui “jeans”),
dal cui porto si avviarono i
commerci. Indossati da uomini
e donne, estremamente comodi e versatili, sono portati
ormai da tutti, dai bambini
agli anziani, e sono entrati
negli armadi di tutto il mondo.
Recenti statistiche stimano
che il mercato internazionale
della vendita al dettaglio di
jeans raggiungerà entro il
2023 un fatturato di 52,65
miliardi di euro.

e statistiche parlano chiaro:
ogni anno in Italia sono
100.000 gli animali abbandonati
dai loro padroni. Quali che siano
le motivazioni, sono sempre
da biasimare e condannare.
Anche perché esistono soluzioni e alternative a questa
pratica incivile. Ma quando
e perché Fido o Micio sono
abbandonati? Il più delle volte
questo avviene perché l’animale
è anziano o malato, e liberarsene diventa per il padrone la
soluzione più comoda, benché
impietosa. In altre occasioni si
arriva all’abbandono perché il
padrone passa a miglior vita,
o è trasferito in una casa di
riposo, e i parenti decidono di
non farsi carico dell’animale.
Altra causa, molto diffusa, rozza
e spietata, è la pianificazione
di una vacanza che spinge il
padrone privo di scrupoli ad
allontanare definitivamente
l’animale, portandolo in luoghi
isolati, senza cibo e senza acqua,
o addirittura in autostrada. Per

tutti i casi qui elencati, che il
più delle volte conducono alla
morte dell’animale, esistono
tuttavia alternative. Anziché
abbandonarli, i padroni che
non vogliono più occuparsi di
loro potrebbero accompagnare
cani e gatti in strutture pubbliche o in altre gestite dalle
associazioni di animalisti come
Save the Dogs - solo per fare un
esempio - che a far data dal
2002 ogni anno salva da morte
sicura migliaia di cani. Oppure
ricorrere ai servizi veterinari
delle ASST per farli curare in
regime convenzionato, quando
necessitano di assistenza perché
anziani o malati. Per fortuna
oggi sono stati introdotti validi
ed efficaci dissuasori per chi
li abbandona: in base all’articolo 727 del Codice Penale,
le sanzioni pecuniarie variano
dai 1.000 ai 10.000 euro, e in
casi specifici è prevista la pena
detentiva.
Chi avesse quesiti da porre
per “Qua la zampa!”
può scrivere
a questo indirizzo:
gmuscardini@gmail.com

38

DIRE&FARE a cura di Magda Bonetti

Pensieri del mese
Si educa con quello che si
dice, ancor più con quello
che si fa, ma molto di più
con quello che si è.
Paolo Borsellino, magistrato



La persecuzione contro i libri
è propria di tutti i regimi
dispotici e basterebbe questo
per farci amare la lettura.
Corrado Augias, giornalista
e scrittore



Torniamo all’antico:
sarà un progresso.
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Diario di un’Ortolana
Grandine e lucciole

D

i luglio le cose che
temo di più sono la
siccità e la grandine. E se
dalla prima posso difendermi con le innaffiature,
contro la seconda mi ritrovo
completamente impotente.
Avete presente il suono
sinistro del ticchettare dei
chicchi di grandine, palline

di vetro che rimbalzano sul
terreno, atterrando qualsiasi
cosa incontrino sulla loro
traiettoria? Dopo la prima
drammatica esperienza che
anni fa me l’aveva devastato, ho coperto l’orto con
l’apposita rete, ma la tempesta continua a farmi paura…
Non mi resta allora che ri-

Giuseppe Verdi, musicista
e compositore



La libertà di pensiero
ce l’abbiamo. Adesso
ci vorrebbe il pensiero.
Karl Kraus, giornalista,
scrittore e poeta



Sottolineo che un’orchestra
sinfonica costa molto
ma molto meno
di un giocatore di calcio.
Riccardo Muti, direttore d’orchestra



Tu sarai amato il giorno
che potrai mostrare
la tua debolezza senza
che l’altro se ne serva
per affermare la sua forza.
Cesare Pavese, scrittore

correre, a mo’ di esorcismo,
all’usanza dei miei vecchi:
bruciare qualche rametto di
ulivo benedetto (ne faccio
sempre una scorta la domenica delle Palme), recitando
la formula che- debitamente
tradotta in lingua dal mio
dialetto - suona così: “San
Domenico e san Simone,
preservateci dalle saette e
dai tuoni”, saette e tuoni
che caratterizzano alle mie
latitudini i temporali di
luglio, i più violenti dell’anno, temutissimi anche
dagli alpeggiatori, perché le
loro vacche, lassù ai pascoli
alti, si spaventano a morte,
corrono in giro impazzite e
rischiano di finire sfracellate
in qualche burrone…
Tornando alle innaffiature: le faccio sempre
con l’innaffiatoio, perché
l’acqua è preziosa e va data
alle radici, non alle foglie.
Certo ci vuole più tempo
e ci rimedio anche un po’
di mal di schiena, ma poi
mi posso riposare seduta al
fresco, aspettando il saluto
degli ospiti notturni del
mio fazzoletto di prato: le
lucciole, soprattutto, con
quella loro danza misteriosa
che non smette mai di
incantarmi…

Magda Bonetti

VITA SANA

La nonna consiglia

Acqua: quanta e come?

Rimedi di… stagione

L’acqua, com’è noto, costituisce
il 60% del nostro peso e serve alla
vita del nostro corpo, perché permette la sopravvivenza di tutte le
cellule. L’organismo ne va regolarmente fornito soprattutto d’estate,
perché quando il clima è secco o
la temperatura esterna è alta, ne
perde di più e le sue “scorte” si
esauriscono più rapidamente.
Dunque quanta si deve berne, e
come? In genere da uno a due litri
al giorno, ma molto dipende da
quanta frutta e verdura si introduce
nella giornata alimentare, dall’at-

La Santa di luglio

tività fisica, dall’ambiente in cui
si vive, dalla temperatura e dall’umidità esterna. In generale è bene
bere un bicchiere d’acqua fresca o
tiepida la mattina a digiuno, bere
acqua ad ogni pasto e durante la
pause del lavoro o dello sport e un
bicchiere dopo ogni lavaggio dei
denti, cioè 3 volte al giorno. Ovviamente non bisogna trangugiarla,
soprattutto se è fredda, perché in
quel caso il violento abbassamento
della temperatura dello stomaco
può creare le condizioni per una
congestione pericolosa.

Per evitare alcuni inconvenienti
tipicamente… estivi:
❱ quando lavate dei capi estivi molto
colorati e li fate asciugare al sole,
stendeteli al rovescio, così le tinte
non si sbiadiranno.
❱ Macchie d’erba sugli abiti dopo
il pic nic? Immergeteli in latte bollente, poi insaponate e risciacquate
con cura.
❱ C’è la griglia da pulire dopo il
barbecue? Usate l’acqua e sfregate
la piastra con sale grosso: toglierete
anche tutti i sapori e gli odori residui.
❱ Avete tagliato la frutta un po’ prima

Riso venere
al salmone

Ecco la ricetta di un piatto
leggero e colorato, ideale per
un pranzo o una cena d’estate:
Ingredienti per 4 persone: 400
g di riso venere (quello nero);
200 g di salmone affumicato;
200 g di piselli; scalogno (o
piccola cipolla); burro, olio
d’oliva e sale q.b.
Tagliuzzate il salmone e fatelo saltare in una padella con
una noce di burro. In un’altra
padella mettete un filo d’olio,
soffriggete lo scalogno (o la
cipolla) e aggiungete poco sale
e i piselli, coprite e lasciate
cuocere. Cuocete il riso in
abbondante acqua salata,
scolatelo e mettetelo in una
terrina capiente. Aggiungete
infine il salmone e i piselli e
mescolate bene il tutto prima
di servire.

di servirla? Lasciatela
in ammollo in acqua
minerale frizzante, servirà ad evitare
che si annerisca.
❱ Il primo sole vi ha arrossato la
pelle? Emulsionate acqua ed olio
d’oliva in parti uguali, imbevetene
un batuffolo di cotone e passatelo
sulle zone più irritate: eviterete il
bruciore e scongiurerete il pericolo
delle rughette.
❱ Volete che il trucco duri più a
lungo e non si sbavi a causa del caldo?
A maquillage ultimato, vaporizzate
sul viso un po’ d’acqua e ghiaccio.

Martedì 23

Brigida di Svezia

B

La ricetta

rigida Birgersdotter, nata nel 1303
a Finsta da nobile famiglia quando la
Scandinavia era ancora cattolica, a soli 10
anni ebbe la prima visione mistica. Per ragioni politiche non le fu permesso di prendere il
velo e così si sposò ed ebbe 8 figli, interessandosi molto alla vita politica, senza tuttavia
trascurare lo studio e la preghiera. Dopo
la morte del marito, si diede alla penitenza
ed alla povertà, iniziò a ricevere rivelazioni
celesti e cominciò a scrivere lettere e messaggi contro il malcostume del tempo, finché raggiunse Roma e vi fondò un Ordine contemplativo
femminile, quello delle suore Brigidine - poi spazzato via dalla Riforma protestante, ma oggi più
vivo che mai - improntato sulla centralità di Maria nella storia della salvezza e sulla preghiera per
l’unità dei cristiani. Brigida morì nel 1373 e fu canonizzata nel 1391. Le venne riconosciuto il
carisma della profezia, raramente attribuito alle donne, e il merito di aver lavorato per la pace in
Europa in un tempo di guerre e di divisioni religiose. Giovanni Paolo II nel 1999 la dichiarò per
questo compatrona d’Europa, insieme a Caterina da Siena e a Edith Stein.

Un contributo per salvare
l’arte dei Cappuccini
Nuovo IBAN con causale

L

a tutela e la valorizzazione dei beni culturali della Provincia dei Frati
Cappuccini dell’Umbria è oggi gestita
dall’Associazione Re.Be.C.C.A. (Rete Beni
Culturali Cappuccini Assisi). Potete aiutarci
in quest’opera di salvaguardia dell’arte
del passato da tramandare al futuro con un
bonifico sul CC bancario dell’Associazione.
Questa la causale da indicare: contributo
conservazione opere d’arte. IBAN:

IT45P0306921697100000000371

FINESTRA APERTA
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Secondo Me

Vacanze
e silenzio

C’

è chi pensa che per
fare vacanza e riposare
davvero si debba fare
l’esatto contrario di ciò
che si fa durante il resto
dell’anno: per esempio,
trasformarsi in un atleta,
se durante l’anno si fa
un lavoro sedentario;
ritirarsi in un eremo, se
si è costretti a lavorare
sempre a contatto con
la gente, e così via… E
se scegliessimo invece i
ritmi dell’attività fisica
e del riposo più adatti a
ciascuno di noi, senza dimenticare che la vacanza
è tempo privilegiato per
pensare anche al nostro
cuore e al nostro spirito?
In questa direzione, forse
la prima cosa da fare
sarebbe imparare a tacere. La nostra esistenza
quotidiana è fin troppo
piena di parole, spesso
tuttavia “suoni che non
creano, rumori che non
significano, contatti che
non collegano”; oppure
di parole che dividono,
confondono e nascondono, anziché unire,
chiarificare e scoprire.
Se riusciamo a tacere e
ad ascoltare, il silenzio
apre dentro di noi spazi
di profondità in cui le
parole “grandi”, le parole
eterne, i verba-veritas - le
“parole-verità” come il
tempo, il cosmo, la vita,
l’anima, il cuore dell’uomo - possono risuonare
più alte e significanti.
Il silenzio, inoltre, ci
insegna ad osservare, a
lasciarci prendere dal
linguaggio delle cose,
a metterci in sintonia
con esse, a “vederle”
veramente; e può anche
aiutarci a dialogare,
cioè a parlare davvero.
Con tutti. Con chi
conosciamo da anni e
con chi abbiamo appena
conosciuto e magari
non rivedremo mai più,
perché ogni contatto autentico può arricchire la
nostra umanità. Infine,
il silenzio ci fa dialogare
con Dio. Anche se non
ci crediamo. Anche se
chiamiamo con altri
nomi la Presenza che
abita la parte migliore
di ognuno di noi. Per
ringraziarla, questa
Presenza, grati del
dono grande della vita
e del tempo che è dono
sempre, in vacanza come
in tutti gli altri giorni
dell’anno.

ROSSO DI SERA

con
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Roberto Regazzoni*

Meteo, prevedere con giudizio
L

a preveggenza e la voglia di
interpretare il futuro, sono
sempre stati una necessità innata,
nell’animo umano. Su questo
desiderio inconscio, si sono sviluppate le mitologie dei popoli
antichi e le relative divinità,
fino a convergere, negli ultimi
millenni, in quelle che si sono
poi trasformate nelle varie religioni praticate oggi dal genere
umano. Purtroppo, le Sibille
e le Cassandre dell’antichità
oggi sono diventate un’altra
cosa, visto l’uso sconsiderato
che spesso si fa in internet della
intelligenza e della sensibilità
umane, e anche un più recente
Nostradamus si ritrova spesso
sezionato ad arte da media e
politici moderni, per scopi
molto meno nobili delle sue
originali quartine profetiche.
Voleva solo essere un presupposto,
per poter accennare se, anche
nella previsione del tempo, lo
sguardo sul futuro abbia una sua
validità. Concorderemo tutti,
che l’era moderna con tutti i
suoi strumenti terrestri, i grandi
calcolatori ed i satelliti, ha indiscutibilmente migliorato
le prestazioni a breve

IL SOLE

Il primo giorno di luglio
il sole sorge alle 5,37
e tramonta alle 20,49.
A metà mese sorge
alle 5,47 e tramonta
alle 20,43. Il primo giorno
di agosto sorge alle 6,02
e tramonta alle 20,28.
Gli orari sul sorgere e il tramontare del Sole hanno come punto di
riferimento la Cascata delle Marmore (a 5 chilometri da Terni).

termine, che per i nostri nonni si
fermavano al giorno dopo, e che
ora sono ragionevolmente estese
almeno ai tre giorni successivi,
con percentuali di successo di
solito fino all’80%. Ma se ci si
spinge al medio termine, già dopo
una settimana la probabilità di
successo di una previsione meteo
ufficiale scende al 50%, siamo
sulla stessa soglia del possibilismo e dell’opinionista da bar
(come lo definiva lo scrittore
Stefano Benni). Se poi vogliamo
inoltrarci nelle previsioni sta-

gionali, l’attendibilità diventa
quella suggestiva di chi coltiva
progetti futuri e vorrebbe vedere il realizzarsi di una lontana
profezia meteo, ma senza la
minima certezza in proposito.
Il fatto è che l’atmosfera è un
riconosciuto sistema caotico,
dove minime variabili fisiche
producono grandi divergenze
future, e le previsioni meteo
a lunga distanza mantengono
tuttora solo un significato
culturale e di opinione. Con
tutto il rispetto per gli scien-

Riciclo&Risparmio

C

onsumatori consapevoli. Secondo una recente
ricerca del Monitor Ortofrutta di
Agroter, sempre meno italiani
comprano e consumano fragole,
perché il sapore di questi frutti è
cambiato in peggio: il 27% delle
persone afferma infatti che le
fragole in commercio non sono
molto appetibili, mentre il 54%
giudica il loro sapore peggiorato
e il 9% “decisamente” peggiorato. La delusione, insomma,
riguarda ben 7 italiani su 10.
Lo confermano i dati relativi
ai consumi, scesi di ben 3.000
tonnellate. Evidentemente i

consumatori capiscono che la
grande industria agroalimentare
privilegia la maggior resa e la
lunga conservazione, anziché le
proprietà autentiche dei frutti, cioè il profumo e il sapore.
Speriamo che questa consapevolezza continui ad aumentare,
e non solo per quanto riguarda
le fragole.

ziati che ci lavorano a tempo
pieno e con impegno, ma che
non ottengono al momento un
risultato migliore del conoscitore
locale e della sua esperienza
acquisita. Il futuro, nella meteo,
è e rimane quindi un’ipotesi,
come lo è anche, il futuro, in
tutta la nostra personale vicenda
umana. Del resto, se i bollettini
meteo ufficiali vengono emessi
ed aggiornati ogni sei ore, ci
sarà pure un motivo.
*Meteorologo
e presentatore TV

Utile a sapersi

D

occia perfetta.
D’estate la doccia è uno
dei locali più frequentati
di ogni casa e proprio per
questo va mantenuta sempre
pulita ed efficiente. Per
liberarla dal calcare il nostro
Frate Indovino suggerisce
l’aceto caldo, mentre per
disotturare la parte forata
da cui esce l’acqua è utile
smontarla e farla bollire per
10 minuti in aceto abbondante. Con una spugna
imbevuta di aceto bianco

si potranno pulire anche le
pareti della cabina, siano
esse in vetro che in plastica;
mentre per eliminare la
muffa, che spesso si forma
sulla tenda, basterà lasciare
la tenda stessa per alcuni
minuti in un bagno di acqua
e sale, trattando prima le
eventuali macchie con
bicarbonato di sodio. Per le
tende in plastica è sufficiente passare una spugna con un
detersivo liquido per piatti e
risciacquare con cura.

Televedendo

RAI: le

I

solite spartizioni

l timore più volte espresso
in questa rubrica circa
la possibilità di un radicale
cambiamento della RAI,
soprattutto in funzione di
un’informazione più moderna, più plurale ed efficiente,
si sta rivelando fondato: lo
confermano anche le recenti
dichiarazioni a Il fatto quotidiano di Riccardo Laganà,
tecnico RAI della produzione, eletto da alcuni mesi
componente del Consiglio di
Amministrazione a seguito
della votazione dell’assemblea dei dipendenti. “Quando
in RAI circola il nome di una

persona candidata ad occupare una posizione, la prima
cosa che ti dicono è a quale
area politica appartiene. Poi,
se avanza tempo, si dice anche se è competente o no…”.
Come dire che, nonostante le
tante parole sul cambiamento, le logiche spartitorie sulla
base della politica non sono
affatto cambiate. E porta
l’esempio di Salvini, che nel
Tg2 dell’ex-missino Gennaro
Sangiuliano dispone sempre
del 20% del tempo dedicato
agli interventi dei politici.
Permane inoltre l’enorme
problema degli appalti ester-

ni: “Ogni anno 80 milioni di
contratti per collaborazioni
artistiche, che si potrebbero
ridurre di molto valorizzando
le professionalità già presenti
in RAI. Agenti e case di
produzione incidono poi sui
palinsesti e impongono i loro
nomi”. Anche Carlo Verdelli, attuale direttore di la
Repubblica, che per un anno
è stato direttore editoriale
del servizio pubblico radiotelevisivo, illudendosi di
poter dare ordine e valore
all’azienda, spiega come
“la politica si è ripresa la
RAI” e parla di un “servizio

a cura di Giselda Bruni
pubblico sedato da vincoli,
regole, controllori, referenti,
padroni, padrini, 27 edizioni di telegiornali, 24 sedi
locali per 20 regioni, 13.000
dipendenti”. Un quadro
deprimente, che l’azionista
di maggioranza - cioè i
cittadini che pagano il canone, cioè noi - è costretto
a supportare. E a sopportare.
Sacrosanto Gattopardo:
“Cambiare tutto per non
cambiare niente”.
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La saggezza
di Gildo
Il vecchio pastore Gildo
è in pensione, ma trova
sempre lo stesso qualcosa
da fare. Lo incontro su
una malandata mulattiera
che l’incuria ha ridotto
a una stretta pista in
mezzo al bosco, dalla
quale è difficile passare,
perché i rovi l’assediano
da entrambi i lati. Gildo, armato di roncola e
guantoni, sta appunto
tagliando i rami dei rovi,
“altrimenti - dice- tra
poco di qui non potrà
passare più nemmeno una
lucertola”. Scambiamo
due parole e mi racconta
di un giovanotto transitato da poco che gli ha
dato dello stupido perché
- gli ha detto - “questo
lavoro di certo non te lo
pagherà nessuno”. Gildo
gli ha risposto di saperlo
benissimo, ma che la sua
“paga” sarà la soddisfazione di vedere la mulattiera
bella pulita come una
volta, e di poterci passare
col suo mulo senza che i
rovi lo pungano da tutte
le parti… E aggiunge: “Io
proprio non lo capisco
questo modo di ragionare. Possibile che tutto si
debba fare solo se c’è un
tornaconto in denaro? Il
taglio dei rovi qui l’hanno sempre fatto gratis, a
tempo perso, i contadini
e gli allevatori, anche se
sentieri e mulattiere sono
proprietà del Comune;
ed erano contenti di
farlo, anche i giovani,
che poi li raccoglievano
e li accatastavano sui
pianori, perché tutti quei
grandi mucchi di “spini”
sarebbero diventati i
festosi falò della notte di
San Giovanni…”. Rifletto
che la manutenzione del
territorio - di cui oggi
tutti blaterano senza
peraltro muovere un dito
- nei nostri paesi si faceva
così, ripulendo mulattiere
e sentieri e risolvendo nel
contempo anche il problema dello smaltimento
dei “rifiuti vegetali”…
Salutandomi, il vecchio
Gildo mi sorprende con
una delle sue citazioni:
“Sai cosa diceva il grande
Giuseppe Verdi? Torniamo all’antico che sarà un
progresso. Mi sa che aveva
proprio ragione…”.

Pagina a cura di

Anna Carissoni
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Il fiore da proteggere…

…e quello da coltivare

Genziana gialla

Fucsia

D

M

ella grande famiglia delle Gentianaceae, fa parte del gruppo di
quelle maggiori, insieme alla Gentiana
punctata, alla purpurea ed alla pneumonanthe, che sono le preferite per
gli usi erboristici, in quanto fornite
di grossi rizomi. La Genziana gialla
è alta fino ad 1 m e più ed ha foglie
grandi, opposte e penninervie. I fiori
gialli, numerosi, sono ascellari e la corolla è costituita da 5
lobi aperti e lanceolati. È una pianta officinale molto usata in
liquoreria per i principi amari stimolanti contenuti nelle sue
radici. Vegeta sulle montagne dell’Europa centro-meridionale e
proprio per le raccolte indiscriminate è diventata piuttosto rara.

olto bella e decorativa, la
Fucsia ha bisogno di un terreno
specifico per piante acidofile, mescolato ad un terzo di torba bionda.
Ne esistono varietà che apprezzano
il pieno sole, almeno al Nord Italia, ma tutte le varietà resistono
anche al Sud, purché all’ombra o
a mezz’ombra e soprattutto in un
ambiente costantemente ventilato anche se molto caldo. Alcune
Fucsie resistono anche in terra piena, perdendo la parte aerea
in inverno e ributtando in primavera. Gli arbusti si potano da
marzo, eliminando tutti i rami deboli e lasciando quelli più robusti,
ridotti di un terzo della loro lunghezza iniziale.

Amici della salute

Libreria di
Frate Indovino

Rosmarino

N

oto a tutti per l’uso che se ne fa in cucina, il Rosmarino contiene anche sostanze interessanti per la salute:
polifenoli, derivati terpenici, olio essenziale ed eucaliptolo.
L’essenza del Rosmarino varia nella sua composizione in
relazione al luogo di coltivazione ed al periodo di raccolta,
nonché alle caratteristiche genetiche della pianta stessa.
Esistono infatti Rosmarini che producono un olio essenziale
ricco di eucaliptolo, responsabile dell’attività mucolitica;
ed altri il cui olio essenziale facilita la digestione. Oli da
assumere però dietro prescrizione medica, perché in forti dosi
possono causare sintomi di avvelenamento e crisi epilettiche.

CI VOLANO VICINO

Capinera
Famosa per il canto dolce,
melodioso e malinconico simile a quello dell’usignolo,
la Capinera, della famiglia
dei Passeriformi, deve il suo
nome alla presenza di una
macchia nera sul capo dei
maschi e marrone su quello delle femmine. È lunga
circa 14 cm per 20 grammi
di peso e si nutre di frutta,
bacche, semi, granaglie, insetti, larve e vermi. Si trova
perciò a suo agio nei cespugli e nell’edera dove, oltre
a nascondersi, può trovare
sia bacche che insetti. È un
uccello vivace, ma timoroso, per cui sfugge la presenza umana e vive in coppia.
Anche se non è a rischio di
estinzione, in Italia fa parte
delle specie protette; perciò

le minacce alla sopravvivenza della Capinera vengono
dall’inquinamento e dalla
distruzione del suo habitat
naturale che ne riduce gli
spazi per la riproduzione.
Molti artisti hanno dedicato
alla Capinera opere caratterizzate da una vena di malinconia. Nella letteratura italiana gli esempi più famosi
sono la poesia di Giovanni

Chi semina raccoglie…
NEI CAMPI

Fate particolarmente attenzione al regime idrico delle vostre piante,
che dipende da tre fattori: dal clima, dalla qualità del terreno, dalla
varietà delle piante. Ottimo sistema di dare acqua è l’irrigazione
goccia a goccia, che aiuta a risparmiare tempo ed acqua. Non
trascurate di conservare i vostri prodotti che si riveleranno preziosi
per l’inverno. Raccogliete ed essiccate le piante aromatiche ed
officinali. Controllate gli innesti. Proteggete le piantine più fragili
e le piante in vaso dall’eccessiva calura. Preparate il terreno per
le semine e i trapianti autunno-invernali.

NELL’ORTO

Continuate ad aggiornare le legature dei pomodori ed a sfoltire
l’eccesso di nuovi germogli. Raccogliete patate, aglio, cipolle, quando
avranno il gambo ben secco. Rincalzate le giovani piantine. Date
acqua alle carciofaie. Semine e trapianti in terreno aperto: tutte le
varietà di cicorie e lattughe; rape da radice e da broccoletti; fagioli
e fagiolini, bieta da taglio, zucchine, finocchi, rucola e ravanelli.

Pascoli in cui la Capinera
“piange”, perché non ritrova
più il nido che aveva costruito sui rami di una quercia
abbattuta; ed il romanzo di
Giovanni Verga “Storia di
una capinera”, che narra la
triste vicenda di una giovane
che deve rinunciare al suo
innamorato perché costretta
ad entrare in convento: ne
soffrirà fino a morirne.

Potete sostenere Re.Be.C.C.A.
e le sue iniziative per salvare
opere d’arte dei Cappuccini
richiedendo - a offerta libera
- queste pubblicazioni:
❱ “L’Arte dei Cappuccini
dell’Umbria” (pagine 120,
cartonato, ed. 2013), ampia
antologia critica del patrimonio culturale della Provincia
dell’Umbria dei Frati Minori
Cappuccini, a cura dello storico
dell’arte Marco Droghini.
❱ Il Catalogo della Mostra
“Donne nello specchio dell’Altissimo” (pagine 96, ed. 2014)
con un saggio della professoressa Alessandra Bartolomei
Romagnoli “Il corpo dell’estasi.
Il linguaggio delle immagini dal
Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della personale
di pittura di Riccardo Secchi:
“Vedute di Oriente. Omaggio a
William Congdon” (pagine 94,
ed. 2015).
❱ Il Catalogo della mostra
“Dall’oblio al restauro: Crocifisso con la Vergine e i santi
Giovanni Evangelista, Maria
Maddalena, Francesco, Chiara
e angeli di Jacopo Negretti detto
Palma il giovane” (pagine 72,
ed. 2016).
❱ “Fra Valerio poco serio”,
Barzellette, freddure, sketch,
giochi di parole, aforismi,
ecc. (Oltre 400 pagine e 160
vignette, molteplici edizioni).
I volumi vanno richiesti a:
info@rebeccassisi.it oppure
telefonando allo: 075- 812280
(interno 03).

a cura di Fratemarco
IN GIARDINO E SUI TERRAZZI

Potate gli arbusti sfioriti. Spuntate i rami sfioriti delle rose a
circa un terzo della loro lunghezza, dopo una gemma importante. Fate talee, propaggini e margotte. Continuate a cimare
i crisantemi. Aggiustate le siepi. Dissotterrate i bulbi delle
bulbose e metteteli ad asciugare per il prossimo anno. Per le
semine regolatevi come nel mese di giugno. Proteggete le nuove
piantine da infestanti e parassiti.

NELLA VIGNA E IN CANTINA

Continuate i regolari trattamenti contro peronospora e oidio.
Aggiungete uno o due trattamenti contro la botrite (o muffa
grigia). 20 giorni prima dell’invaiatura, sospendete ogni forma di
potatura verde (cimature, spollonature, scacchiature e quant’altro).
Seguite accuratamente il processo di maturazione dell’uva. In
cantina eseguite i soliti controlli, in particolare la copertura dei
vasi vinari con olio enologico: con il caldo potrebbero tracimare.
Giorni adatti per i travasi: il 1˚ e il 2 e dal 16 al 31 del mese.

