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Martedì
24 Giugno 20142 I D E EPreghiamo per le comunità cristiane del Medio Oriente,

perché continuino a vivere là dove il cristianesimo
ha le sue origini. Papa Francesco

er il guru Massimo Fagioli «Freud è
un imbecille!» (“Catalogo dei viventi”,

Marsilio, 2009, p. 698). All’“Huffington Po-
st” di ieri dice: «L’Unità è ormai un covo di
cattolici»! E al “Fatto” spiega che è «un quo-
tidiano cattolico come “Avvenire”, come
“Repubblica” dopo questa storia di Scal-
fari e il Papa». Eppure, qui, giusto venerdì
scorso (20/6) segnalavo da “L’Unità” 6 (sei!)
articoli incompatibili con un minimo di
coscienza di cattolico... Macché! “Unità”,
“Repubblica”, “Avvenire”, tutta stampa cat-

tolica! La sua è allergia assoluta, fissa to-
tale anticattolica. Fausto Bertinotti suo se-
guace? Fagioli nega (“Corsera”, 22/6, Pri-
mo Piano): «un cattolico finto comunista»!
Peggio che peggio Niki Vendola! “Ucci, Uc-
ci…”: da sempre per scomunicare laica-
mente una persona a Fagioli basta anche
solo un lieve aroma di “cattolicità”. Il sin-
dacato interno de “L’Unità” ha protesta-
to. Sarebbe interessante sapere se lo ha
fatto per la superficialità dell’accusa o so-
lo per il “declassamento” a cattolico… Non
è un mistero che da qualche mese pro-
prio “L’Unità” è in mano a un suo disce-
polo. E lui? «Non so se è uno dei miei. Può
anche darsi…» Guru “a sua insaputa”, ma
di troppe cose, e troppo esibite.
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il santo
del giorno

di Matteo Liut

Coerenza e trasparenza
che provocano

Freud liquidato, giornali etichettati
All'insaputa di tutti, meno uno

ssere profeti di Cristo significa rinunciare a tutto ciò
che è superfluo, avere il coraggio di far sentire la pro-

pria voce, essere pronti a pagare con la vita la dirompen-
za di quanto si annuncia. San Giovanni Battista è un san-
to “scomodo”: per il mondo, perché le sue parole distur-
bano e infastidiscono i potenti, ma anche per i cristiani,
che si sentono provocati dalla sua estrema coerenza e tra-
sparenza. Un messaggio così importante non può che na-
scere da circostanze eccezionali e, infatti, la nascita di Gio-
vanni Battista, ricordata oggi dalla liturgia, avvenne come
un segno miracoloso: la madre Elisabetta era l’anziana
cugina di Maria, ormai convinta di non poter avere più fi-
gli. Per lei, invece, il progetto di Dio era diverso e così, sei
mesi prima di Gesù, vide la luce Giovanni.
Altri santi. San Simplicio di Autun, vescovo (IV sec.); san
Rumoldo di Mechelen, martire (720-755). Letture.Is 49,1-
6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80. Ambrosiano. Ger 1,
4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68.

E Lupus
in pagina

di Gianni Gennari

Natività di
Giovanni Battista

il direttore
risponde

di Marco Tarquinio

Caro direttore,
vado al calendario per annotarmi
l’ultima partita dell’Italia al mondiale
in questo girone. Anch’io, solitamente
piuttosto refrattaria al calcio, in queste
occasioni mi trasformo in tifosa quasi
ultrà. Dunque, Italia-Uruguay, ore 18
del 24 giugno 2014. Ho un tuffo la
cuore. Le date nella storia delle
persone e del mondo sono spesso
anche pietre miliari di grandi
avvenimenti, e questa lo è. Il 24 giugno
1981 è infatti cominciata una storia
molto importante: in uno sconosciuto
paesino balcanico – Medjugorje – sei
ragazzi hanno detto di aver visto, e
tuttora a distanza di 33 anni dicono di
vedere, Maria, Madre di Dio e Madre
nostra. La Chiesa continua a studiare e
ad approfondire il mistero di quanto è
accaduto e sta ancora accadendo, e a
lei lasciamo il difficile compito delle
posizioni ufficiali, certi che il suo
lavoro è a salvaguardia della nostra
fede, ma oggi vorrei raccontare cos’è
stata l’esperienza mia e della mia
famiglia a Medjugorje.
Nel 1981 avevo letto di questo
straordinario avvenimento: si
raccontava che la Madonna appariva
ad un gruppo di ragazzi, il più piccolo
dei quali aveva quasi 10 anni e la
maggiore 17. Per molto tempo non ne
sentii più parlare, finché nel 2006

un’amica mi regalò un libro molto
bello, scritto con rigore storico, in cui
passo per passo veniva ricostruito
l’evento Medjugorje. Mio marito e io
veniamo da famiglie religiose e, pur
frequentando occasionalmente
santuari, ci siamo sempre sentiti “a
casa” in qualunque normale chiesa,
perché lì abbiamo sempre sentito la
presenza di nostro Signore. Eppure
questi fatti ci interrogavano: cosa stava
accadendo in questo lontano posto
della Bosnia-Erzegovina? Veramente la
Madonna appariva tutti i giorni o era
solo un grande imbroglio? E se era
vero, cosa ci voleva dire Dio? Forse che
nel Vangelo non ci sono già tutte le
basi della nostra fede?
Una sera, mentre stavamo preparando
nostro figlio Daniele per metterlo a
letto, chiacchierando di questi
avvenimenti, ci dicemmo: “Dai,
andiamo tutti e tre”. E così iniziò la
nostra personale avventura a
Medjugorje. È bene precisare che
Daniele è gravemente disabile per un
incidente e qualcuno potrebbe dire:
“Ecco perché siete andati, in certe
situazioni si è disposti a credere e ad
affidarsi a qualunque cosa”, ma
sarebbe semplicistico ridurre il tutto
alla ricerca di un miracolo. Ognuno di
noi, in questi anni, è certamente
partito con nel cuore un desiderio, una
richiesta di grazia o un miracolo per
cui pregare, tuttavia quando si è là
tutto questo viene ridimensionato per
far posto a un unico grande desiderio
di conversione.

Quando qualcuno mi chiede che cos’è
Medjugorje, rispondo sempre che
bisogna andarci per sentire, per
respirare quanto lì sta succedendo.
Spiegare è veramente difficile, e il
rischio è di sembrare fanatici. Dico
solo che la disponibilità dei testimoni a
incontrare i pellegrini fa sì che ci si
possa rendere conto della loro
credibilità. Instancabilmente ci
ricordano che la Madonna viene per
condurci a Suo Figlio e che
confessione, Messa, preghiera e
digiuno sono i mezzi principali a
nostra disposizione. A Medjugorje
sono fiorite anche molte realtà che
contribuiscono a rendere lode al
Signore: i ragazzi di suor Elvira, ex
tossicodipendenti, l’orfanotrofio di
suor Cornelia, la comunità Nuovi
Orizzonti... Esperienze che raccontano
di come la vita può essere cambiata
dalla preghiera.
Sono ormai nove anni che ogni
primavera la nostra famiglia va a
Medjugorje e, via via, si sono aggiunti
tanti amici, anche giovani, che ci
accompagnano. Alcuni sono venuti
spinti dal desiderio di aiutarci con
Daniele, altri da curiosità o amicizia,
altri ancora sono schiacciati dalle
sofferenze: tutti sono tornati con il
cuore e la mente pieni di doni, e col
rosario tra le mani. È allora che ti rendi
conto che quel luogo continua a essere
occasione di incontro col Mistero per
una umanità stanca e dolente che
cerca una promessa di compimento.

Giancarla Saglio Dominoni

Il senso e la bellezza di un cammino
vero e forte, in cerca della Madre 

Sono tra coloro
che attendono
con pazienza

e fiducia
la parola

della Chiesa
su Medjugorje.
E che ascoltano

con rispetto
e con gioia

i racconti di chi
si fa pellegrino

Sono tra coloro che attendono con pazienza e fiducia la
parola della Chiesa su Medjugorje, cara e gentile signora
Giancarla. Ma ho imparato ad ascoltare con attenzione, rispetto e
gioia il racconto di coloro che – come lei, come i suoi cari e come
tanti altri suoi compagni di strada – si mettono in cammino

carichi di domande e, non poche volte, di umanissime sofferenze
e tornano «pieni di doni» e «col rosario tra le mani». Ho
sperimentato sin da ragazzo che in ogni pellegrinaggio (ma vorrei
dire in ogni vero viaggio) la meta è importante tanto quanto la
strada e il modo in cui l’affrontiamo. E che Maria non ci attende
mai soltanto in fondo al percorso che facciamo e rifacciamo, ma
cammina con noi. Ce lo ripete – anche nel canto, anche nel saluto
più tipico e augurale in certe zone del nostro Paese – l’antica
saggezza della nostra gente: «Che la Madonna ci accompagni»...
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PAPA FRANCESCO A SIBARI
OVVERO QUANDO FINALMENTE...
Gentile direttore,
papa Francesco a Sibari ovvero quan-
do finalmente... Quando finalmente
saremo popolo, quando saremo libe-
ri nella nostra terra, quando il lavoro
assorbirà le nostre energie, quando le
giovani menti potranno esprimere la
voglia di cambiare, quando ci raccon-
teremo i nostri progetti, quando li po-
tremo realizzare, quando ci risveglie-
remo dal torpore, quando cesserà l’op-
pressione degli adoratori del male,
quando i politici collusi pagheranno il
loro conto, quando la politica sarà il
più bel servizio alla nostra terra, quan-
do non si parlerà tanto per parlare,
quando canteremo la liberazione an-
che nelle nostre novene e processio-
ni, quando si vivrà la festa nelle co-
munità al ritmo dei nostri tamburel-
li, quando canteremo a squarciagola
la liberazione, quando i pastori trop-
po prudenti si sveglieranno al vento
dello Spirito, quando...

Vincenzo Salvati
Catanzaro

«TAGLIANDO LE RADICI AVREMO
UN ALBERO MIGLIORE?»
Gentile direttore,
«Non lasciatevi rubare la speranza»,
parole di papa Francesco che in que-
sto periodo mi sembrano più incisi-
ve e profonde. Corruzione, ladri da
mandare a casa (e magari in galera),
sentenze che rivendicano nuovi “di-
ritti-capricci”. Ci viene rubato – e mi
pare il furto più grande – il riferi-
mento al Creatore a favore dell’Io e
dei soldi. Scegliere Dio o l’io? Rimet-
tendo la D davanti all’io potremmo
ricominciare a parlare un po’ anche
di “doveri” perché se tutto ci è dato
in dono, il dovere non è forse l’acco-
glienza e la risposta responsabile al
dono? “Avvenire” del 18 giugno in
Cronaca di Milano ha scritto: «Geni-
tori separati, unità in Regione (...) a
favore dei coniugi separati e divor-
ziati con figli a carico, che sono una
fascia sociale fragile, a rischio povertà
e da tutelare». Orbene questa presa
d’atto non confligge con l’andare poi
a legiferare per facilitare il “divorzio
breve”? Aggiungendo, poi, il favore

per il gioco d’azzardo, la possibilità
della fecondazione artificiale etero-
loga e norme liberticide sull’omofo-
bia, i nostri politici non finiranno col
rubarci per legge anche la dignità di
essere fratelli perché figli di Dio Crea-
tore? Mi pare a volte che la demo-
crazia stessa sia in bilico. E mi chie-
do: il bene comune ha ancora valore
come misura del vivere umano? Chi
rivendica la “modernità” si accorge
che tutto il “materiale” è già scritto ed
è impensabile rifare l’enciclopedia
della vita? Restiamo onesti o tornia-
mo onesti.

Maria Teresa Fazzini

ABITUDINE ALL’ORRORE
ALIMENTATA DALLA TV
Gentile direttore,
condivido ogni parola del giudizio e-
spresso da Alberto Contri su “Avveni-
re” del 18 giugno a pagina 9 in merito
alla responsabilità che purtroppo la
tivù pubblica ha nel creare prima, nel
compiacere poi, una morbosa curio-
sità su tutti i tipi di violenza, con l’esi-
to di far poi approdare a una deva-
stante abitudine al sangue, all’orrore.
Contri parla giustamente di sfacelo, e
per fare un solo esempio, anch’io ho
intravisto per puro caso alle 14 di do-
menica pomeriggio il film pulp citato
dal presidente di Pubblicità Progresso.
Anch’io condivido il giudizio sulla
sproporzione che si crea tra gli sforzi
che si fanno per lavorare sul positivo,
sulla consapevolezza, sulla riflessione
(nel mio caso a scuola) e la rapidità
con cui, in un’ora di televisione, si può
vanificare tutto. Io, ma molti altri co-
me me, ritengo ingiusto e assurdo pa-
gare il canone per questo scempio.

Innocenza Laguri

SE I MAGISTRATI
NON GRADISCONO LA PENSIONE
Gentile direttore,
mi trovo spesso a parlare con le “vitti-
me” dell’ex ministro Fornero: operai,
docenti, impiegati, tutti che non ve-
dono l’ora di andare in pensione per-
ché, aumentando l’età (come si dice:
ogni anno è uno in più), la fatica si fa
sentire sempre di più. Poi leggo che i
magistrati contestano e si oppongo-
no all’abbassamento della loro età

pensionabile. Qualche cosa non qua-
dra. L’unico pensiero che mi per-
mette di spiegare in modo razionale
il fenomeno è che, tutto sommato,
fare il magistrato non sia poi tanto
impegnativo né faticoso.

Renzo Cavenago

Non è affatto così, gentile signor Ca-
venago. Ma capisco che il pensiero
possa far maliziosamente capolino. E
da cronista annoto che storie, storiel-
le e storiacce che lo autorizzano ogni
tanto saltano fuori. (mt)

a voi la parola
lettere@avvenire.it

I VERI EROI DI OLBIA
di Paolo Viana

n questi anni così social, così virtuali, pa-
rola e fatto si rincorrono e non sempre si

raggiungono. Per questo, ogni tanto fa be-
ne ricomporli, com’è avvenuto in Sarde-
gna, dove le Caritas diocesane, ieri, hanno
fatto il punto sull’emergenza alluvione del
novembre scorso. Spiegando che cosa è sta-
to fatto e da chi. Nonché cosa resta da fare
e a chi tocchi farlo. 
Esercizio di chiarezza per nulla scontato.
Oggigiorno, infatti, ogni notizia è accessi-
bile a tutti in tempi così rapidi che non puoi
non saperla, purché tu l’apprenda rapida-
mente, perché altrettanto rapidamente
quella ti scomparirà sotto gli occhi, sovra-
scritta da altre notizie. Questo flusso, o-
biettivamente, può impedire la piena com-
prensione di eventi complessi come l’allu-
vione sarda. Tragedia di sette mesi fa, un’e-
ternità in termini mediatici. 
Chi si ricorda più dei morti, delle case alla-
gate, delle migliaia di sfollati, delle strade
spazzate via? I sardi. Loro se li ricordano
benissimo. Perché i sardi erano là. Hanno
vissuto sulla propria pelle il peso delle pa-
role non dette: c’era la crisi e non c’erano
soldi per le emergenze; entro breve sareb-
bero arrivati un nuovo governo e un nuo-
vo governatore; insomma, la Sardegna al-

luvionata doveva aiutarsi da sola. 
I rapporti della Caritas attestano che l’e-
mergenza di Olbia è stata fronteggiata dal-
le famiglie sarde che hanno spalato limo,
svuotato case e ospitato amici e parenti.
Dopo aver seppellito i morti. Ieri, monsi-
gnor Sanguinetti, il vescovo di Tempio-
Ampurias, ha chiarito chi siano i "veri eroi"
dell’alluvione: «il poco che la gente aveva lo
ha messo a disposizione per gli altri, e ha re-
so possibile il nostro lavoro». Anche questo
termine, "lavoro", spesso abusato, ad Ol-
bia ritrova una corrispondenza semantica. 
Furono infatti migliaia i volontari che si rim-
boccarono le maniche per distribuire ma-
terassi e bevande calde nelle parrocchie e
nei comuni, trovare una casa a chi non ce
l’aveva più, consolare chi era rimasto so-
lo. Ma Olbia 2013 ha restituito il significa-
to anche ad altre parole spesso fraintese,
come "sussidiarietà": non va confusa con
"supplenza", anche quando, in occasioni
come questa, la Chiesa e la società civile
sanno colmare e colmano il vuoto di cer-
te parole non dette. L’ha ricordato sem-
pre Sanguinetti, puntando il dito su quel
che manca: «non possiamo sostituirci al-
lo Stato. Aspettiamo ancora l’intervento
delle istituzioni».

I

«In Africa epidemia di ebola fuori controllo»
È arrivato a 350 il bilancio dei morti causati dal virus Ebola in Africa
occidentale, dove l’epidemia è ormai «fuori controllo», con oltre 60 focolai di
infezione. A lanciare l’allarme è stata l’organizzazione “Medici senza frontiere”,
per i quali «la portata dell’attuale epidemia di Ebola è senza precedenti in
termini di distribuzione geografica, persone infettate e morti». La veloce
diffusione della malattia, mortale nel 90% dei casi, ha travolto le agenzie
umanitarie e i funzionari sanitari, terrorizzando le comunità locali. «L’epidemia
è fuori controllo», ha sottolineato Bart Janssens, direttore Msf delle
operazioni, avvertendo che «con l’apparizione di nuovi focolai in Guinea,
Sierra Leone e Liberia, c’è il rischio reale della sua trasmissione ad altre aree».
Da qui, l’appello dell’organizzazione a «un massiccio dispiegamento» di
risorse mediche da parte dei governi della regione, dal momento che Msf ha
«raggiunto il limite» e «non è più in grado di inviare team nei nuovi focolai».

L’ALLARME DI MSF: 350 MORTI

SEGUE DALLA PRIMA

LA SCOSSA
ome quella che fissa per l’Ita-
lia un livello di disoccupazio-

ne naturale sopra il 10% in modo da
non esagerare nello sconto che ci
può essere accordato nel tenere
conto del "ciclo negativo". A forza
di non esagerare, dal 2007 al 2013,
il Pil italiano è sceso di 8,5 punti
percentuali, hanno chiuso quasi 2,9
milioni di imprese e, nonostante
l’austerità (o a causa sua?) il rap-
porto debito-Pil è passato dal 103
a quasi il 133%.
Approfittiamo allora del clima dei
Mondiali di calcio che ci affratella,
dimostrandoci che i tifosi con i vol-
ti dipinti con i colori di ogni paese
del mondo sono straordinariamen-
te simili tra di loro. Ci salveremo so-
lo se prenderemo coscienza di es-
ser parte di un destino comune. La
stessa consapevolezza che spinge
gli abitanti dello Stato di New York,
come ha ricordato Draghi, a contri-
buire al pagamento dei debiti degli
abitanti dello Stato dell’Oklahoma.
Abbiamo bisogno di più coraggio (e
di più solidarietà) per superare i vec-
chi errori e salvare l’Europa.

Leonardo Becchetti
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