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Il santo
del giorno

di Matteo Liut

L’umile casa del «sì» al Signore
l seme del più grande mistero della storia dell’umanità, quello di un
Dio che si fa uomo, ha la sua dimora nella Santa Casa di Loreto. Tra

quelle mura di pietra, lavorate da antichi costruttori della Palestina,
venne pronunciato il "sì" della Vergine all’annuncio prodigioso porta-
to dall’arcangelo Gabriele. Il Santuario lauretano risalirebbe al IV se-
colo e la tradizione vuole che la casa di Maria sia stata miracolosamente
trasportata in questo luogo dagli angeli. Difficile ricostruire il cammi-
no storico di quei muri, ma di certo essi raccolgono le speranze e le at-
tese di milioni di fedeli, che li visitano in preghiera, rivolgendo il cuore
al Dio di Gesù. Un Dio che non entra nel cammino dell’umanità attra-
verso grandi prodigi, ma nell’umiltà di una semplice casa. Il messag-
gio è profetico: la trasformazione del mondo parte dalla quotidianità
di ognuno di noi.
Altri santi. San Mauro di Roma, martire (IV sec.); san Gregorio III, papa
dal 731 al 741.
Letture. Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8.
Ambrosiano. Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-27a.15c.27b-28.
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Beata Vergine
Maria di Loreto

La corruzione va combattuta con forza.
E’ un male basato sull’idolatria del denaro
che ferisce la dignità umana. Papa Francesco

la domenica di Staino

nterrogo i miei robot e vedo che da quan-
do, intervistato da don Marco Pozza per

Tv2000, Papa Francesco ha sostenuto l’op-
portunità di scostare dal latino il «non ci in-
durre in tentazione» del Padre Nostro, molti in
Rete hanno portato le loro argomentazioni,
fermo restando che il corrispondente Vange-
lo che leggiamo a Messa è già cambiato: «non
abbandonarci alla tentazione» è la versione i-
taliana ufficiale (da dieci anni) di Matteo 6,13
e di Luca 11,4. Per amore dei numeri, dirò che
gli interventi che ho potuto leggere sono al-
meno una dozzina e che tra di essi spicca, fat-
ta propria da Aldo Maria Valli sul suo blog (
tinyurl.com/y7ht9mpq ), la parola autorevo-
le del cardinal Carlo Maria Martini. Per amo-
re del liceo classico aggiungerò che molti dei
contributi presuppongono o esibiscono una
familiarità con il greco e con il latino che cre-
do sia oggi rara non solo tra il popolo di Dio
(non è una novità), ma anche tra il clero.
Anche se il tema si presta benissimo a schie-

rarsi – al netto di chi critica il Papa per tutto
ciò che fa e che non fa – tra conservatori e no-
vatori, moderni e antimoderni, tradizionali-
sti e progressisti, sarebbe riduttivo classifica-
re queste argomentazioni semplicemente tra
il "sì, vorrei che la formulazione della pre-
ghiera cambiasse" e il "no, non vorrei che
cambiasse". Mi sembra piuttosto di cogliere
che, tra le invocazioni con le quali Gesù ci ha
insegnato a rivolgerci al Padre, questa relati-
va alla tentazione sia avvertita, e non solo da
noi uomini e donne di oggi, profondamente
inquietante, comunque la formuliamo. Co-
me dice Robert Cheaib sul suo blog (
tinyurl.com/y7yhyr99 ), «il cuore dell’uomo
si rivela come campo di battaglia dove si con-
frontano e si affrontano il bene e il male, Dio
e il maligno». Lo stesso Francesco vi è appe-
na ritornato sopra: per l’Immacolata, ha chie-
sto per tutti noi l’aiuto di Maria «specialmen-
te nella prova e nella tentazione». 
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WikiChiesa
di Guido Mocellin

Non c'indurre in tentazione
Invocazione che inquieta

fascisti sono una
trascurabile
maggioranza». Quando
Ennio Flaiano annotava
il suo pensiero sul

Diario Notturno era il 1956 e il
fascismo era ufficialmente defunto e
sepolto da 11 anni. Oggi è defunto e
sepolto da 71 anni eppure ieri a Como
si è tenuta una manifestazione
nazionale antifascista. I fascisti
dunque ci sono ancora? E quanti
sarebbero? A giudicare dalle irruzioni
di teste rasate di questi mesi e, con
improvvisa frequenza, di qualche
giorno fa ci sono. Le differenze con i
bisnonni sono abissali, a tal punto da
far dire che sono "fascisti immaginari".
Quelli erano reduci di una guerra mai
finita, temprati dalla trincea, incapaci
di sentirsi in pace e "condannati" al
menar le mani come unica possibile
modalità politica e comunicativa.
Questi sono reduci di una crisi, forse
mai finita, temprati dai social network,
e cercano palcoscenici e consensi
dotati di un armamentario retorico
basico. E quanti sono, dunque? Pochi,
stando al sommario censimento di
gruppi e gruppuscoli. Un’enormità, se
si dà retta a Flaiano.
Il geniale abruzzese, però, non
pensava al fascismo come categoria
politica, ma spirituale. Anche oggi, se
c’interroghiamo sui «valori del
fascismo», ne vien fuori un elenco
ineccepibile – patria, nazione, Stato,
famiglia e, senza chiedere il permesso
al Padrone di casa, Chiesa – ridotto a
un banale armamentario retorico
vuoto come un soufflé; e posticcio,
perché agli italiani bisognava pur dare
qualcosa in cui credere. E le idee? Il
fascismo non ebbe né mai si diede
un’ideologia, e in questo la differenza
con altri fenomeni con alcune
importanti analogie, come il nazismo,
è marcata. Lo stesso Mussolini, nella
voce "Fascismo" dell’Enciclopedia
Italiana, da lui stesso redatta, scrive
che all’inizio fu "azione", un
movimento di protesta che si
alimentava di rancore. Allora l’Italia
usciva da una guerra vinta ma la
sensazione di molti era di non aver
vinto un bel nulla e di stare peggio di
prima; oggi l’Italia pare uscita dalla
crisi, ma la sensazione di molti è di

non esserci usciti per nulla e di stare
peggio di prima. Il rancore (vedi il
Rapporto Censis) è il sentimento
prevalente, potenzialmente distruttivo,
e il fascismo ha sempre saputo
impugnarlo e volgerlo a suo favore.
Il fascismo come categoria spirituale
non è mai morto. È sepolto, sì, in
fondo all’anima di molti, ma pronto a
riprender vita. Per questo è difficile
combatterlo. Fosse soltanto una
categoria ideologica o politica, una
manifestazione potrebbe anche
servire, per negare il disprezzo fascista
della democrazia e dei valori
dell’accoglienza e della convivenza,
soprattutto dell’uguaglianza, così
tenacemente negata da Mussolini. Ma
che fare di fronte a una categoria
dell’anima? Farà sorridere, ma la
soluzione la indica da tempo la Chiesa
cattolica, e sta nell’educazione. L’Italia,
per tutelare se stessa e salvare i suoi
cittadini, non investirà mai
abbastanza in educazione.
Un’educazione libera, innanzitutto dal
piccolo demone della paura che,
alimentata ad arte, è il primo
strumento di controllo degli individui,
e delle masse, da parte dei politici
spregiudicati. L’educazione ti fa
distinguere la realtà dall’allucinazione,
la verità dalla falsità, il bello dal brutto,
il bene dal male. In altri termini ti
rende libero; e questo potrebbe non
essere apprezzato da chi sa come un
individuo libero voterà come pare a
lui, secondo coscienza.
E i gruppi neofascisti? Dobbiamo
ignorarli con una scrollata di spalle?
No, ma nemmeno fermarci a loro.
Faremmo come quei tali che, di fronte
al dito che indica la luna, si
aggrappano al dito. Quei gruppi sono
uno dei tanti sintomi del virus che
infetta l’anima; il sintomo va
combattuto ma ben sapendo che la
malattia è altra cosa.
Anche Ennio Flaiano, in fondo al suo
1956, sembrava saperlo e, da ottimo
"educatore ironico", non ci lasciava
soli. Dopo aver denunciato il male,
infatti, suggeriva pure la terapia: «Un
giorno – concludeva – il fascismo sarà
curato con la psicoanalisi». Forse
basterebbe un piccolo esercito di
educatori, ossia di maestri,
imprenditori, politici e - azzardiamo -
preti capaci di immettere nello sfibrato
corpo della nazione i provvidenziali
anticorpi, prima che il virus, sotto
spoglie adattate ai tempi, riemerga con
tutta la sua forza distruttiva.
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Irruzioni, provocazioni e consapevolezze da ritrovare  

ANTIDOTO AL FASCISMO
È L'EDUCAZIONE

di Umberto Folena

li ortaggi saranno contaminati? Ma le risposte tardavano a venire.
Oggi la parola d’ordine è ridimensionare. Negare no, non è più

possibile. Ridimensionare, si. Ed ecco il topolino emergere dalla som-
mità della montagna.
Se il problema è la "monnezza della nonna", la colpa è dei cittadini in-
civili, non della politica. Se invece gli italiani possono rendersi conto di
come tonnellate di rifiuti industriali illegali hanno attraversato attra-
versano allegramente l’Italia sotto gli occhi di tutti e senza essere bloc-
cati da nessuno per terminare la loro corsa in un pezzo di Campania,
le cose cambiano. Pur essendo un fenomeno che purtroppo ormai si è
esteso a tante altre parti del territorio italiano, la "Terra dei fuochi" cam-
pana merita la più seria delle attenzioni. La camorra onnipresente e cat-
tiva, le amministrazioni comunali che riusciva a  mettere in piedi e che
le obbedivano, le inchieste della magistratura e le indagini e gli scavi
della forze dell’ordine, l’individuazione delle discariche abusive, i ro-
ghi tossici, il mondo del lavoro in nero, la mancata tracciabilità dei ri-
fiuti industriali, i processi celebrati, le condanne emanate, le dichiara-
zioni di pentiti, la situazione in cui versa la nostra  sanità, tutto questo
deve essere tenuto presente nell’affrontare il tristissimo e dolorosissi-
mo fenomeno della "Terra dei fuochi".
La politica regionale e quella nazionale debbono tenerne conto. Occorre
umiltà, onestà, competenza, trasparenza da parte di tutti. E tanta gra-
titudine verso i cittadini che si sono dati da fare a costo zero per le cas-
se dello Stato. Volontari che vanno ringraziati e portati come esempio
ai giovani, non additati come "colpevoli" di vano allarmismo. Un in-
sulto ai morti, un’offesa a chi non si rassegna a vivere nel degrado cri-
minale e ambientale.

Maurizio Patriciello
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SEGUE DALLA PRIMA

LA MONTAGNA E IL TOPOLINO

Nei campi rifugiati in Siria, Kurdistan iracheno, Libano, Giordania e Turchia
i volontari Focsiv sono al lavoro per dare a bambine e donne sostegno psi-
cologico, istruzione e formazione al lavoro. Aiutali ad aiutare. IL FUTURO
DELLE DONNE È IL FUTURO DEL MONDO. DONA ORA.
In posta: ccp 47405006 intestato a FOCSIV, causale: Avvenire per Emer-
genza Siria - Kurdistan. In banca con bonifico a Banca Etica, sul conto inte-
stato a FOCSIV FOR HUMANITY (IBAN: IT 63 U 05018 03200 000000179669)
causale: Avvenire per Emergenza Siria - Kurdistan. ON LINE: dal sito: hu-
manity.focsiv.it

Media partner

NATALE: QUELLA PUBBLICITÀ
È PROPRIO OFFENSIVA
Gentile direttore,
capisco che è inutile infierire sul fat-
to che il Natale non è più Natale, in-
sistere con le geremiadi sul consu-
mismo che tutto travolge e stravolge,
anche le cose più vere e più sacre,
con l’ipocrita rispetto delle mino-
ranze che impedirebbe anche di no-
minare chi è nato. Ma c’era proprio
bisogno che una nota, anzi notissi-
ma, fabbrica straniera di mobili e af-
fini che fa larghissimi profitti sul
mercato italiano (è inutile penso dir-
ne il nome) ricorresse a una pubbli-
cità così smaccatamente offensiva
del sentire del nostro popolo, per non
dire blasfema? Se qualcuno non l’a-
vesse presente, la pubblicità esordi-
sce con il titolo: "Il giorno più atte-
so". L’immagine ritrae sotto una ten-
da una coppia – normale, in abiti mo-
derni – semisdraiata, beatamente
sorridente all’essere che sta, lui pu-
re sdraiato, tra loro due: solo che l’es-
sere in questione non è un bambino,
un bebè facilmente identificabile con
Gesù, ma un cane! Che dire? Gli ani-
malisti esulteranno alla promozione

di un animale al livello della divinità,
e noi cristiani? Buon Natale a tutti!

Silvana Rapposelli

TESTAMENTO BIOLOGICO:
È SOLO UN VERBILOQUIO
Gentile direttore,
il cosiddetto testamento biologico è
solo un verbiloquio di cose slegate,
Infatti conosciamo il testamento co-
me atto essenzialmente revocabile
che deve concernere solo la dispo-
nibilità di beni materiali. Ora la vita
non è un bene materiale, né è un be-
ne disponibile, anche perché l’indi-
viduo non ne è il solo ’’proprietario’’,
poiché appartiene all’intera società.
Inutile strologare sull’argomento in-
vocando una voluntas agendi che
può essere mutata in qualsiasi i-
stante per ragioni personali e per so-
pravvenute migliori cure scientifi-
che. Quindi forzare la volontà altrui
con un pezzo di carta è impossibile
anche legalmente. Basta con il chias-
so; facciamo cose serie che rispetti-
no la vita in ogni istante e che ban-
discano la morte disposta sul corpo
di altri.

Gian Carlo Politi

Gentile direttore,
ho letto toni di esultanza per
il convegno di Verona del 23
novembre nell’ambito del
Festival della Dottrina sociale
della Chiesa. La ministra
Fedeli ha annunciato di aver
istituito una commissione

per studiare il «costo
standard» di un alunno nella
scuola pubblica (che è sia
statale sia paritaria).
Veramente non c’era bisogno
di tutto questo apparato: tutti
già sappiamo quanto costa
all’erario pubblico un alunno
della scuola statale e quanto
uno della scuola paritaria.
Intanto però uno scopo è
raggiunto: prima che la

Commissione cominci a
operare arriveranno le
festività natalizie. Subito
dopo ci troveremo in piena
battaglia elettorale. Lo
scenario politico cambierà e
in un baleno arriverà l’estate
e quindi… tutti al mare. E
delle promesse della ministra
Fedeli non parlerà più
nessuno. Esprimo un solo
auspicio: che questa profezia

si riveli totalmente sbagliata.
Ma anche in questo caso una
domanda resterebbe
nell’aria: quando anche si
sarà calcolato il costo
standard, che cosa si farà per
riconoscere nei fatti la parità?

don Marino Tozzi
da 40 anni presidente

della Scuola Materna paritaria
Asilo Fratelli Paganelli

– Terra del Sole (Fc)

Il direttore
risponde

di Marco Tarquinio

Il suo pessimismo, gentile don
Marino, si fonda su motivazioni serie,
frutto di una intensa esperienza e,
purtroppo, di delusioni continue e
profonde. Lei sa mitigarlo di cristiana
(e civile) speranza: «…tutti al mare. E
delle promesse della ministra Fedeli
non parlerà più nessuno. Esprimo un
solo auspicio: che questa [mia]
profezia si riveli totalmente
sbagliata…». Giusto, sperare. E

soprattutto giusto non tagliare le
gambe a un "tavolo" (di lavoro) che è
stato a lungo auspicato, qualche volta
evocato ma soltanto adesso è stato
finalmente messo in piedi dalla
ministra Valeria Fedeli… Io posso
dirle che vedo crescere, poco a poco,
certo con lentezza e ancora con fatica,
una trasversale consapevolezza del
contributo garantito dalle scuole
paritarie al "servizio pubblico
d’istruzione". Importanti decisioni e
orientamenti dell’attuale
responsabile del Miur lo confermano,
compreso quanto ha annunciato a

Verona durante il confronto col
presidente della Cei, cardinale
Gualtiero Bassetti. Speriamo e
lavoriamo, ognuno per la sua parte,
perché questa maturazione proceda,
fino all’adozione dell’equo e sinora
troppo snobbato strumento del
"costo standard" di scolari e studenti.
Bisogna che si completi prima che sia
troppo tardi per realtà educative
paritarie messe in pericolo da
discriminazioni e sottovalutazioni del
ruolo che svolgono nella "scuola di
tutti".
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Scuola: «fare» la giusta parità
(senza tagliare le gambe al tavolo)

Prontamente la giovane Maria
accetta di entrare nel mistero
con un Eccomi,
prontamente si sente amata
e lo stupore
fa dire al suo corpo:
Eccomi.
Non ci sono molte parole 
per esprimere il suo Eccomi
è un SI senza condizioni
è un SI senza difesa
è un SI che si fida del suo Signore
e in un attimo 
in ginocchio
accetta tutto.
Il suo SI 
fa inginocchiare Dio, 
che si rallegra 
per sua Madre, 
che lo ha accolto
con un "Sono qui, 
Tu e io insieme per l’eternità".
Il SI diventa abbraccio 
una speranza 
più grande del dolore 
lo stesso che le avrebbe spezzato il cuore 
ma non l’anima.

Ernesto Olivero

Eccoci

La
 p

o
e
si

a

Risposta a una lettera
segnata da dubbi, tenace

speranza e spirito di
servizio... È importante il
gruppo di lavoro istituito
dalla ministra Fedeli per

arrivare a conclusioni
operative sullo strumento
del «costo standard» di

scolari e studenti


