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Festa della donna: per il maltempo
meno mimose nelle città italiane

e città italiane saranno
meno colorate di...

giallo, lunedì prossimo, l’8
marzo, "Festa della donna".
Colpa delle gelate nelle
scorse settimane che
hanno provocato il ritardo
della fioritura delle mimose
e un calo produttivo del 30
per cento rispetto all’anno
scorso. Colpa soprattutto
del maltempo che ha
colpito la Riviera dei Fiori e
in particolare l’entroterra
(nella provincia di Imperia),
dov’è concentrato il 95 per
cento della produzione
nazionale di mimose. Ce ne
saranno così a disposizione
assai meno e a maggiore
costo - ha fatto sapere la

Confederazione italiana
agricoltori - visto che il
prezzo pagato al
produttore si aggira
intorno ai nove euro al
chilo, mentre lo scorso
anno (con una produzione
"normale") era compreso
fra cinque e sette euro al
chilo. La tradizione della
mimosa nacque nel 1946,
quando l’Unione donne
italiane stava preparando il
primo "8 marzo" del dopo
guerra e voleva trovare un
fiore simbolico la Giornata:
piacquero quei fiori gialli
dal particolare profumo,
perché fiorivano in quel
periodo e non costavano
troppo, almeno allora...

LGustare 9 grammi
di cioccolato
fondente al giorno
riduce del 52% il
rischio di ictus
emorragico: è
quanto emerge
dallo studio
presentato nel
corso della
Conferenza 2010
sulla nutrizione,
sull’attività fisica e
sul metabolismo
dell’American Heart
Association’s dai
ricercatori della
Harvard School of
Public Health di
Boston (Usa).

Cioccolato, contro l’ictus
nove grammi al giorno 

a notizia è
buona due

volte.
L’importante,
ovviamente, è
non esagerare.
Perciò la
ricerca
americana,

durata 12 anni e condotta su 4.369 donne,
si basa sul consumo di 9 grammi di
cioccolato fondente al giorno, pari a circa
due o tre «quadratini». E ha dimostrato che
tale quantità basta per ridurre il rischio di
incorrere nell’ictus emorragico del 52%. «Il
cacao protegge il sistema cardiovascolare
grazie all’effetto benefico che esercita sulla
pressione sanguigna e alla sua capacità di
migliorare la flessibilità dei vasi sanguigni»,
ha spiegato Martin Lajous, ricercatore della
Harvard School of Public Health.

L Fingendosi titolare di
un’agenzia di lavoro
contattava disoccupati
in cerca di impiego
per truffarli. È stato
arrestato dai
carabinieri, e ha
patteggiato una pena
di 4 mesi di
reclusione e 150 euro
di multa, un
sessantenne che
cercava le sue vittime
leggendo le richieste
di lavoro sui giornali e,
dopo aver incontrato
le persone in hall di
alberghi di lusso,
«spillava» 50 euro per
spese di agenzia.

Truffa ai disoccupati
con falsi colloqui: preso

n un’epoca in
cui la perdita

del lavoro è una
preoccupazione
angosciante per
tante persone,
sembra ancora
più avvilente il
trucco cui

ricorreva, nel Reggiano, il sessantenne
arrestato e condannato (con pena sospesa)
che approfittava dell’ansia di chi cerca un
impiego. Una volta colto in flagrante, grazie
alla collaborazione di un uomo che si era
recato dai carabinieri insospettito dalla
richiesta di denaro, il finto intermediario ha
sostenuto di non avere avuto compensi. Ma
la banconota fotocopiata in precedenza lo
ha incastrato. I carabinieri hanno trovato
biglietti e numeri di telefono, traccia di
ulteriori truffe, tentate o realizzate.
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uomo
non è
perfetto

in sé, l’uomo ha
bisogno della relazione,
è un essere in relazione.
[…] Ha bisogno
dell’ascolto, dell’ascolto

dell’altro, soprattutto dell’Altro con la
maiuscola, di Dio. Solo così conosce se
stesso, solo così diviene se stesso». È un
passaggio del discorso pronunciato
sabato scorso dal Papa, al termine degli
esercizi spirituali predicati per lui e per la
Curia Romana. Si tratta di una profonda
verità, perché l’essere umano, che spesso
rivendica la libertà, in modo
individualistico, come totale autonomia e
indipendenza dagli altri, è invece
strutturalmente relazionale. Come

scriveva già il cardinal Ratzinger, questo
aspetto emerge in modo illuminante
considerando il concepito nel grembo
materno, dove l’essere di un uomo è a tal
punto strettamente intessuto con quello
della madre che può sussistere solo nella
correlazione corporea con lei, in un’unità
che però non nega la sua autonomia. Ma,
anche dopo la nascita, il bambino resta
dipendente dai genitori, in senso sia
materiale, sia psicologico-spirituale: san
Tommaso diceva che i genitori devono
fornire ai figli non solo un grembo fisico,
ma anche un «grembo spirituale», cioè un
adeguato ambiente affettivo, psicologico
e spirituale: l’amore, cioè, realizza una
cruciale «procreazione spirituale». In
effetti, il neonato può morire se non
viene minimamente amato (come mostra
già un famoso esperimento di Federico II

di Svevia). Al bambino, poi, l’amore altrui
non è più necessario per sopravvivere,
ma, quando manca, egli attiva
difficoltosamente le sue capacità e
talvolta solo parzialmente (come si vede
in molti bambini di strada), o regredisce
psicologicamente (come si vede nei casi
di quei bambini che, ritrovati nella foresta
dopo anni di vita trascorsi solo fra
animali, risultano psicologicamente
regrediti, sebbene anagraficamente
cresciuti). Anche per un adulto l’affetto-

riconoscimento altrui resta cruciale, pena
patire diversi problemi della personalità:
un pensatore tutt’altro che cattolico
come Sartre diceva efficacemente che
l’uomo ha bisogno di sentirsi «giustificato
di esistere». Ancora: man mano che
cresce, l’uomo può alimentarsi
dell’amore di Dio e, anzi, nel nostro cuore
alberga un desiderio di relazione con una
Persona Infinita. Pertanto, presto o tardi
nella vita, le relazioni con gli altri, per

quanto fondamentali, si rivelano
insufficienti. E, come dice la Spe salvi,
anche in situazioni di sofferenza atroce,
«se non mi ascolta più nessuno, Dio mi
ascolta ancora. Se non posso più parlare
con nessuno, più nessuno invocare, a Dio
posso sempre parlare. Se non c’è più
nessuno che possa aiutarmi – dove si
tratta di una necessità o di un’attesa che
supera l’umana capacità di sperare – Egli
può aiutarmi». Alla radice di questa
nostra necessità della relazione si trova il
Dio-Trinità, la cui natura intima non è
quella della solitudine, bensì è quella di
una famiglia, di una comunione di
Persone che sono distinte e insieme
reciprocamente immanenti in una
vertiginosa circolazione d’amore.
Insomma, come ci ricorda la Familiaris
consortio di Giovanni Paolo II: «Dio ha
creato l’uomo a sua immagine e
somiglianza: chiamandolo all’esistenza
per amore, l’ha chiamato nello stesso
tempo all’amore. Dio è amore e vive in se
stesso un mistero di comunione
personale d’amore. […] Dio iscrive
nell’umanità dell’uomo e della donna la
vocazione, e quindi la capacità e la
responsabilità dell’amore e della
comunione. L’amore è pertanto la
fondamentale e nativa vocazione di ogni
essere umano».

’L«

ssai opportunamente,
dalle pagine di Avvenire,
il presidente del

Comitato organizzatore delle
"Settimane sociali" dei cattolici,
monsignor Arrigo Miglio, ha
richiamato l’attenzione
dell’opinione pubblica, non

solo cattolica, sul non lontano appuntamento di
Reggio Calabria (14-17 ottobre) sul tema
"Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di
speranza per il futuro del Paese". In effetti,
quello che proviene dall’annunziato
appuntamento – a tre anni di distanza dalla
densa Settimana sociale di Pisa – può essere
considerato come un forte invito alla
progettualità politica dei cattolici. Quali le
ragioni dell’insistente, e insieme preoccupata,
sollecitazione che continua a venire da
autorevolissime voci? A mio avviso, sono
sostanzialmente due: una in negativo e una in
positivo. La ragione in negativo è costituita dalla
constatazione che – dopo la fine dell’unità
politica dei cattolici e la "diaspora" dei credenti
nelle varie formazioni politiche (ma, ancora più
spesso, nel sociale o nel puro privato) – sono
venuti meno molti dei luoghi antichi di
elaborazione culturale e si assiste ad una
pericolosa omologazione delle idee e delle
convinzioni dei credenti alla cultura dominante,
ad un "bipolarismo politico" nel quale molti
cattolici non si riconoscono. Troppo spesso ci si
limita a contestare l’uno o l’altro schieramento,
ed a rilevarne i limiti, senza una adeguata
capacità di proporre una seria alternativa. In
positivo, la ragione di questa sollecitazione alla
progettualità deriva dalla consapevolezza che i
cattolici hanno ancora qualche cosa da dire alla
società italiana, non sono semplicemente un
grande serbatoio di voti al quale attingere in
vista della realizzazione di progetti nei quali solo
in parte i credenti si riconoscono. Ma
considerato, appunto, che i cattolici hanno
"qualche cosa da dire", come e dove dirlo?
Reggio Calabria sarà certamente uno di questi
luoghi; ma è necessario che ve ne siano anche
altri, che l’appuntamento di ottobre sia la sintesi
di un lungo e variegato lavoro preparatorio. Qui,
tuttavia, sta il problema. Non mancano certo in
Italia i centri e gli istituti di cultura di ispirazione
cristiana; ma troppo spesso essi appaiono un
poco ripiegati sul passato piuttosto che
proiettati verso il futuro. Non vi è dubbio che è
importante custodire la memoria dei cattolici
che, soprattutto a partire dalla crisi del fascismo,
hanno dato un importante e determinante
contributo alla rinascita del Paese ed alla sua
presenza nel mondo; ma non meno importante
è progettare una società che sappia far fronte
alle sfide che la attendono: dalla globalizzazione
alle nuove prospettive dello sviluppo (o forse del
passaggio da uno "sviluppo" solo quantitativo ad
un, più autentico, "sviluppo" relazionale e
sociale nel segno della solidarietà, come sollecita
a fare la Caritas in veritate di Benedetto XVI). I
cattolici italiani sono di fronte ad un’alternativa
secca: o recuperare una loro autonoma capacità
progettuale, così da offrire agli italiani un
possibile modello di nuova società migliore, più
giusta e solidale di quella attuale; oppure
rassegnarsi a essere subalterni, salvo svolgere il
pur importante ruolo di coloro che si battono
per evitare alcune storture e per impedire la
radicale distorsione dei valori nei quali essi
credono. Un grande maestro del cattolicesimo
democratico, Giuseppe Lazzati, sollecitava
insistentemente i cattolici a pensare
politicamente. Si sarebbe tentati di osservare, un
poco malinconicamente, che i cattolici italiani
sono oggi orientati in prevalenza ad "agire"
(soprattutto nel vasto ed importante ambito del
volontariato), e scarsamente inclini a "pensare".
Ma è appunto a "pensare" – tutt’altra cosa che
guardare passivamente al corso della storia – che
la Settimana sociale invita e sollecita.

A

I CATTOLICI HANNO QUALCHE COSA DA DIRE

Pensare politicamente
non solo agire nel sociale

GIORGIO CAMPANINI

Bambini di una scuola di Amburgo provano un computer senza tastiera (Reuters)

L’IMMAGINE

Il computer
per bambini

l fango è fango e
con esso non si
scherza perché si

finisce coll’esserne
imbrattati. L’odio prima
di raggiungere il
destinatario ferisce
sempre chi lo porta in

cuore. I deboli, i bambini, i poveri sono
coloro che pagano il prezzo delle
scellerataggini altrui. Le parole sono
macigni e prima di pronunciarle occorre
valutarne la portata. Domenica a Messa
centinaia di bambini gioiosi affollano la
Chiesa. Siamo in Quaresima, tempo di
grazia e di perdono. Tempo di rinuncia di
tutto ciò che è superfluo. Dal cibo alla
«orribile chiacchiera» per dirla con
Kierkegaard. I fanciulli. Tremo al

pensiero di Gesù che diventa severissimo
quando gli toccano i bambini. «Guai a
chi me li scandalizza», dice.
Scandalizzarli, turbarli, confondergli le
idee. A nessuno è permesso. Mai. In
nessun modo e per nessun motivo. A
cominciare da chi li ha messi al mondo. E
poi gli insegnanti, che, quando sono
veramente tali, hanno un posto
privilegiato nella vita di ogni uomo. Chi
non ricorda la maestra delle elementari,
le sue carezze, i suoi rimproveri? C’è poi
la società civile che ha accolto nel suo
seno le nuove generazioni. Sono il nostro
futuro, diciamo nei momenti migliori, ed
è verità lampante. La Messa con i
bambini è uno spettacolo. Arrivano
gioiosi. Quelli accompagnati dai genitori
sono più sereni, più sicuri. Sanno che la

chiesa è casa loro ed è la casa dove abita
Gesù. Di Lui si fidano. Sanno di essere la
pupilla dei Suoi occhi. Il prete si rivolge
direttamente a loro. Parla, li interroga,
ascolta. Gli racconta la parabola del
figliuolo che andò via di casa e dei due
giovani che hanno arrestato poca prima
nei pressi della loro scuola, perché
vendevano la droga. Gli raccomanda di
essere sempre puliti, belli e profumati; di
studiare molto e di essere gentili. Di
fermarsi al semaforo quando è rosso e
non gettare i rifiuti per la strada. Educare.
Tanti ne parlano, pochi ne portano
effettivamente il peso. Siamo
all’emergenza educativa. Certo. E mai ne
usciremo fin quando gli adulti non si
accorgono di essere diventati adulti: non
c’è niente di più patetico e pericoloso di
un cinquantenne che vuol rimaner
bambino. Le parole pesano e col fango
non si scherza mai. Pesano soprattutto
quando escono dalla bocca di persone
importanti, che contano, che governano.
I nostri vescovi ci hanno regalato un
documento su "Chiesa italiana e
Mezzogiorno". Addolora che a 150 anni
da quando l’Italia è una, dobbiamo
ancora parlare di una Questione
Meridionale. Non vogliamo entrare
nell’analisi di una storia triste e

insanguinata. Non vorremmo più parlare
delle varie mafie «vero e proprio cancro,
una tessitura malefica che avvolge e
schiavizza la dignità delle persone»,
hanno detto i vescovi. Purtroppo sono
realtà alle quali porre massima
attenzione. L’omicidio dell’avvocato
Fragalà in Sicilia, la maxitruffa che
avrebbe coinvolto addirittura un
senatore della Repubblica, i mille
imbrogli di cui siamo fatti vittime ogni
giorno, ci ricordano che non bisogna
abbassare la guardia. I semplici, i poveri, i
buoni, che vivono gomito a gomito con
chi di mafia e di camorra campa e che
sanno quanto costa rimanere onesti in
un mondo dove il disonesto è spesso solo
detto scaltro – san Paolo: si vantano di
cose di cui dovrebbero vergognarsi – ,
hanno un bisogno estremo di porre la
fiducia nelle istituzioni. Genitori, scuola,
Chiesa insistono, a volte come gridando
al vento, che si deve credere nelle forze
dell’ordine, nella magistratura, nel
Parlamento. Ma quando chi sta in alto
chiama talebani i giudici e viene a sua
volta appellato talebano da un non meno
noto legittimo avversario, allora sì che
all’italiano comune, a chi in trincea
rischia la sua vita, occorre un
supplemento di pazienza e di speranza.

I

LA PAROLA DEL PAPA, LE ESPERIENZE DELLA VITA

Il nostro umano e strutturale
bisogno di essere amati

GIACOMO SAMEK LODOVICI

LA VIGNETTA

EMERGENZA EDUCATIVA A OGNI LIVELLO

Se si infangano le istituzioni
rischiamo tutti di imbrattarci

MAURIZIO PATRICIELLO

L’essere umano, che spesso 
rivendica la libertà in modo 
individualistico, è invece 
strutturalmente relazionale


