Paese dall’uccisione di Terry Schiavo nel 2005,
quando nessuno avrebbe lontanamente
immaginato
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quattro anni dopo la stessa
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cosa sarebbe successa in Italia. Se dunque ci
sentiamo al sicuro rispetto a quanto sta
avvenendo in Gran Bretagna, se ci riteniamo
immuni dal feticidio selettivo, ricordiamo che il

pericolo per la salute psichica della madre...).
Noi italiani, che abbiamo il difetto (o il
privilegio?) di arrivare
sempre
dopo, facciamo
Copy
Reduced
to 79% from original to fit letter page
tesoro delle follie altrui e continuiamo a
proclamare il verde dell’erba. Senza paura di
non essere progressisti.
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UNA BUFALA (SULLA CHIESA) FA IL GIRO DEI MAGGIORI SITI

Se i giornalisti si pappano
la segale cornuta. E poi la spacciano
UMBERTO FOLENA
a notizia era
golosa e giocosa,
ancor più di quella
del prete beccato
all’etilometro per aver
celebrato troppe messe,
meglio ma molto
meglio delle due suore a
duecento all’ora in Valle d’Aosta per
correre dal Papa in vacanza.
Abruzzo24ore.tv, dinamico quotidiano
on line, riferisce che nella chiesa dello
Spirito Santo a Campobasso il parroco
don Achille ha distribuito ostie
contaminate da segale cornuta, nota fin
dall’antichità per provocare
allucinazioni del tutto simili a quelle
dell’Lsd. I presenti si sono

L

letteralmente scatenati. La
ricostruzione èun’insuperabile pagina
di giornalismo creativo: «C’era chi
sosteneva di vedere il proprio santo
prediletto, chi in balia di visioni
infernali abbracciava il crocifisso, chi
rubava il calice del vino al prete, il
povero don Achille, costretto a
nascondersi in confessionale inseguito
da due vecchine che lo prendevano a
borsettate dandogli del demonio. Padre
Achille, approfittando della bolgia, è
riuscito poi a seminare le due donne e
si è involato verso la sagrestia, dove ha
chiamato le forze dell’ordine che sono
riuscite a sgomberare l’edificio,
nonostante le resistenze dei fedeli che
hanno iniziato una guerriglia convinti
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fossero "cavalieri dell’apocalisse". "Mai
visto niente del genere e sono stato al
G8" ha dichiarato uno sconvolto
poliziotto». Emilio Salgari non avrebbe
saputo fare di meglio. La plasticità della
cronaca, la ricchezza dei dettagli, tutto
rendono la pagina credibile. O meglio:
attraente. Una di quelle "notizie" a cui
credere perché è bello crederci. Infatti
la storiella veniva ripresa dalle edizioni
on line di Sole24Ore, Messaggero,
Mattino, Gazzettino e altri. Senza
verifica alcuna, già. Compresa Rita
Dalla Chiesa in tv a Forum. Peccato,
davvero peccato che fosse una
colossale invenzione. Fosse stato
ancora Carnevale, ma non lo era più;
fosse stato il primo aprile, ma non lo
era ancora. No, a Campobasso non
esistono nessuna chiesa dello Spirito
Santo né alcun parroco di nome don
Achille. La diocesi smentiva ma ormai
era fatta, la fandonia si era riprodotta
geometricamente sul web, grazie alle
infinite condivisioni dei social network,
e nessuna rettifica poteva più fermare il
big bang disinformativo. Naturalmente,
la storiella è quel che è. Ovviamente, è
la conferma che il confine tra vero e
falso è del tutto saltato, esistono
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soltanto le storielle carine e le storielle
noiosine e la tragica profezia di Ryszard
Kapuscinsky («Nella seconda metà del
XX secolo improvvisamente il grande
mondo degli affari scopre che la verità
non è importante, ciò che conta è
l’attrazione. E, una volta che abbiamo
creato l’informazione-attrazione,
possiamo vendere questa informazione
ovunque. Più l’informazione è
attraente, più denaro possiamo
guadagnare (...). Il passaggio dal criterio
della verità a quello dell’attrattiva
rappresenta la grande rivoluzione
culturale di cui tutti siamo i testimoni, i
partecipanti e, in parte, le vittime») si
compie in tutto il suo parossismo. Ma
perché sempre addosso alla Chiesa,
come all’orso del Luna Park? Per ora ci
scappa da ridere, ma non sarebbe l’ora
di finirla? Piuttosto, e la segale cornuta?
Dev’essersela pappata il giornalista
abruzzese: onestamente, è l’unica
spiegazione benevola.
(Noi le nostre fonti le citiamo, vedere
per credere:
http://www.abruzzo24ore.tv/news/ACampobasso-Ostie-allucinogene-ecaos-durante-la-funzione/72420.htm).
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Dall’amore alla fede

apa Gregorio Magno e Agostino
P
di Canterbury avevano un
grande sogno: convertire al
cristianesimo gli Angli, e farli
diventare Angeli. Il simpatico gioco
di parole risale già allo stesso
grande pontefice. Ma non sarebbe
accaduto nulla, se i missionari inviati
da Roma non avessero trovato in
Inghilterra una coppia straordinaria:
re Etelberto e la regina Berta, figlia
del re dei Franchi. Etelberto, allora
pagano, era il più potente sovrano
d’Inghilterra (riconosciuto sia dagli
Angli che dai Sassoni), mentre Berta
era cattolica. Ma i due si volevano
bene al punto tale che lei poteva
tranquillamente professare la sua
fede, mentre il marito la apprendeva
pian piano, amando la moglie. Così,
quando giunse la delegazione dei
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monaci inviata dal Papa, il Re ascoltò
attentamente, concedendogli il
permesso di predicare e di operare
conversioni e offrendo loro una
sede a Canterbuy. Nella Pentecoste
del 597, Etelberto chiese il
battesimo e cominciò a prodigarsi
per la fondazione di varie chiese nel
suo regno. I monaci, via via inviati da
Roma, trovavano così la strada
preparata per evangelizzare e
fondare altre due diocesi oltre
quella di Canterbury: London e
Rochester. Il suo regno durò più di
50 anni e il sovrano diede prova di
saggezza, anche politica, facendo
redigere il primo codice legislativo
inglese, basato sulla legge salica di
Clodoveo, il primo re dei Franchi
convertito al cristianesimo.
Ethelbert e Berta – ambedue
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sepolti nella cappella di san Martino
del monastero dei santi Pietro e
Paolo, in Canterbury – furono
riconosciuti e venerati come santi e
sembra che davanti alla loro tomba
sia stata tenuta una candela accesa,
ininterrottamente fino al tempo
della Riforma protestante.
Altri santi. Beato Tommaso Maria
Fusco (1831-1891); Modesto di
Treviri (V sec.); beato Arnaldo (XIII
sec.).
Letture. «Allora la tua luce sorgerà
come l’aurora» (Isaia 58,1-9);
«Lavami da tutte le mie colpe»
(Salmo 50); «Quando lo Sposo sarà
tolto gli invitati digiuneranno»
(Matteo 9,14.15).
Ambrosiano. Qoelet 12,1-8.13-14;
Salmo 18; Marco 13,28-31.
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