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n gruppo di ragazze che pattina
su una distesa ghiacciata è un

quadro gioioso. Ma se una fanciulla
quindicenne cade e non riesce più a
rialzarsi, ecco che il mondo intero
sembra oscurarsi e diventare triste.
Può accadere dovunque e in ogni
epoca. E accadde sul finire del 1300,
in un villaggio olandese, alla giovane
Liduina. Da quel giorno fino alla
morte, per 38 anni, non riesce più a
rialzarsi dal suo pagliericcio. Ha delle
lesioni interne che i medici non
sanno diagnosticare, e le malattie si
succedono senza tregua. È la
disperazione. Ma la ragazza ha la
fortuna di incontrare un sacerdote
che le dice l’unica cosa sensata che
si può dire ai sofferenti: il dolore può
essere vissuto in compagnia di
Cristo e reso in tal modo salvifico.

Basta unire la propria sofferenza alla
Sua; il proprio sacrificio al Suo, per il
bene del mondo. Liduina sente la
bellezza di queste parole, ma chiede
a Gesù un segno. Ed ecco che sul
suo capo, visibile a tutti quelli che
sono in casa, appare un’Ostia
splendente. Poi tutto torna nella
normalità, ma la vita della ragazza
diventerà tutta un messaggio
"eucaristico". Il suo corpo si
consumerà sempre più, ma chiunque
entrerà nella sua casa troverà pace e
nutrimento spirituale. Liduina sa
capire, sa consigliare, sa aiutare a
pregare, sa fare amare ciò che è vero
e buono. Pur nell’immobilità, lei
sembra aver viaggiato là dove
nessuno è mai stato: può parlare del
paradiso e dell’inferno, di santuari
lontani e di paesaggi interiori. Ha una

vita mistica che insospettisce alcuni
e incanta gli altri. Al suo povero letto
giungono pellegrini da ogni nazione e
di ogni ceto sociale. Non cercano
miracoli, perché il miracolo è
proprio quella ragazza diventata un
dono di speranza per tutti.
Altri santi. Pietro Gonzales (1190-
1246); Alfonso di Siviglia (XV sec.);
Tiburzio, Valeriano e Massimo,
martiri.
Letture. «Non possiamo tacere ciò
che abbiamo visto e ascoltato» (At
4,13-21); «Ti rendo grazie, Signore,
perché mi hai risposto» (Sal 117);
«Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo» (Mc 16,9-15).
Ambrosiano. Atti 3,12b-16; Salmo
64; 1Timòteo 2,1-7; Giovanni 21,1-
14//Giovanni 7,37-39a.
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Il Santo
del giorno

La sofferenza che salva
di Antonio Maria Sicari

Liduina Come spendere di meno
ma senza dimagrire. AnziQuanto

Basta
di Umberto Folena nche se non sembra, l’estate si avvicina; e con

essa la sindrome da ciccia superflua, che colpisce
indifferentemente chi la ciccia in più c’è l’ha davvero e
chi non ce l’ha ma è convinto di averla. Fioccano le
diete, specialmente quelle drastiche, di cui vedi i
risultati subito: 7 chili in 7 giorni o roba simile. Lucio
Lucchin, presidente dell’Adi (Associazione italiana di
dietetica e nutrizione), mette in guardia dalle diete
«con un cognome, le diete dei vip». E ripete quanto già
sappiamo e dimentichiamo: «Se perdi 10 chili in un
mese con sacrifici enormi, perdi per metà grasso e per
metà massa magra, così il metabolismo si abbassa e,
appena riprendi ad alimentarti regolarmente, ingrassi
subito, e i chili recuperati saranno tutti e soltanto
grasso». Che fare? Cambiare abitudini, mangiare di
meno, mangiare di tutto. Problema: la capacità di spesa
si riduce e i supermercati ci allettano con sconti,
ribassi e offerte, che però riguardano quasi soltanto
cibi ipercalorici e meno sani, mai frutta e verdura. Così
spendi di meno ma ingrassi.
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GLI INTERESSI «ESTERNI» E I SEI COLPI DI STATO DAL 2008

Il business dei golpe
condanna dell’Africa

GIULIO ALBANESE

l ragazzo, ritratto in stile
vagamente naïf, si sbrac-
cia mentre le onde stan-

no per travolgerlo. Sotto, u-
na piccola, semplice frase,
quasi un ricamo di gioia:
«Hai salvato mio figlio dal-
l’alluvione, grazie!». Poco

più in là una ragazzina aggredita da un cane

rabbioso che di colpo si cheta, come vinto
da una forza misteriosa. Pochi metri ancora
ed ecco il sorriso di una bimba appena nata,
la grazia di una maternità che sembrava im-
possibile. E poi piccoli cuori di stoffa ad ab-
bellire la statua di legno, bamboline di pez-
za, bigliettini scritti con grafia incerta ad ac-
carezzare il gambo di un fiore. 
La lunga parete del santuario con i confes-

sionali in fila è un unico enorme dipinto di
gratitudine, un coloratissimo mosaico di
storie piccole, magari banali, eppure – o for-
se proprio per questo – uniche. Perché gli ex
voto non sono nient’altro che la fotografia di
una fede semplice, quella che sa recitare i
misteri gaudiosi anche nella sofferenza, e di
fronte alle difficoltà o nella solitudine trova
la forza di alzare lo sguardo al cielo. È la vita
quotidiana che diventa preghiera, è la fede
intessuta di carne viva, sangue, respiri. Sba-
glia chi cerca in quei quadri dai tratti impro-
babili opere d’arte o sorride per il gusto un
tantino kitsch delle targhe dorate. Non è il
gusto estetico che vogliono catturare gli au-
tori di quei miniritratti, ma la descrizione di
un attimo che ha cambiato la loro esistenza,
la consapevolezza della propria finitezza
che si apre all’eterno presente di Dio. E il
modo più semplice e vero per farlo è dire
«grazie» a chi alle frasi forbite preferisce la

semplicità di un cuore sincero. 
Ecco, allora, che la nuova iniziativa lanciata
oggi a Genova non è – o meglio non è sol-
tanto – un’operazione culturale. Perché il si-
to web italiavotiva.it inaugurato questo po-
meriggio nel capoluogo ligure sarà sì il viag-
gio in un genere pittorico quasi sempre
snobbato, ma soprattutto un piccolo alma-
nacco della grande storia dell’umanità, co-
struita sulle vicende semplici di cui è fatta la
vita delle persone. Nascerà così un museo
virtuale in cui dare spazio alle tavolette voti-
ve che dal Nord al Sud popolano i nostri
santuari. In quei quadri c’è tutto il lavoro e
la sofferenza dell’uomo, il sudore dei conta-
dini e la fatica dei pescatori, la paura della
guerra e la gioia del ritorno a casa. Soprat-
tutto ci sono i tantissimi modi che l’uomo sa
trovare per rendere grazie a Dio del dolore
diventato gioia, delle lacrime trasformate in
sorriso, della comunione che sconfigge la

solitudine. 
Ci piace pensare che quelle pagine web
sfogliate magari nel silenzio della propria
stanza, possano divenire come un unico
grande Rosario capace di dire a tutti che il
male non ha l’ultima parola, che anche
nelle situazioni più tragiche c’è sempre una
via d’uscita, che la preghiera sa scardinare
ogni resistenza.
E chissà che guardandosi dentro, una volta
superata la crisi, non si debba dire grazie
proprio all’ultimo degli uomini, alla persona
più antipatica, al collega che meno avevamo
considerato. Perché Dio per agire sceglie uo-
mini e strade che lui solo conosce. Una con-
statazione che porta con sé la speranza di
diventare a nostra volta strumenti di gioia e
segni di gratitudine. Come piccoli, magari
banali ex voto, dipinti sulle pareti delle no-
stre vite.
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l colpo di Stato di
giovedì scorso in
Guinea Bissau è il

sesto avvenuto
nell’Africa Occidentale
dopo quelli in Mali del
22 marzo scorso, in
Niger nel 2010, in

Guinea Bissau nel marzo del 2009,
Guinea Conakry e Mauritania nel
2008. È un fenomeno allarmante sul
quale occorre operare un serio
discernimento; non foss’altro perché
nella storia dell’Africa postcoloniale il
golpismo non è mai stato
esclusivamente legato alla lotta
interna per il potere. Se da una parte
è vero che i recenti colpi di Stato che
hanno investito il settore occidentale
del continente sono avvenuti in
procinto di importanti appuntamenti
elettorali, e dunque quando tra le
leadership militari serpeggiava la
convinzione che un governo civile
sarebbe stato politicamente debole di
fronte alle minacce alla sicurezza che
incombevano all’orizzonte – di
ordine socio, politico, economico e
religioso (in riferimento al jihadismo)
–, dall’altra questi tentativi di
rovesciare le autorità
democraticamente elette
evidenziano ciclicamente il
malessere strutturale che attraversa il
continente. La presenza di oligarchie
avvinte alle ex potenze coloniali,
soprattutto attraverso la massoneria,
e a interessi nepotistici da quando
questi Paesi divennero indipendenti,
ha sempre reso difficile la gestione
della res publica. Sarebbe pertanto
fuorviante dividere lo scenario tra
buoni e cattivi pensando che le
responsabilità ricadano unicamente
sui golpisti. Vi sono infatti molto
spesso colpe che pendono sugli stessi
governi civili i quali in molti casi non
hanno risposto adeguatamente ai
bisogni delle popolazioni,
disincentivandone la partecipazione
alla vita civile. Sta di fatto che una
volta preso il potere, i golpisti
tendono sempre e comunque a
promettere un ritorno alla
democrazia, attraverso nuove
elezioni, perpetuando in molti casi il
potere già acquisito. Emblematico è il
caso della Mauritania dove,
nell’agosto del 2008, il generale
Mohamed Ould Abdel Aziz prese il

potere promettendo in tempi brevi
nuove elezioni che si svolsero in
effetti l’anno successivo,
determinando la sua vittoria.
Nonostante le accuse di brogli e
nepotismo, Abdel Aziz si considera
con le carte in regola per governare il
Paese. Una cosa è certa: questi
ribaltoni avvengono sempre e
comunque con complicità straniere,
mai dichiarate, e strettamente
connesse a interessi di tipo
commerciale. La Francia, ad esempio,
continua a ingerire pesantemente
nelle vicende dei Paesi del Sahel,
soprattutto per quanto concerne il
controllo delle fonti energetiche
(petrolio e uranio). Non è un caso se
recentemente l’autorevole
settimanale Jeuneafrique ha scritto
che «Bamako sospetta Parigi di aver
fatto un accordo con i ribelli tuareg
del Movimento nazionale di
liberazione dell’Azawad (Mnla)».
Citando un alto ufficiale dell’esercito
maliano, habitué del palazzo
presidenziale di Bamako, nell’articolo
di Jeuneafrique viene ventilata
l’ipotesi che la Francia abbia chiesto
ai tuareg presenti nel deserto
meridionale libico di lasciare
Gheddafi, promettendo un deciso
sostegno nella lotta di liberazione
della regione settentrionale maliana
dell’Azawad. La presenza in Francia
di almeno quattro portavoce dello
Mnla, come anche voci insistenti che
da settimane circolano negli
ambienti diplomatici africani relative
a un sostegno francese in favore della
ribellione tuareg, spingono a
considerare che il governo di Parigi
non sia del tutto estraneo alle recenti
vicende maliane. E cosa dire della
presenza dei cinesi che intrattengono
proficue relazioni commerciali con
tutti i regimi o presunte democrazie
africane? Un business, quello del
Dragone, che non pare
assolutamente rispondere ai criteri di
giustizia e di equità agognati dalla
povera gente. Inutile nasconderselo,
l’Africa è ancora ostaggio delle
proprie ricchezze, dal Sahel alla
Somalia, passando per il Sudan.
D’altronde a questo servono guerre e
colpi di Stato, non certo al bene delle
stremate popolazioni e al sogno del
riscatto dall’onta coloniale. 
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a mia
esperienza
politica si è

svolta nei partiti:
non la rinnego né
concepisco una
democrazia senza
il pluralismo delle

forze politiche. Non potrebbe
esistere. Per questi motivi credo
che sia necessario un
finanziamento pubblico ai partiti,
purché sia rigorosamente
trasparente; sia condizionato alla
certificazione esterna dei bilanci;
sia erogato a condizione che vi
siano procedure democratiche
nella vita interna, nelle scelte
politiche e in quelle
delle candidature alle
elezioni, compresa la
rappresentanza di
entrambi i sessi.
Queste decisioni sono
necessarie e urgenti ed
è positivo che su di
esse sia stata trovata
un’intesa tra le forze
politiche che
sostengono il governo Monti. Non
sono tuttavia più convinto che
siano da sole sufficienti a ricreare
un clima di fiducia tra cittadini e
partiti. Si rendono indispensabili
altri atti, anche simbolici. 
Il primo: è necessario che i partiti
chiedano scusa ai cittadini, per il
cattivo uso fatto dei rimborsi
elettorali, per le norme che ne
hanno consentito usi discrezionali
e talora illegali. Non si tratta di
fare di tutta l’erba un fascio: le
responsabilità sono certamente
diverse. C’è chi, come il Pd, ha già
scelto controlli esterni di società
di certificazione riconosciute e chi
gestisce i finanziamenti con
agenzie pressoché "familiari"; c’è
chi ha commesso reati e chi, al
massimo, ha offerto insufficiente
trasparenza. Ma la responsabilità
per avere assecondato pessime
norme, che rendono possibili usi
distorti, è generale e nasconde
una visione autoreferenziale e un
po’ arrogante del ruolo dei partiti.

Secondo: la cifra dei rimborsi
elettorali è eccessiva e non più
sopportabile dall’opinione
pubblica. È un momento di crisi:
le famiglie sono in difficoltà. La
gran parte dei giovani è precaria o
senza lavoro. Persone di
cinquant’anni si trovano senza
occupazione e il momento della
pensione si è allontanato. Gli
stessi parlamentari si sono ridotti
le indennità e hanno abolito il
vitalizio. I partiti non possono
tirare a campare, come se niente
fosse. Non ci sono le condizioni o
più semplicemente non si ritiene
giusto ridurre la cifra dei
rimborsi? Si stabilisca almeno,

con una norma
transitoria, che per tre
anni ne verrà erogata
una quota minore. Poi
si vedrà, ma intanto
una parte di risorse
verranno destinate ad
altre finalità e
soprattutto si inizierà a
ricostruire un clima di
fiducia tra partiti e

cittadini.
Un’ultima considerazione, su un
altro aspetto decisivo per la
democrazia come la nuova legge
elettorale: non si dia neppure
l’impressione di pretendere una
delega in bianco ai partiti per
scegliere dopo il voto le alleanze
di governo. Non sarebbe
sopportabile neanche se
esistessero ancora i partiti della
Prima Repubblica. Partiti di
massa, con forti identità valoriali,
con un radicamento diffuso nel
territorio non potranno più
tornare. Abbiamo forze politiche
più fragili e comunque i cittadini
vogliono contribuire, con il loro
voto, a scegliere sia i
rappresentanti nelle istituzioni
che le maggioranze di governo.
Non capirlo potrebbe essere
l’ultimo errore, quello a cui non ci
verrebbe permesso di porre
rimedio.
*Vicepresidente del Senato (Pd)
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LA LEZIONE DEGLI EX VOTO, CHE OGGI ARRIVANO ANCHE IN RETE

I segni della fede semplice
RICCARDO MACCIONI

Alain Robert scala a mani nude l’hotel The Torch a Doha (Lapresse/Ap)

Senza ascensore

LA VIGNETTA

L’IMMAGINE

SERVE UN SEGNALE AI CITTADINI, ADESSO

Viva sempre i partiti
Ma più regole e meno soldi

VANNINO CHITI*

«I rimborsi
sono eccessivi
Riduciamoli
subito per tre
anni almeno»


