lo in tasca? La rinriginaria Lega, la Liga Veneta, quella che Bossi ha fagocie porgo cordiali
satato nella Lega Nord e poi distrutta) butta lì: «Paghiamo
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70 miliardi di tasse e ce ne ritornano 50, quindi ce ne rubano 20, più altri 10 che ci scaricano addosso come quoMario Federici

er l’attenzione che
minciare dalla fine
uso, che leggo spesngelo in tasca» da
re sempre presenn piace», e che poi
altri... Il problema
apidamente la mia
ome uno che, cona» come tale ha faln nuovo Credo, ua meno del peccampiegato nei secoli
realtà del peccato
ria la salvezza che
mana! Ecco. E anche «se papa Franhiesa come tale, sia
siero di papa Franle a papa Giovanni
omiglia – che una
confidò ai presenpiansi di commoi problemi, si avvio, la società viveva
acciata – ma lui alanquillo, perché «il
Ecco: pensare che
r lui da Mancuso, o
la Chiesa non poallontana del tutto
ma anche dalla speta nella Chiesa reaumana anche peco di salvezza e graper cui la speranazia anche noi podelude» (Rom 5,5).
nel senso del posa lettura quotidiaa disponibilità alla
sù ha voluto, e che
onostante i nostri
o fraternamente
Giovanni Gennari

fondo c’è ed è grande: i rapporti regione-Stato andrebbero
reimpostati. Non è una questione di razza. Di storia. Di autonomia. D’indipendenza. È una questione di soldi. Di schei.
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SEGUE DALLA PRIMA

CON PAROLE CHE CAMMINANO

E

la bellezza, che è tutt’uno col vero e col buono, non deve diventare estetismo, maschera, artificio. I tre pericoli: la diffamazione e la calunnia, gravissimi atti lesivi della dignità e dell’integrità delle persone. Ma, ancor
più, la disinformazione. Che non è solo menzogna, ma anche quella "mezza verità" che ci fa comodo dire, che serve ai nostri interessi, e ci fa occultare la parte scomoda. Che è esattamente il meccanismo dell’ideologia. Un richiamo importante, infine, per gli operatori dei media: la professionalità non è sufficiente, se non si coniuga con
la capacità di prossimità, che è sempre una capacità di vedere il volto dell’altro, che disarma ogni tendenza all’astrazione, alla strumentalizzazione, alla spettacolarizzazione. Come si legge nel messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di quest’anno, «Non sono le strategie comunicative a garantire la bellezza, la
bontà e la verità della comunicazione. Anche il mondo dei media non può essere alieno dalla cura per l’umanità,
ed è chiamato ad esprimere tenerezza». Parole, quelle di Francesco, di incoraggiamento e di una speranza che non
si nasconde le difficoltà, ma guarda con fiducia al futuro e alla nostra – di tutti – capacità di trasformarlo.
Chiara Giaccardi
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Padre nella fede per il Perù,
difensore della dignità umana
il santo
del giorno
di Matteo Liut

Turibio
de Mogrovejo
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S

an Turibio de Mogrovejo può essere considerato un vero e proprio
padre nella fede per il Perù: grazie a lui il Vangelo arrivò agli indios
come un messaggio di speranza e non più come un’imposizione portata con la forza dai "conquistadores". Era nato in Spagna nel 1538 ed
era uno stimato giurista alla corte di Filippo II. Papa Gregorio XIII,
però, lo volle vescovo in Perù, anche se Turibio era un laico. Venne
quindi ordinato nel 1580 e nel 1581 era a Ciudad de Los Reyes, oggi
Lima, dove s’impegnò da subito in un’intensa attività pastorale tra le
popolazioni locali. Stava con loro, imparava la loro lingua, se ne stava lontano dalla corte del viceré, preferendo camminare con la gente, lottando per il riconoscimento della dignità di tutti. Questo ovviamente non era ben visto dai conquistatori, ma Turibio proseguì fino
alla fine nella sua opera. Si ammalò durante una visita pastorale e morì
a Saña.
Altri santi. Beato Pietro da Gubbio, agostiniano (1210-1287); beata Annunciata Cocchetti, vergine (1800-1882).
Letture. Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42.
Ambrosiano. Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59.
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