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l 46% di bambini e adolescenti tra i 9 e i
16 anni ha uno smartphone, il 41% lo u-

sa quotidianamente per navigare su inter-
net, il 20% possiede un tablet e il 23% di
questi lo usa per stare on line ogni giorno.
Lo dice una ricerca di respiro europeo, The
Net Children go Mobile. Che apporta anche
un elemento più problematico: quasi 3 gio-
vani su 4 (72%) percepiscono il disagio di
una eccessiva dipendenza dallo smartpho-
ne, dal dover essere sempre connessi e pre-
senti sulla rete. Da dove proviene questo di-
sagio? Una spiegazione sta nella natura di
questi strumenti. L’interazione immedia-
ta che si ha toccando lo schermo è ingan-
nevolmente semplice: un bambino, un a-
dolescente, diventano presto abili nel ma-
nipolare. Ma ciò che intanto accade "tra-
mite" lo smartphone è complesso e pieno
di sollecitazioni discordanti: scegliere tra
tanti canali quale stimolo preferire ades-
so, quale risposta dare, se inseguire un "mi
piace", un "gratis", un gioco, concettual-
mente non è affatto immediato. Può
confondere, può stancare. L’utilizzo disin-
volto può celare la fatica "culturale" di chi
distingue poco o nulla in ciò che si agita

sotto la superficie luccicante di app, siti e
social.
Inoltre, migrando dai pc ai terminali da ta-
sca, social network come Facebook sono
diventati implacabili: non ci sono pause,
si è sempre attivi e in contatto. È un "do-
vere sociale" forse confuso, ma reale. Chi
è spento non esiste. Bisogna contribuire,
anche quando "non ho niente da dire" o
non ho voglia, al flusso di parole, immagi-
ni, video che servono a esprimere una pre-
senza universale continua, cocciuta, dove
i contenuti contano meno del consenso.
Non abbiamo ancora metabolizzato gli ef-
fetti di questa "società iperattiva", e nes-
suno sa dire dove ci porteranno, per e-
sempio quanto a calo della soglia di at-
tenzione o esilità delle relazioni. Ma la na-
tura umana sopravvive al mutare della sto-
ria: possiamo supporre che una parte di
noi, magari inconsciamente, si erga a tu-
tela della nostra identità permanente e pri-
vata. Può subentrare la voglia di staccare,
di decidere noi quando, come, con chi e se
aprirci. Forse i più giovani lo hanno intui-
to per primi.
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Giovedì
22 Maggio 20142 I D E EChiedo a tutti di pregare per le vittime delle inondazioni

in Bosnia ed Erzegovina, in Serbia e in altri Paesi della
regione. Papa Francesco

eggo: d’ora in poi «il codice etico dei
medici sarà deciso dalla regione» e pen-

so a un refuso, «regione» per «ragione». No:
proprio così! Ancora, da Libero (11/5, p. 14)
oltre che da questo giornale: il Senato per di-
scutere sulla recente vicenda del libro esal-
tato come esempio di libertà moderna e as-
segnato agli studenti del liceo romano Giu-
lio Cesare ha deciso di non leggerne in au-
la i brani discussi: «non corrispondono ai
requisiti di proponibilità del regolamento
del Senato». Ridi del Senato o (memoria fe-

lice di anni lontani, ndr) compiangi il Giu-
lio Cesare? Ambedue, per diverse ragioni.
Sul Fatto (17/5, p. 20: «L’umanissimo Ge-
sù…») Caterina Buonvicini esalta un ro-
manzo che con il suo «saper giocare di am-
biguità» ha «riscritto il Vangelo»: per lei dal
libro «risulta che Barabba» è «un personag-
gio carismatico… persino un po’ più di Ge-
sù che non è riuscito a vincere una gara di
popolarità». Meglio Barabba! E c’è altro. Leg-
gi che in quelle pagine lei risente «i suoni,
gli odori, persino i sapori di un’epoca rivo-
luzionaria come tante altre». «Come tante al-
tre»? La «rivoluzione» di Gesù come tante
altre? Tu dopo 20 secoli non vedi miliardi di
seguaci di altre «rivoluzioni», ma questo «fat-
to» non risulta al Fatto.
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L

il santo
del giorno

di Matteo Liut

Martire cartaginese,
patrona della Corsica

Refusi che non sono purtroppo tali
e la nuova voglia di tifare Barabba

racconti mitici attorno alle vite di numerosi martiri
dei primi secoli non vanno guardati come testimo-

nianze che ne mettono in dubbio la storicità. Anzi, essi
sono il segno di un’attenzione particolare a quelli che la
comunità cristiana sente come pilastri della propria sto-
ria. Sta agli studiosi poi distinguere fin dove si spinge il
mito e dove arriva la storia. Di santa Giulia, ad esempio,
patrona della Corsica, gli storici si limitano a stabilirne
l’origine cartaginese e la morte durante le persecuzioni
del III secolo con la conseguente traslazione delle reliquie
sull’isola. La tradizione, poi, arricchisce di particolari la
sua storia per indicare lo stile da imparare da lei, in par-
ticolare quello della bontà d’animo unita all’estrema coe-
renza nella scelta di fede contro ogni violenza.
Altri santi. Santa Rita da Cascia, religiosa (1381-1447);
beata Maria Domenica Brun Barbantini, religiosa (1789-
1868). Letture. At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11. Ambrosia-
no. At 24,27-25,12; Sal 113B; Gv 12,37-43.

I Lupus
in pagina

di Gianni Gennari

Giulia

il direttore
risponde

di Marco Tarquinio

Caro direttore,
grazie innanzitutto per
l’informazione che Avvenire
garantisce. Le scrivo mosso dal suo
intervento del 17 maggio sulle
"migrazioni forzate", sulle quali
anche giovedì della scorsa settimana
Papa Francesco ha richiamato la
riflessione e l’azione di diplomatici
dei vari continenti. Sono convinto
che di fronte a questo doloroso
fenomeno, oltre a rimanere sgomenti,
grazie a Dio, si possano offrire
soluzioni fattive e radicali. Proprio
quello che sabato scorso auspicava,
in dialogo con lei, Gianfranco Cattai,
presidente della Focsiv. Intanto
ricordo che, tramite Carlo Casini,
presidente uscente della prima
Commissione del Parlamento
europeo, abbiano già ottenuto dal
presidente Barroso e dai suoi
euroministri sostegno al Piano

"Europa abbraccia l’Africa", che mira
a liberare dalla logica esclusivamente
"macro" gli aiuti all’Africa e ai Paesi
in via di sviluppo, privilegiando la via
di microprogetti condotti con il
coinvolgimento delle nostre piccole e
medie imprese e orientati a uno
sviluppo solidale dei popoli: progetto
caldamente condiviso a inizio d’anno
anche dal Governo italiano (Avvenire
del 2 gennaio 2014). Perciò mercoledì
21 maggio, davanti all’evidenza di un
fenomeno drammatico, persistente e
davvero epocale di emigrazione di
massa verso l’Europa, abbiamo
pubblicamente richiesto alla Ue, con
una lettera proposta alla firma dei
movimenti cristiani, un intervento
innovativo di lavoro nella propria
terra a favore di tante povere famiglie,
costrette altrimenti a sradicarsi dai
loro Paesi. L’Iniziativa Ue sarebbe
effettivamente realizzabile anche
grazie all’esperienza già sperimentata
di sostegno al lavoro dei capifamiglia
poveri attraverso l’iniziativa «Adotta
un papà nel sud del mondo» lanciata
nel 2001 con l’approvazione di

Giovanni Paolo II e realizzata grazie
alla straordinaria realtà dei
missionari che operano nelle diverse
realtà. Anche così si possono salvare
dalle tragedie dell’emigrazione
forzata migliaia di famiglie, tante in
più di quanto abbiamo fatto
volontaristicamente finora (oltre
1.300) e si può dare forza a una
modalità nuova di solidarietà euro-
africana, rinsaldando e facendo
crescere, con le famiglie stesse messe
in relazione tra loro, le basi fondanti
di entrambi le società continentali.
Vogliamo condividere con i lettori di
Avvenire, a conclusione della
"Preghiera per l’Europa" che
abbiamo promosso come Comitato
di collegamento cattolici per una
Civiltà dell’Amore, questa nostra
richiesta alla Ue a favore di tante
famiglie d’Africa, altrimenti costrette
a sradicarsi dalla loro terra. Un
fraterno saluto.

Giuseppe Rotunno
segretario del Comitato

di collegamento cattolici
per una Civiltà dell’Amore

Contro miseria e migrazioni forzate
anche la forza sana dei microprogetti

La strada
del futuro e

della giustizia
passa anche
dal lavoro

di rete
capace
di unire

realtà locali
e produttive
dell’Europa
e dell’Africa Lo sa, caro ingegner Rotunno, diamo sempre

conto volentieri di iniziative concrete di solidarietà e di
cooperazione internazionale e cerchiamo di garantire
loro, per quanto ci è possibile, spazio informativo e
sostegno morale. Ma, soprattutto di questi tempi,
registriamo e condividiamo addirittura con entusiasmo le
proposte "dal basso" che riescono ad arrivare al cuore
delle Istituzioni pubbliche, anche di quelle Istituzioni
europee che – per diversi e non sempre fondati motivi,
come abbiamo dimostrato con la bella e documentata
analisi di Giovanni Maria Del Re pubblicata lo scorso 30
aprile – vengono percepite quasi solo come motore e

ricettacolo di inutili, capziosi e spesso arcigni eccessi
burocratici. Mi auguro che la vostra iniziativa abbia
successo, che si punti di più – grazie al fattivo appoggio
dell’Unione Europea – anche sulla dimensione del
microprogetto che cambia davvero la vita delle persone e
della famiglie e costruisce una rete capace di unire realtà
locali e produttive dell’Europa e di altri continenti, in
particolare dell’Africa. La strada del futuro e della giustizia
passa davvero anche di qui, oltre che per le grandi scelte di
collaborazione, di equità e di sviluppo sostenibile che pure
devono essere compiute e condotte con efficacia da
governi e organizzazioni internazionali, pungolate e – per
così dire – "vigilate" dal vasto, sobrio e generoso universo
del volontariato non governativo e dallo straordinario
mondo missionario. Ricambio di cuore il suo fraterno
saluto.
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ANCORA UN OPERAIO MORTO
IN UN CANTIERE DELLA SA-RC
Caro direttore,
non ha destato particolare interesse la
morte (l’ennesima) di un operaio – An-
tonio De Luca, trentanove anni, origi-
nario di Campobasso – avvenuta il 19
maggio in un cantiere del tratto luca-
no dell’autostrada Salerno-Reggio Ca-
labria. Bastava leggere i quotidiani lo-
cali per rendersi conto come una ri-
flessione seria su quanto è accaduto (e
accade da tempo) non accende il coin-
volgimento dell’informazione (chi ri-
corda un editoriale su come si lavora
sui cantieri della Sa-Rc?) e neppure
quello della politica, degli organi di
controllo (Ispettorato del lavoro) e per-
sino dei sindacati. Questi ultimi, poi,
sono addirittura patetici: li vedi sbrai-
tare, aprire bocca, proclamare qualche
ora di sciopero o stilare documenti so-
lo a eventi tristemente accaduti. Sono
tra quanti, da anni, vanno dicendo che
nei cantieri lucani della Sa-Rc manca
sicurezza, che gli operai sono soggetti
a orari impossibili, che gli stessi ope-
rai si rifiutano di denunciare il loro sta-
to di disagio per paura di ritorsioni. È
duro ammetterlo, ma c’è da chiedersi
quanti incidenti e morti si dovranno
ancora tristemente contare su quel
maledetto tratto di autostrada affin-
ché i soggetti preposti aprano gli occhi
e alzino responsabilmente le loro an-
tenne sulla questione del lavoro, sulle
pratiche inique dei subappalti, sui di-
ritti negati, sugli episodi incresciosi do-
vuti alla carenza di sicurezza che si ve-
rificano praticamente tutti i giorni. Pro-
prio così, tutti i sacrosanti giorni…

Mimmo Mastrangelo

CONDIZIONI PERCHÉ PLURALISMO
E DISSENSO SIANO RICCHEZZA
Caro direttore,
il 29 aprile ho letto la sua risposta a
due lettere sulle ormai note idee del
matematico Odifreddi e le considera-
zioni di Gianni Gennari, in "Lupus in
pagina", su quanto scritto dal teologo
Mancuso, a proposito dei santi Gio-
vanni XXIII e Giovanni Paolo II. Non
conosco gli articoli dei due e mi basta
quel che ho saputo. Ma ho letto – riu-
scendo, non so come, ad arrivare sino
alla fine – l’articolo pubblicato su Mi-
cromega da don Paolo Farinella. Sono
rimasto di sasso. Con tutta la buona
volontà non riesco a scorgere amore
per la Chiesa in quanto scritto da que-

sto sacerdote in merito alla canoniz-
zazione dei due Papi. Bontà sua che
salva almeno papa Roncalli... Il dis-
senso, la pluralità di idee, possono es-
sere una ricchezza, ma… Preghiamo
perché lo Spirito Santo ci illumini tut-
ti! Grazie per la testimonianza che lei
assieme ai suoi colleghi offre attraver-
so un lavoro onesto e professionale.

Giuliano Pacetti

LEGGERE E "ASCOLTARE"
AVVENIRE DA MELBOURNE
Caro direttore,
grazie mille per l’applicazione audio
nel sito internet di Avvenire. È una buo-
na idea specialmente per me, perché vi-
vo in Australia e voglio migliorare il mio
italiano. Questo servizio rappresenta
un grande vantaggio per le persone co-
me me: non è facile parlare e sentir par-
lare italiano quando si vive così distante
dall’Europa. Ma adesso, grazie ad Av-
venire, posso leggere e ascoltare ciò che
sto leggendo – articoli sempre interes-
santi – in italiano, ogni giorno.

Martin Daly
Melbourne (Australia)

INESAURIBILE ATTUALITÀ
DELLA FIGURA DI ABRAMO
Caro direttore,
sono affezionata al mio carissimo pa-
dre Abramo e gioisco quando, come
ha già fatto Luigino Bruni nella sua ri-
flessione sulla Genesi, viene proposto
come tema di riflessione. Quando si
parla di Abramo che conduce suo fi-
glio sul monte Moria per esservi sa-
crificato, vengono subito in mente le
leggi del Paese che, in seguito al co-
mando divino, aveva lasciato. Evento
unico nella storia quello di un uomo
come Abramo che lascia tutto per ob-
bedire alla voce che lo spinge fuori dai
suoi confini, ma, evento ancor più
straordinario quello del Dio unico che
si manifesta scegliendo proprio Abra-
mo. Dio, che non fa niente senza con-
durlo a buon fine, sapeva di potersi fi-
dare di lui. Appare illogico il compor-
tamento di un Dio che vuole sotto-
porre Abramo a una prova atroce, or-
dinandogli di sacrificargli suo figlio, la
grazia più grande che gli aveva con-
cesso dopo una vita di attesa. Se si dà
a questo episodio un’interpretazione
storica si può vedere che la decisione
di sacrificare Isacco non parte da Dio,
ma da Abramo stesso che nella sua
legge mesopotamica aveva anche il

a voi la parola
lettere@avvenire.it

SCUOLA, MENSE IN LIBERTÀ
di Massimo Calvi

n alcuni comuni italiani la mensa scola-
stica costa molto, in altri molto poco. In

alcuni comuni sono previsti sconti per i pa-
sti del secondo o del terzo figlio, in altri no.
In alcuni comuni le tariffe sono scontate so-
lo per i poveri, in altri seguono le dichiara-
zioni Isee dividendo le famiglie in più e più
fasce. In alcuni comuni i bambini le cui fa-
miglie non pagano la retta ricevono co-
munque il pasto, in altri no. In alcune scuo-
le le famiglie che lo chiedono possono far
portare ai figli il pasto da casa, in altre no. In
alcune scuole le famiglie possono ritirare i
bambini e farli pranzare a casa, in altre no.
Entrare nel mondo delle mense scolastiche
è come avventurarsi in una giungla: città
che vai, regola (e tariffa) che trovi. I criteri e
le aliquote della Tasi o dell’Imu, al confron-
to, sembrano il grigio e monotono risulta-
to di una pianificazione centrale. Ma al qua-
dro variopinto e poco equo delle mense
scolastiche italiane mancava un’ultima
pennellata: quella del pasto differenziato a
seconda di quanto si paga. A colmare la la-
cuna ci ha pensato il comune di Pomezia,
guidato da un sindaco a 5 Stelle: il pasto co-
sta 4 euro, ma chi paga 4,40 ha diritto alla

merendina. Due tariffe, due menù. Le cri-
tiche, a tre giorni dalle elezioni, non pote-
vano che detonare ed elevarsi al livello di
scontro politico nazionale.
L’iniziativa, in realtà, ha semplicemente se-
guito il criterio della libertà di scelta: si può
decidere se portare la merendina da casa,
pagare per avere quella della mensa, op-
pure non far mangiare dolci a scuola ai fi-
gli. Non fa una piega. Ma c’è da riflettere. Ad
esempio su quanto sia possibile assicurare
ai bambini un contesto di uguaglianza
quando spesso sono proprio le famiglie, dai
gadget alle scelte alimentari, a voler marcare
le differenze. E dunque se sia giusto che an-
che la scuola debba offrire essa stessa oc-
casioni per tracciare ulteriori confini. Sa-
rebbe meglio di no. Come sarebbe utile che
ogni forza politica verificasse come si com-
portano i propri sindaci prima di puntare il
dito sulla mensa altrui. Tutto ci ricorda co-
me sia difficile far accettare l’idea che una
comunità possa anche farsi carico del pa-
sto dei suoi bambini. Cessando di conside-
rarli sempre una voce di costo, e di azzuf-
farsi per questo alle loro spalle.
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LE FERROVIE FRANCESI SBAGLIANO IL TRENO
Le ferrovie francesi, Sncf, nella bufera per aver ordinato 2.000 treni per rafforzare la rete
regionale salvo accorgersi che le carrozze sono troppo larghe per entrare in 1.200
stazioni. La notizia, data dal settimanale satirico Le Canard Enchaine è stata confermata
ieri. L’errore comporterà lavori di ammodernamento delle stazioni per 50 milioni di euro.

TROPPO LARGO PER LE BANCHINE

Le lettere vanno indirizzate ad
Avvenire, Redazione Forum, piazza
Carbonari 3, 20125 Milano. 
Email: lettere@avvenire.it
Fax 02.67.80.502
I testi non devono superare le
1.500 battute spazi inclusi e non
devono avere allegati. Oltre alla
firma e alla città chiediamo
l’indicazione dei recapiti che non
divulgheremo. Ci scusiamo per
quanto non potremo pubblicare.

GIOVANI, NAVIGARE STANCA
di Giuseppe Romano

crudele sacrificio dei primogeniti se-
polti nelle fondamenta di casa. Ma è
proprio Dio, quello vero, che si mani-
festa come tale fermando la mano di
Abramo mentre sta per uccidere Isac-
co. E questo gesto è la grandezza infi-
nita di Dio che vuole la vita e non l’a-
trocità di un sacrificio. Da quel mo-
mento, infatti, non ci furono più sa-
crifici umani nel clan di Abramo. La
storia di Abramo apre a sempre nuo-
ve deduzioni storiche, una di queste,
la sua provenienza da una terra in cui
la civiltà si era sviluppata in maniera
rapidissima, senza paragoni con altre
contemporanee.

Chiara Bodrato
La Spezia

EUROPEE: VOTARE
CHI "ADOTTA" LAMPEDUSA
Caro direttore,
in questi giorni di campagna elettorale si
manifestano più interessi nazionali che
europei. Non mi meraviglio: parados-
salmente, se ci fosse anche l’assemblea
di condominio con tre candidati ammi-
nistratori di tre aree politiche diverse, sa-
rebbe motivo anch’essa di test elettora-
le nazionale. Ebbene, il mio voto andrà
a quel partito che coinvolgendo a livello
europeo i suoi omologhi, Partito demo-
cratico, per i Socialisti e Democratici eu-
ropei, Nuovo centro destra, per i Popo-
lari, e così via, esprimerà questo slogan
unitario e sinceramente europeista: «A-
dottiamo Lampedusa». Un’unica frase in
tutt’Europa. Difficile, certo, ma è il ter-
mometro sincero per verificare quanto
l’Europa sia solidale e partecipe nel far-
si carico di quanto la nostra patria ogni
giorno si assume con uomini e donne, ri-
sorse proprie e sacrificio costante.

Carlo Zardi
San Daniele del Friuli (Ud)

Interessante, caro signor Zardi. Anche
questo è un buon modo per giudicare
personalità e proposte in campo. Non
l’unico, ma certamente uno di quelli
che più intensamente rimandano ai
grandi valori che ci sono cari. (mt)


