
MERCOLEDÌ
30 SETTEMBRE 20092

Il basilico? Un buon "farmaco"
per alleviare i dolori articolari

ugli spaghetti al
pomodoro, sulla pizza, e

ora anche sulle ginocchia
doloranti? Parrebbe di sì:
oltre all’inconfondibile
aroma, il basilico potrebbe
avere singolari proprietà
curative. Rivelandosi utile, in
particolare, nel mitigare le
pene dell’artrite. Il merito
della scoperta va ai
ricercatori del Poona
College of Pharmacy di
Pune, in India, che hanno
esaminato le caratteristiche
e l’azione di due varietà di
basilico: la Ocimum
tenuiflorum (indiana) e la
Ocimum americanum
(africana, a dispetto del
nome). Entrambe si sono

dimostrate in grado di
alleviare il dolore articolare,
riducendolo fino al 73% nel
giro di 24 ore. Ad agire
sull’infiammazione potrebbe
essere proprio la sostanza
che conferisce al basilico il
suo tipico profumo:
l’eugenolo. Ma gli autori
dello studio non si sono
ancora pronunciati con
certezza e si ripromettono
ora di individuare le
molecole coinvolte.
Obiettivo: mettere a punto
nuovi farmaci "al basilico"
che, rispetto a molti
antinfiammatori  esistenti,
avrebbero il pregio di non
dare bruciori di stomaco. 

Riccardo Spagnolo

SIn Sudafrica è stato
trovato un diamante
di 500 carati di una
qualità e di un
colore che gli
esperti definiscono
eccezionali. È infatti
già considerato uno
dei venti più grandi
diamanti grezzi di
qualità del mondo.
Pesa ben 100
grammi e si
possono ricavare
almeno cento
gemme di tutto
rispetto. La miniera
è a 40 chilometri da
Pretoria.

Trovato in miniera africana
diamante di 500 carati

iù di una
regina o un

re, se ce ne
fossero ancora
tanti, lo
vorrebbe sullo
scettro. La
miniera
Cullinan, dal

nome del primo proprietario, un lord
inglese, è nota per la scoperta nel 1905 del
diamante grezzo più grande della storia. La
pietra fu tagliata in 105 gemme. Le più
grandi fanno parte del tesoro della Corona
britannica: una di 530,20 carati è incastonata
sullo scettro, un’altra sormonta la corona
britannica. Anche questo potrebbe finire su
una corona e solo una regina potrebbe
permetterselo. Un solo pezzettino di questo
tesoro luccicante sfamerebbe un villaggio
dell’Africa subsahariana per anni e anni. 

P Un bimbo di tre anni si
è addormentato sul bus
che lo portava all’asilo, e,
senza che nessuno se ne
accorgesse, è rimasto
per ore a bordo del
mezzo, fine alla fine della
corsa. È successo a
Cisano, in provincia di
Bergamo, sul bus che
effettua il servizio
trasporto verso la due
scuole materne del
paese. Sono stati i pianti
del piccolo, una volta
svegliatosi, ad attirare
l’attenzione di un
dipendente che ha
subito avvisato i suoi
genitori.

Si assopisce sullo scuolabus
bimbo si sveglia nel garage

on deve
essere

stato un bel
risveglio, quello
di un bambino di
tre anni,
convinto di
andare all’asilo a
bordo del suo

scuolabus. Invece, dopo essersi assopito per
qualche ora, si è trovato da solo nella rimessa.
Nel frattempo, il pullmino aveva effettuato le
sue tappe; né l’autista, né l’accompagnatrice si
erano accorti di quel passeggero che era
rimasto a bordo sul suo seggiolino. Il bimbo,
figlio di immigrati di un paese in provincia di
Bergamo, quando si è svegliato, è scoppiato in
un pianto dirotto. Solo allora i dipendenti
della ditta si sono accorti di lui e lo hanno
accompagnato alla scuola materna. La ditta ha
poi avvisato i genitori, con i quali si è scusata.
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GIORNALE QUOTIDIANO 
DI ISPIRAZIONE CATTOLICA
PER AMARE QUELLI CHE NON CREDONO

Vicedirettore responsabile: Marco Tarquinio

Vicedirettore: Tiziano Resca

Il bambino racconta
e la nonna dorme

Inchiesta al bar. «Come dice, il cannone Rai... Sì, lo paga sem-
pre mia suocera, l’unica a casa che non è pacifista. Santoro di-
ce... Se passa de qua, gli offro volentieri un cannolo alla cre-
ma. A lui piace la bomba fritta e piena de marmellata? Pa-
zienza. Lo volete capì, io so’ pacifista…».
Cenerentola. Come tutte le sere, premurosa, la nonna iniziò
la favola nella versione tradizionale. Il bambino non riusciva
a prendere sonno, però. A un tratto, si mise a raccontare la
storia a modo suo. Quasi subito, la nonna si assopì dolce-
mente.

tagliarcorto
di Dino Basili

Osservati
speciali

LA VIA INDICATA DA BENEDETTO XVI ALLE CHIESE IN «MINORANZA»

Chiamati nell’oggi
a creativa capacità di futuro

MIMMO MUOLO

IL TEMA DELLA PROSSIMA GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Accompagnati dai nuovi media
nel viaggio di fede tra la gente

TONINO LASCONI

omani la Repubblica
popolare compie 60
anni. Le feste

preparate in Cina saranno
ancora più solenni di quelle
dei Giochi olimpici, un
osanna allo splendore
raggiunto dal Paese sotto la

guida del Partito comunista (Pcc). La
cerimonia in piazza Tiananmen prevede un
discorso del presidente Hu Jintao e una
mastodontica parata militare, con armamenti
e tecnologie missilistiche "nazionali". Ma la
popolazione di Pechino non potrà prendervi

parte. «Per questioni di sicurezza» gli abitanti
devono restare in casa, non devono invitare
amici, non devono neppure affacciarsi ai
balconi durante la parata. Sempre per motivi
di «sicurezza», è vietato fare volare piccioni
addomesticati e aquiloni. Almeno 800mila
"spie" sono sguinzagliate nella capitale per
vigilare su tutto: il giorno di festa si tramuta in
uno stato di assedio, in cui il Pcc si difende dai
suoi concittadini. I membri anziani del Partito
sono delusi: il Pcc non è più amato come un
tempo; in 60 anni si è trasformato da
avanguardia sociale a oppressore; è divenuto
un’oligarchia che usa l’economia per

mantenere il dominio politico e usa
quest’ultimo per accrescere i suoi benefici
materiali. Certo, sono evidenti i grandi
successi: una crescita del Pil a due cifre per
decenni; città divenute metropoli
avanzatissime; commercio globale. Ma sono
evidenti pure i grandi fallimenti: una società in
cui lo Stato controlla oltre il 70%
dell’economia, frenando la creatività e
garantendo promozioni e favori senza alcun
merito; diffusa corruzione, che arriva a
sottrarre allo Stato fino al 3% del Prodotto
interno lordo; mancanza di sostegno sociale a
poveri, pensionati, disoccupati; strutture
sanitarie ed educative allo sfacelo; genitori che
mettono in vendita i loro organi per pagare
l’università ai figli; inquinamento, soprusi,
sequestri di terre e di case da parte di membri
del Partito. La svolta è avvenuta con Deng
Xiaoping, che ha voluto le riforme
economiche del Paese, le 4 modernizzazioni
(esercito, scienza, agricoltura, industria),
bloccando le riforme politiche e soprattutto
"la quinta modernizzazione": la democrazia.
Nel bene e nel male, la Cina di oggi è frutto di
questo handicap: uno status invidiabile dal

punto di vista economico; una condizione da
paria sui diritti umani. Ancora dopo 30 anni
dalle riforme di Deng, il Paese non gode di
libertà di stampa, di associazione, di parola, di
religione; i poteri esecutivo, giudiziario,
legislativo sono tutti sotto il controllo del Pcc.
Hu Jintao continua sulla stessa linea,
esaltando la «sicurezza» e frenando i tentativi
di introdurre la «corrotta democrazia
occidentale». Eppure, il popolo non si
rassegna. Lo scorso anno vi sono stati oltre
100mila "incidenti di massa", ossia proteste di
centinaia o migliaia di persone che chiedono
giustizia per soprusi, per salari non pagati, per
l’inquinamento o sequestri di terreni. Tali
"incidenti" hanno portato a incendi di sedi del
Partito e della polizia, a scontri a fuoco, arresti
e vittime. Per salvare la sua supremazia, il Pcc
continua a imprigionare e a far morire la gente
del popolo, proprio quel "popolo" cui
appartiene la "Repubblica popolare cinese"
fondata 60 anni fa. E "fra il popolo" è nata in
questi decenni una società civile sempre più
attenta ai propri diritti: attivisti, giornalisti,
avvocati, consumatori, madri, impiegati
denunciano le malefatte dei quadri del Partito;

si appellano per la salute dei loro figli
avvelenati (come nel caso del latte alla
melamina); difendono le loro prerogative sulla
proprietà; affermano il diritto alla libertà
religiosa; esigono di votare per esprimere la
proprie preferenze a favore dell’uno o
dell’altro leader. Molti di loro vengono messi
in prigione, ma solo ascoltando questo popolo
la Cina potrà avere un futuro stabile. Alla
crescita della società civile hanno contribuito
anche molte vittime della persecuzione
religiosa. Fin dai tempi di Mao, personalità
cristiane che lavoravano per il popolo – e che
all’inizio avevano perfino guardato con
simpatia l’arrivo dei comunisti – si sono
trovate a resistere alla "divinizzazione" del
potere, salvaguardando la libertà di coscienza.
Grazie a cristiani cattolici e protestanti sta
crescendo una coscienza sociale che pone al
centro la persona con i suoi diritti inalienabili
e non lo Stato (o la supremazia del Partito).
Personalità come Gao Zhisheng, Liu Xiaobo,
Han Dongfang, Hu Jia hanno scoperto la fede
cristiana come la base del valore assoluto della
persona, come la forza della loro dissidenza e
della difesa dei diritti umani.

D

ome era
nelle attese,
il viaggio di

Benedetto XVI nella
Repubblica Ceca ha
finito con
l’assumere una
valenza che va ben

oltre i confini di questo Stato piantato
nel cuore dell’Europa. Da Praga, Brno
e Starà Boleslav il Papa ha parlato in
realtà a tutto il continente,
tracciandone una sorta di diagnosi
spirituale e morale a vent’anni dal
crollo del comunismo. Il Pontefice sa
bene che, mentre nel cupo periodo
della dittatura comunista la "Chiesa
del silenzio" è stata testimone di
fedeltà e di martirio cullando in sé un
potente fattore di liberazione, negli
ultimi venti anni in quelle società
liberate (ma che erano state a lungo
sottoposte a una pervasiva
predicazione materialista) i
propagandisti del relativismo
edonista si sono impegnati, tanto
quanto in Occidente, per
marginalizzare la voce dei credenti e
rendere irrilevante il contributo di
senso portato dalla fede cristiana. E
proprio a tale pensiero egli ha
portato una sfida con profondità e
lungimiranza, proponendo un’analisi
lucida e originale. Da un lato ha
ricordato ai governanti e agli uomini
di cultura, così come ai cittadini
semplici, che non è possibile
ignorare l’inalienabile patrimonio
cristiano dell’Europa senza correre il
rischio che la libertà difesa o
riconquistata a prezzo di tanti
sacrifici imploda per mancanza di
autentici valori fondativi. Dall’altro, si
è rivolto con grande incisività alle
comunità cristiane del continente,
esortandole a vivere questa nuova
fase non in atteggiamento di
scoraggiata difesa, ma con la
disponibilità necessaria di fronte a
un’opportunità offerta dalla
Provvidenza. Qui sta, probabilmente,
la parte più interessante e innovativa
dei suoi interventi. E più
precisamente in quel riferimento al
ruolo delle «minoranze creative»

nella storia, che Benedetto XVI ha
fatto nella conferenza stampa
sull’aereo che lo portava a Praga e
che nel bilancio conclusivo del suo
viaggio apostolico brilla come
un’autentica perla. In sostanza, ha
ricordato il Papa, «sono le minoranze
creative che determinano il futuro». E
la Chiesa, specie dove è più forte la
secolarizzazione, «deve interpretarsi
come minoranza creativa, poiché ha
un’eredità di valori che non sono
cose del passato, ma una realtà viva e
attuale». È un’immagine suggestiva.
Ed è un mandato. Un chiaro
incoraggiamento alle Chiese
minoritarie come quella ceca. Non
furono, del resto, «minoranze
creative» le comunità di fede che,
raccolte intorno a Pietro e Paolo
prima e a Cirillo e Metodio poi,
evangelizzarono le due parti
dell’Europa? E non è forse una
minoranza a suo modo «creativa»,
anche se di segno radicalmente
opposto, quella che ai giorni nostri
sta battendosi per stravolgere questa
millenaria identità e per negare le
radici di fede e di cultura del Vecchio
Continente? Per Papa Benedetto è
cruciale avere memoria e slancio,
facendo tesoro della lezione della
storia. E il messaggio che ha offerto
in questa occasione, e che vale per
tutta Europa, si può forse sintetizzare
così: i cristiani non devono ripiegarsi
su se stessi. C’è bisogno, ci dice, di
«persone credenti e credibili pronte a
diffondere in ogni ambito della
società quei principi e ideali cristiani
ai quali si ispira la propria azione».
Così, dalla bellissima città nella quale
si è teorizzata l’insostenibile
leggerezza dell’essere, Benedetto XVI
rilancia la sostenibile gioia di vivere
secondo il Vangelo. Il suo è un
autentico contropiede culturale e
pastorale. È la chiamata a una
ripartenza. Un invito a ogni cattolico,
a ogni Chiesa locale, alla
consapevolezza e alla presenza.
Come «minoranza» – se questa è la
condizione – ma senza soggezioni e
titubanze. Con «creativa» volontà di
bene.

C ell’anno
dedicato ai
sacerdoti il

tema scelto da
Benedetto XVI per la
Giornata Mondiale
delle Comunicazioni
sociali 2010 – «Il

sacerdote e la pastorale nel mondo
digitale: i nuovi media al servizio della
Parola» – è un dono sapiente, da
accogliere con una riconoscenza e una
gioia che non si esauriscono nel facile
sentimentalismo ma vanno
concretizzate in stimoli efficaci in grado
di smuovere e rinnovare la quotidianità
del lavoro pastorale. 
Il primo di questi stimoli dovrà
consistere nel prendere sul serio questa
Giornata, che tra le tante – qualcuno
dice persino troppe – è probabilmente
la più trascurata, ridotta spesso a
qualche intenzione di preghiera
quando non si risolve in scontate
reprimende contro i mass media.
Questo primo stimolo dovrà
trascinarne un altro determinante: la
coscienza della positività dei nuovi
media. Concetto che Papa e vescovi
italiani propongono da tempo: basti
ricordare il messaggio di Benedetto XVI
per il 2009 (dove parlava dell’«enorme
potenziale dei nuovi media nel favorire
la connessione, la comunicazione e la
comprensione tra individui e
comunità»). Una sensibilità che però
non si è ancora affermata nella
maggioranza delle parrocchie, dov’è
prevalente la preoccupazione dei
possibili risvolti negativi. Un timore che
a volte, magari inconsciamente,
giustifica la rinuncia alla fatica di
affrontare quel rinnovamento della
mentalità che i nuovi mezzi di
comunicazione inevitabilmente
esigono in chi ha maturato la propria
formazione prima che essi prendessero
campo. Nelle comunità parrocchiali
dove i media sono entrati, e in quelle
nelle quali, per fortuna, sempre più
velocemente stanno entrando, il tema
individuato dal Papa – che sarà
certamente sviluppato dal messaggio
che lo illustrerà, nel gennaio prossimo –
sarà prezioso per indirizzare i nuovi

media sulla strada giusta, ovvero il
rinnovamento della pastorale. Può
succedere infatti – come sta
succedendo – che essi siano adoperati
al livello più rudimentale, ad esempio
per inviare gli avvisi, mettere in rete
nozioni sulla storia della parrocchia,
sulla vita del santo patrono, o
raccontare quanto è stato bello l’ultimo
pellegrinaggio... Ma i nuovi media
vanno accolti dai sacerdoti e dagli
operati pastorali per adeguare
l’annuncio del Vangelo all’oggi. Educati
e abituati a "insegnare" la fede, non è
facile trasformarsi in "comunicatori"
della fede. La gente di oggi, a
cominciare dai ragazzi del catechismo,
non ama le lezioni. Reagisce invece alle
provocazioni, al dialogo, al confronto.
Non regge alle lungaggini, alle
argomentazioni complicate e contorte.
Si apre viceversa ai messaggi brevi,
immediati, immaginifici. Benedetto
XVI nel messaggio per la Giornata 2009
scriveva: «Le nuove tecnologie hanno
anche aperto la strada al dialogo tra
persone di differenti Paesi, culture e
religioni». Queste «persone di differenti
Paesi, culture e religioni» non sono
soltanto quelle dell’America Latina o
dell’Oriente, con le quali possiamo
comunicare via e-mail, Skype o
Facebook. Sono in ogni comunità
parrocchiale.
I media possono aiutarci ad
abbandonare la mentalità
dell’insegnante che aspetta coloro che
"devono venire", per passare a quella
del missionario che sa di "dover"
andare. I Vangeli ci raccontano di Gesù
che si muove continuamente:
«Andiamocene altrove, nei villaggi
vicini, perché io predichi anche là; per
questo infatti sono venuto», dice a
Simone che vorrebbe fermarlo a
Cafarnao dove la parrocchia è bene
avviata. I media ci permettono di
riprendere il suo stile itinerante per
portare dovunque la sua parola, anche
sui viottoli, tra i sassi, in mezzo alle
spine, dove essa sa trovare sempre quel
terreno buono che noi non
immaginiamo nemmeno. Sarebbe
imperdonabile per noi sacerdoti non
cogliere questa opportunità.
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Quattro gemelli nati all’ospedale Pringadi di Sumatra (Reuters)

Quartetto indonesiano

LA VIGNETTA

IL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE

Dietro la grande vetrina cinese
una società che preme per i suoi diritti

BERNARDO CERVELLERA


