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ifficile, forse impossibile, negare
il significativo contributo offerto,

in questi anni, da “Internazionale” nel-
l’opera di apertura e “sprovincializza-
zione” del panorama mediatico italia-
no. Proprio per questo, sorprende non
poco leggere l’ultimo numero del set-
timanale, che ha dedicato la copertina
alla strage di Garissa, in Kenya, nella
quale sono stati uccisi 148 studenti.
Nella titolazione dei pezzi, infatti, mai
compare la parola “cristiani”. Mai. Di-
sattenzione? Errore? Censura? Prima di
azzardare una risposta, va ricordato che
“Internazionale” sceglie e traduce arti-
coli dal meglio della stampa straniera.
Anche in questa occasione l’ha fatto,
proponendo un reportage di “Le Mon-
de”, un’analisi di “Al Jazeera” (dal Qa-
tar), un commento della statunitense
“Foreign Policy”, un approfondimento
dell’inglese “The Indipendent” e, per fi-
nire, una commuovente testimonian-
za in prima persona di uno scrittore
kenyano. Un menù molto ben assorti-
to, insomma: testate prestigiose, infor-
mazione curata, interventi ben scritti.
Un mix di competenza ed appeal rara-

mente riscontrabile altrove. Eppure…
Eppure salta all’occhio quell’incom-
prensibile silenzio sull’identità degli uc-
cisi, identità che i pezzi tradotti non di-
menticano affatto. Nel drammatico rac-
conto di “Le Monde” ad esempio – che
si apre con la testimonianza del vesco-
vo di Garissa – si legge: “Nel rivendica-
re l’attacco all’università, Al Shahaab
ha precisato di aver scelto attentamen-
te le vittime e di aver risparmiato i mu-
sulmani per uccidere solo i cristiani”. 
Nel pezzo tratto da “Foreign Policy” si
parla esplicitamente di “caccia all’uomo
contro i cristiani”. Ma nella titolazione
su “Internazionale” tutto questo è spa-
rito. Di nuovo si affaccia – inesorabile –
l’interrogativo: distrazione o cancella-
zione voluta? 
Non saremo noi a fare processi. Rima-
ne il fatto che una testata che fa della
qualità dell’informazione il suo bigliet-
to da visita non può non interrogarsi su
una “svista” di questo tenore. Lo dicia-
mo in ossequio alla verità, non certo
per una battaglia confessionale di re-
troguardia.
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GENOCIDIO ARMENO/1:
È FORSE DI SERIE B?
Caro direttore,
il genocidio degli armeni, avvenuto per
mano turca nel primo quarto del secolo
scorso, è noto a tutte le persone di me-
dia cultura che si interessano di storia e
dovrebbe trovarsi nei libri della nostra
scuola insieme alla Shoah e alle stragi di
Stalin, non dimenticando la tragedia del-
le foibe. Invece pare che anche fra gli o-
locausti ci siano quelli di serie A e quel-
li di serie B; quelli dei quali è politica-
mente corretto parlare e quelli che su-
scitano addirittura “incidenti diploma-
tici”, come il ritiro dell’ambasciatore tur-
co in Vaticano. Ma il negazionismo è
sempre e ugualmente turpe, di qualsia-
si popolo si voglia nascondere lo ster-
minio. Mi auguro che tutti coloro che ve-
devano con simpatia, ma con scarsa pru-
denza e poco buon senso, l’ingresso del-
la Turchia in Europa, riflettano sulle pa-
role del Papa e sull’arroganza del gover-
no turco che – così – non promette nul-
la di buono per il futuro.

Fiorella Merello Guarnero

GENOCIDIO ARMENO/2:
NEGAZIONE INAMMISSIBILE
Gentile direttore
è semplicemente inammissibile che la
Turchia dopo cento anni neghi ancora
l’evidenza del genocidio armeno. Non
sono uno di quelli che pensano che pa-
pa Francesco abbia sempre ragione, ma
questa volta ce l’ha.

Pietro Ferretti

GENOCIDIO ARMENO/3:
SI PUÒ GIOCARE CON LE PAROLE?
Caro direttore,
secondo Ban Ki-moon , segretario ge-
nerale dell’Onu, la strage di almeno un
milione e mezzo di armeni non è stato
un «genocidio» ma solo un «crimine a-
troce»; il tutto perché non codificato da
alte Istituzioni giuridiche. Alla fine, man-
teniamo (bene) gente che vende fumo.

Silvio Ghielmi
Milano

GENOCIDIO ARMENO/4:
MENO UGUALE DEGLI ALTRI
Caro direttore,
tutti i genocidi sono uguali, ma alcuni
sono meno uguali degli altri.

Raffaele Chiarulli
Milano

MIGRANTI ED EUROPA:
PER CHI SUONA LA CAMPANA
Caro direttore,
vorrei dire prima di tutto alla mia cara
Europa che ogni morte di uomo nel Me-
diterraneo ti diminuisce perché o sei par-
tecipe dell’umanità o non sei la tua vo-
cazione di fraternità e pace. E allora, dav-
vero, ispirandomi liberamente dalla poe-
sia di John Donne, dico: non chiedere
mai per chi suoni la campana. Essa suo-
na per te. E anche per l’Onu, se esiste an-
cora.

Alberto Mattioli

COME AIUTARE
I LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ
Gentile direttore,
mi rivolgo al Governo e alle parti socia-
li. Da tempo si sta parlando di flessibi-
lità del sistema pensionistico. Nel caso in
cui non dovessero bastare le risorse, vo-
glio fare una proposta. Le persone che
hanno un lavoro potrebbero rinunciare
in parte agli 80 euro, con vantaggi per lo-
ro stessi e per gli ultracinquantenni che
erano vicini al pensionamento e che so-
no rimasti disoccupati senza stipendio
e privi di ammortizzatori sociali. Negli
anni ci sono state diverse riforme che
hanno spinto l’età pensionabile verso
l’alto. Per aiutare soprattutto gli invalidi
dal 46 al 74% (coloro che non hanno al-
cun beneficio), basterebbe rinunciare a
una parte degli 80 euro. La controparti-
ta: uscire dal lavoro tutti prima, aiutare
le persone in difficoltà senza alcun red-
dito, favorire il ricambio generazionale.
Una nazione solidale aiuterebbe tutti ad
avere un’entrata e questo, probabil-
mente, contribuirebbe anche a far ri-
partire i consumi. Sarebbe opportuno i-
stituire nelle aziende assemblee per chie-
dere un parere ai lavoratori.

Antonio Montoro
Biella
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È insopportabile
che il cammino
dell’adozione
costi in molti
modi e costi

tanto.
L’adozione è

trattata come un
lusso. È uno
scandalo.

il santo
del giorno

di Matteo Liut

Il prodigio di una vita
vissuta nell’umiltà

utti siamo alla ricerca del prodigio, piccolo o grande
che sia, tutti aspiriamo a cercare quel qualcosa che

ci distragga dalla prospettiva terrena e ci elevi al di sopra
di essa. Eppure spesso non ci accorgiamo del prodigio che
ci accade accanto, del miracolo della vita nella quotidia-
nità. Lo seppe fare, invece, santa Bernadette Soubirous,
alla quale, anche se povera e analfabeta, fu affidato un
messaggio prezioso per l’intera umanità: bisogna guarire
il cuore per raggiungere la felicità. Era nata a Lourdes nel
1844 e a 14 anni vide apparire la Madre di Dio - all’inizio
non riconosciuta dalla ragazza - per 18 volte presso la ru-
pe di Massabielle. Religiosa dal 1866 morì, segnata dalla
malattia, nel 1879. Il suo messaggio di umiltà fa il paio con
quello di un altro santo odierno: san Benedetto Giusep-
pe Labre, pellegrino vissuto nell’ombra e morto a Roma.
Altri santi. San Drogone, eremita (118-1189); san Bene-
detto Giuseppe Labre, pellegrino (1748-1783).
Letture. At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36.
Ambrosiano. At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15.

T

Bernadette
Soubirous

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.

il direttore
risponde

di Marco Tarquinio

«Eterologa, tutti facciano pagare a tutti»
L’ingiustizia grave, mi creda, non è qui

Non penso sia giusto porre
su un piano, per così dire, “punitivo” il
tema della fecondazione artificiale
eterologa (cioè realizzata attraverso il
seme maschile o l’ovulo femminile, o
entrambi, estranei alla coppia
richiedente): tu vuoi un figlio a tutti i
costi, allora devi pagare tanto. Non è in
alcun modo una questione di “prezzo” o
di “sanzione”, gentile signor Nuara. Non
lo è mai. E sono sicuro che, al di là della
battuta polemica e a effetto, anche lei la
pensa esattamente così. Voglio dire che
credo che il problema non siano
soprattutto le persone che nutrono
l’umano “desiderio” di un figlio e
arrivano ad assolutizzare la via che passa
per un “parto” governato, comunque si
realizzi, dalla loro stessa volontà
“desiderante”, ma i giudici e i legislatori
che assecondano questo tipo di
“desiderio”, definendolo addirittura
«incoercibile», e che arrivano a rivestirlo
dell’armatura di un «diritto» inscalfibile
e, così, palesemente si infischiano del
sacrosanto “desiderio” – esso, sì, vero e
ineliminabile diritto di ogni uomo e di
ogni donna – di poter ragionevolmente
conoscere la propria origine, la propria

autentica storia genetica. Un figlio,
qualunque figlio, ha diritto di sapere
tutto il possibile delle proprie radici.
Lei, poi, evoca la via alla paternità e alla
maternità che passa invece, in modo
generoso e consapevole, per l’adozione
di un bimbo o di una bimba senza
famiglia, persone alle quali una famiglia,
così, può essere data. Mi sembra
opportuno insistere su questo. Trovo

infatti incredibile, amaramente
incredibile, che non si riservi da parte di
giudici e legislatori la stessa attenzione e
la stessa strenua volontà di tutela del
“desiderio” di famiglia di quel bambino o
di quella bambina e dello speculare
“desiderio” dei potenziali genitori
adottivi. E trovo sempre più
insopportabile che lungo il cammino
esigente, paziente e appassionato
dell’adozione non si prevedano – anche a
livello economico – passaggi
sostanzialmente gratuiti o appena
gravati, per restare nella stretta analogia
con l’eterologa, da una sorta di modesto
ticket… L’adozione oggi è trattata come
un lusso. Le persone normali che si
permettono questo “lusso” (per me
umanamente eroico) lo fanno per puro
amore, remando controcorrente,
pagando prezzi non simbolici, una serie
infinita di ticket ingiusti e più o meno
occulti, e subendo spesso vere e proprie
sanzioni come se stessero commettendo
una colpa. È uno scandalo. Che forse
riusciremmo civilmente a risolvere se
certi cantori della libertà di adulto
desiderio (e, come più d’uno
realisticamente annota, di adulterio di
laboratorio) dedicassero al tema
dell’adozione anche solo metà
dell’assillante e retorica attenzione
concentrata sull’eterologa.
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COSÌ “INTERNAZIONALE” RACCONTA LA STRAGE DI GARISSA

QUEI CRISTIANI “DIMENTICATI”
di Gerolamo Fazzini

opulisti che trovano terreno fertile. Secondo il rapporto Ipsos
Mori, il Belpaese vanta infatti il primato dell’ignoranza in ter-

mini di immigrazione nei 34 Paesi dell’Ocse. Occorre sul tema un
mea culpa del sistema dell’informazione, anche se il cuore degli i-
taliani è capace di risvegliarsi autonomamente e con generosità
quando intuisce la vera sofferenza e la disperazione.
Ma soprattutto serve un esame di coscienza dei mentitori e dei po-
pulisti nostrani, che abbiamo rivisto e risentito in questi giorni di
preludio alla campagna elettorale. A loro è lecito chiedere uno sfor-
zo di sincerità, ammettano che non è stata "colpa" di "Mare No-
strum" se sono arrivate decine di migliaia di persone. Diversamente,
sulla loro coscienza ricadrebbero i 400 morti, tra cui molti bambi-
ni secondo i testimoni, dell’ultimo, maledetto barcone ribaltatosi
al largo della Libia. Perché, come ha detto l’Alto commissario del-
le Nazioni unite Guterres, se ci fosse ancora stato il dispositivo di
"Mare nostrum" a operare nel Mediterraneo, questo dramma non
sarebbe accaduto.
Guterres lo ha ricordato anche ai partner Ue che continuano in-
differenti ad assistere a partenze e sbarchi dalla Libia e alle morti
in mare. Quest’anno sono già state mille contro le 17 del primo tri-
mestre del 2014 e i satelliti inquadrano colonne di profughi in mar-
cia verso la costa libica. Temiamo che quando l’Ue si deciderà ad
affiancare veramente l’Italia nei salvataggi e nell’accoglienza, i co-
sti umani di questa ignavia che ha portato anche alla fine di "Ma-
re nostrum" saranno comunque troppo alti.

Paolo Lambruschi
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SEGUE DALLA PRIMA

VITE PERSE E MENZOGNE

La guarigione è sempre
un intreccio di salute e di salvezza.
Cardinale Angelo Scola

iamo al duecentesimo posto. Su
duecento. Cioè, ultimi. Il peggior la-

voro del cosiddetto mondo occidenta-
le. Peggio che tagliare boschi, fare gli
sguatteri in cucina, buttarsi in mezzo a-
gli incendi, vivere tutto il giorno tra i cri-
minali o rischiare la vita in guerra. Se
non fosse considerata dai media ame-
ricani una ricerca seria, ci sarebbe da
dubitare parecchio. Eppure nella sua an-
nuale classifica dedicata alle professio-
ni, la società specializzata “CareerCa-
st.com” non usa mezzi termini: quella
del giornalista è oggi considerata l’oc-
cupazione peggiore.
Che la crisi economica, i tagli e le incer-
tezze abbiano tolto una parte del suo fa-
scino a questo lavoro (e a tanti altri) non
ci piove. A nessuno fa piacere sapere di
essere seduto su un ramo che comincia
a scricchiolare. Per non parlare di quan-
to sia ancora incerto il futuro economi-
co dell’informazione tra “vecchio” mon-
do cartaceo e “nuovo” mondo digitale.
E tuttavia, la prima cosa che ti chiedi
non è se tu, giornalista, sei felice, ma co-
me sia possibile che «il peggior lavoro del
mondo» attiri ancora così tanti giovani
che affollano università e corsi e che
bussano ogni giorno alle porte delle re-
dazioni. Il motivo è semplice, sempli-

cissimo: quella del giornalista rimane
ancora una professione stupenda. Che
ti stimola e ti mette continuamente al-
la prova. Che ti allarga la mente e ti tie-
ne “all’erta”. Cioè, vivo. Curioso.
Basterebbe solo questo per considerar-
la una gran bella professione. Ma come
ben sappiamo tutti (anche i lettori) fare
i giornalisti è molto altro.
E allora, come la mettiamo? Come può
il giornalismo essere al contempo la peg-
giore professione e una delle migliori? La
risposta è (forse) nella stessa ricerca di
“CareerCast.com”. Che non analizza la
bellezza e le potenzialità dell’essere gior-
nalisti ma il “valore”, della professione.
La classifica, infatti, «è stilata conside-
rando parametri come l’ambiente di la-
voro, il livello di stress, la richiesta e la
possibilità di essere assunti, oltre al gua-
dagno medio». Tutti dati che dovrebbe-
ro far riflettere gli esperti del settore (e
non solo). Perché la domanda di fondo
non è come far sentire quella del gior-
nalista una bella professione ma come
ridarle quella forza e quella speranza
senza le quali rischia di morire. Perché
non c’è delusione più grande che vede-
re mortificato uno dei mestieri più bel-
li del mondo.
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QUALCHE DOMANDA SULL’ESITO DI UNO STUDIO SUL GIORNALISMO

IL LAVORO PEGGIORE? È BELLISSIMO
di Gigio Rancilio

eri “Manifesto” (p. 6) e “Repub-
blica” (p. 18): «Erdogan ammo-

nisce il Papa» che avrebbe com-
messo un «errore»! Altrove – su
“Vatican Insider” (7/4) che ripren-
de dal giornale francese “La Croix”
(29/3) – hai letto che compito del-
la Congregazione della Fede è an-
che «strutturare teologicamente» i
pontificati, che Giovanni XXIII ne
avrebbe avuto bisogno e Benedet-
to XVI no. Ancora ieri su “Vatican
Insider” (illustre intervista al bi-

mestrale francese “L’Homme Nou-
veau”): «il Magistero deve restare
fermo come una roccia. Se si crea
un dubbio, se il Magistero si situa
in rapporto al momento in cui vi-
viamo, la Chiesa non ha più il di-
ritto di insegnare… Il Vangelo re-
sta lo stesso. Non si muove»! Pie-
no accordo: nessuno vuole «muo-
vere» il Vangelo, e Magistero e Van-
gelo non sono sempre la stessa co-
sa. Così papa Francesco a “Civiltà
Cattolica”: «La visione della dot-
trina della Chiesa come un mono-
lite da difendere senza sfumature
è errata». E tu in tema ricordi la vi-
cenda di Galileo, ma anche per e-
sempio che Papi e S. Offizio fino al
1866 ancora definivano «la schia-

vitù non contraria alla legge divi-
na». A restare la stessa è la fede ri-
velata e definita. Chi dunque come
ieri (“Foglio”, tutta p. 5: «Il divorzio
secondo Cristo» e «Nessun adatta-
mento allo spirito del tempo») con
riferimento al Sinodo prossimo fa
appello al Vangelo di Matteo e a
Newman per dire che ogni possi-
bile «misericordia» verso divorzia-
ti e risposati è «balla» e tradimen-
to della fede è come Erdogan: vuo-
le «ammonire» il Papa segnalan-
dogli l’«errore» da evitare ad ogni
costo. Ma qualcosa non fila. Infat-
ti subito dopo, stesso “Foglio” (p.
III) trovi una donna nuda e am-
miccante offerta al lettore, rassi-
curato ovviamente sulla «struttu-
razione» teologica del pontificato
attuale. Nessuna paura del futuro
della fede. Dialogo e fiducia, sen-
za ammonizioni fuori posto…
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Cose turche e no: serve giudizio
tra «errori» e «ammonizioni»

Lupus
in pagina
di Gianni Gennari

Gentile direttore, il
Consiglio di Stato ha, dunque,
deciso che in Lombardia «è una
discriminazione far pagare
l’eterologa interamente alle coppie»,
in quanto in alcune altre Regioni è
invece garantita gratuitamente o
con il solo pagamento del ticket.
Bene, si tolga la discriminazione,
facendola pagare ovunque per
intero perché l’eterologa non è una
malattia e la coppia che vuole avere
un figlio, non suo, a tutti i costi,
almeno paghi. Altrimenti adotti,
facendo oltretutto del bene a chi è
stato abbandonato. 

Roberto Nuara, Monza

In elicottero al Congresso
Azione dimostrativa di un postino 
È un postino 61enne di Ruskin, in Florida, il pilota del
piccolo elicottero che è riuscito ad atterrare ieri vicino alla
sede del Congresso Usa. Secondo il “Tampa Bay Times”,
l’uomo, Doug Hughes, aveva annunciato sul web la sua
azione dimostrativa, per consegnare simbolicamente ai
membri del Congresso una lettera con le ragioni della sua
protesta. L’atterraggio ha fatto scattare l’allarme in una zona
di Washington che avrebbe dovuto essere blindata. Della
violazione della sicurezza di Capitol Hill è stato informato
anche Obama. L’uomo, appena atterrato, è stato raggiunto
dagli agenti che lo hanno ammanettato e portato via.

STATI UNITI


