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ovrà passare ancora un po’ di tempo prima
che, in Italia, la conferenza stampa di pre-

sentazione del nuovo vescovo di una diocesi di
provincia ottenga, sulle reti sociali, 25mila visua-
lizzazioni. È accaduto il 2 giugno negli Stati Uni-
ti, ma va precisato che il vescovo in questione,
trasferito da Los Angeles (dove era uno degli au-
siliari), è un’autentica star dell’infosfera ecclesia-
le. Si chiama Robert E. Barron, ha 62 anni, è ori-
ginario di Chicago e ha creato, nel 2000, il sito
“Word on Fire”. Di conseguenza, nella versione
del suo curriculum pubblicata dalla nuova diocesi
di Winona-Rochester, nel Minnesota (
bit.ly/3Q54eVm ), si legge anche: «È riuscito a por-
tare la verità del Vangelo a milioni di persone at-
traverso Internet e, in particolare, attraverso i so-
cial media. Conta oltre 3,1 milioni di follower su

Facebook, 517mila iscritti su YouTube, 349mila
follower su Instagram e 198mila su Twitter». Nel
settembre 2017 riferivo, in questa rubrica, della
sua consacrazione digitale: una lezione presso
la sede centrale di Facebook. L’attività in Rete è
così significativa per l’identità pubblica di mon-
signor Barron che ha sentito il dovere di farvi ri-
ferimento sia nel testo postato sul sito al mo-
mento della nomina sia nel corso della confe-
renza stampa a Rochester. Sul sito (
bit.ly/3mlCTjZ ) ha scritto ai follower che “Word
on Fire” continuerà di sicuro, grazie a un col-
laudato staff, e ha ringraziato tutti quanti se-
guono e sostengono le sue molteplici iniziative
di evangelizzazione online. In conferenza stam-
pa ( bit.ly/3tHE1Tp ) ha detto ai nuovi fedeli che,
pur essendo “Word on Fire” il suo orgoglio, nel
corso degli anni non ha occupato più del 10 per
cento del suo tempo, e che non ha il minimo
dubbio sul fatto che la sua responsabilità prin-
cipale non sia il sito ma la missione che la Chie-
sa, di volta in volta, gli ha affidato.
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Il nuovo vescovo viene dal web
Vecchi follower e nuovi fedeli

WikiChiesa
GUIDO MOCELLIN MATTEO LIUT

Il  santo del giorno

io si trova lungo le strade dei
nostri villaggi, sui marciapiedi

delle nostre città, ai crocicchi delle
strade di campagna: è lì dove l’u-
manità passa e vive i propri viaggi
che bisogna andare per incontrarlo
e per portarlo. Così fece il beato Ni-
cola da Gesturi, religioso cappucci-
no, per molti anni questuante a Ca-
gliari. Nato a Gesturi il 5 agosto 1882,
rimase orfano giovanissimo, viven-
do poi in maniera molto semplice e
lavorando da contadino. Sempre più
attratto da una vita interamente do-
nata al Signore bussò alla porta dei
cappuccini a 29 anni: la sua fu quin-
di una vocazione adulta. Vestito il

saio da cappuccino, per 34 anni svol-
se l’incarico della questua: percor-
reva le vie di Cagliari e dei dintorni
affrontando anche le intemperie e
chiedendo un aiuto nel nome di san
Francesco, raccogliendo spesso an-
che ingiurie e insulti. Senza alcun ri-
salto, lontano dai riflettori, però, di-
venne presto una guida spirituale
per molte persone. Con il suo e-
sempio di virtù e di bontà incorag-
giò, infatti, molti a farsi carico della
cura dei poveri. Morì nel 1958 a 76
anni. Papa Wojtyla l’ha beatificato il
3 ottobre 1999.
Altri santi. San Gildardo di Rouen,
vescovo (V-VI sec.); san Fortunato di
Fano, vescovo (VI sec.).
Letture. Romano. 1Re 18,20-39; Sal
15; Mt 5,17-19.
Ambrosiano. Es 19,7-15; Sal 117
(118); Lc 8,42b-48.
Bizantino. Rom 1,18-27; Mt 5,20-26.
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Nicola da Gesturi

Mendicante di Dio
sulle strade della storia

Senza rete

abato scorso un grande show
musicale, uno dei primi così
imponenti dai tempi della pandemia,

ha celebrato a Londra il “Giubileo di platino”, la
celebrazione dei settant’anni di regno di Elisabetta
II. Buckingham Palace è stato trasformato in un
gigantesco schermo che un’evolutissima tecnica di
videomapping ha fatto diventare un segnalibro
capace di distinguere vari “segmenti” di spettacolo.
Tutto ciò di fronte a 22.000 persone fortunate (la
stragrande maggioranza dei biglietti sono stati
sorteggiati, al netto di 7.500 inviti distribuiti a
categorie di lavoratori provate dalla pandemia,
come medici, infermieri e forze dell’ordine). Così
fra i discorsi di William e Carlo, i momenti dedicati
alla moda o alla tutela dell’ambiente, un segmento
dello show è stato dedicato allo sport.
La decisione è stata di far aprire questo
emozionante momento, in un tripudio di
ombrellini a forma di pallone, a Rod Stewart,
grande appassionato di calcio e con giovanili
velleità agonistiche, franate di fronte a un provino
al Brentford che, per la fortuna della storia della
musica, non lo selezionò. Rod ha intonato una
meravigliosa esecuzione di “Sweet Caroline”,
composta nel 1969 da Neil Diamond, che compose
questo capolavoro ispirandosi a una foto di
Caroline Kennedy, la figlia di JFK, intercettata sulla
copertina della rivista “Life”. Gli serviva un bel
nome di tre sillabe, quella rivista gli capitò in mano
nel momento giusto e nella testa di Diamond si
accese una scintilla: a volte i capolavori nascono in
virtù di una certa dose di casualità. Ma perché la
scelta di “Sweet Caroline”? Perché questa canzone è
diventata un vero e proprio inno nel mondo dello
sport. Gli appassionati di baseball, per esempio,
sanno che a Fenway Park, lo stadio dei Red Sox a
Boston, a metà dell’ottavo inning parte, come un
rito irrinunciabile, questa canzone dagli
altoparlanti e il pubblico dagli spalti risponde con
un’impressionante unica voce. Chi c’è stato dice
che sia un’esperienza indimenticabile.
In Irlanda “Sweet Caroline” è l’inno non ufficiale
dei tifosi della nazionale di calcio, ma la cantano a
squarciagola anche i fan dell’Aston Villa, i tifosi
della nazionale inglese di cricket e dal 2011 viene
intonata anche durante le partite di volley dell’Iowa
City West High School, in ricordo di Caroline
Found, giocatrice di volley e capitana dell’Iowa che,
con lei in campo, vinse il campionato del 2010.
Dopo la festa per la vittoria Caroline andò in
motorino a trovare la madre ricoverata in ospedale
e durante il tragitto morì in un tragico incidente. La
sua squadra, dopo quel dramma, fu capace di
vincere il campionato nazionale 2011, una storia
incredibile raccontata nel film: “Una stagione da
ricordare”. Le note di “Sweet Caroline” si legarono
ulteriormente al mondo dello sport quando Neil
Diamond decise di donare le royalties, destinate a
lui quale autore, alle famiglie delle tre vittime e
delle centinaia di feriti dell’attentato alla Maratona
di Boston del 2013. 
Anche sabato a Londra “Sweet Caroline” ha fatto
per bene il suo lavoro: tutti i 22.000 presenti, palco
reale incluso, si sono sgolati lì davanti a
Buckingham Palace, surfando su una specie di
tsunami vocale che ha reso indimenticabile un
momento già di suo significativamente importante:
un tributo alla dignità, al valore e alla potenza di
due linguaggi universali, lo sport e la musica, nel
cuore di una celebrazione storica così intensa e
così partecipata.
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MAURO BERRUTO

La gran festa della Regina
e «Carolina la dolce»

Avvenire, Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano. Email: lettere@avvenire.it

A voi la parola

Caro direttore,
sono molto amareggiato e anche un
po’ angosciato da certe affermazioni di
politici di alto livello, e per di più don-
ne. Già donne. Lo scrivo ricordando be-
ne che “Avvenire” a suo tempo sottoli-
neò che nessuna donna, a Mosca e al-
trove, era stata seduta ai tavoli intorno
ai quali si era decisa la nuova e terribi-
le fase della guerra russo-ucraina. Ma
non mi sarei mai aspettato da Ursula
von der Leyen, affermazioni del tipo:
«L’Ucraina deve vincere e faremo di tut-
to per questo». Assurdo. Da questa
guerra nessuno uscirà pienamente vit-
torioso, comunque vada: la Russia per-
derà gli ucraini, l’Europa perderà la
Russia, la Russia sposterà il suo bari-

centro a Est, l’Ucraina sarà a pezzi e
tutta da ricostruire e ci sarà un odio che
durerà per generazioni e probabil-
mente ne uscirà anche spaccata la Ue...
Inoltre il richiamo alla vittoria è impli-
citamente il richiamo alla guerra a ol-
tranza, con danni sempre maggiori in
termini di vite e strutture e con il ri-
schio dell’estensione del conflitto. Tro-
verei più adeguate affermazioni del ti-
po: «La pace e la diplomazia devono
vincere». Oppure: «È ora di cessare il
fuoco e trovare vie di pacificazione».
Niente di tutto ciò, mentre nei cieli so-
pra Belluno continuano a passare ae-
rei militari con il loro rombo d’ango-
scia. Ma mi angoscia altrettanto, pen-
sare a quante donne di potere sono
molto più inclini alla guerra che alla ri-
cerca di una linea negoziale e di me-
diazione: dalla ministra degli Esteri te-
desca a quella inglese, dalla vicepre-
mier e dalla viceministra degli esteri
dell’Ucraina alla responsabile dell’in-
telligence Usa, dalla presidente del-
l’Europarlamento alla presidente del-
la Commissione europea, dalla mini-
stra degli Esteri svedese alla premier

finlandese... Una delusione e una for-
te amarezza.

Francesco Masut

Anch’io, caro amico, a tratti stento a
credere a quel che sento a Est e a Ove-
st, pur capendo quanto influisca sul di-
scorso pubblico il pesantissimo clima
bellico e bellicista e le atrocità a cui as-
sistiamo o che intuiamo. Colpisce mol-
to, è vero, l’atteggiamento di alcune
donne potenti, ma non credo che le
donne siano il motore di questa trage-
dia. E spero, anzi, che siano loro a da-
re, e presto, a Kiev come a Mosca e in
tutta Europa, una spinta possente per
farla finire: le donne sono natural-
mente nemiche della guerra che divo-
ra i figli e distrugge la vita in nome di
princìpi che il sangue versato orrenda-
mente riduce a pretesti e rende irrico-
noscibili. Il dolore delle donne può aiu-
tarci a vedere la guerra per quello che
essa intollerabilmente è. A me parlare
con alcune madri e nonne ucraine è
servito e serve moltissimo. Tanto quan-
to ascoltare ciò che filtra dell’angoscia
delle madri dei soldati russi mandati a

uccidere e a morire in Ucraina. È im-
portante che le donne di potere si sin-
tonizzino con le loro sorelle... (mt)

UN VECCHIO PIEMONTESE CURIOSO
CHE FORSE LEGGERÀ AVVENIRE...
Gentile direttore,
ho avuto il privilegio di ascoltare un
suo “accalorato” intervento in una tra-
smissione televisiva di La7, la mattina
del 7 giugno 2022. È ormai davvero ra-
ro sentir dire la verità in un modo così
chiaro e onesto. Ormai quasi nessun
giornalista osa dare un messaggio, che
apra gli occhi del pubblico anche sul-
la guerra di nuovo in corso in Europa.
Confesso di non aver mai comprato
“Avvenire”, ma la sua direzione e i suoi
scritti mi faranno cambiare idea... Gra-
zie mille e buon lavoro da parte di un
vecchio piemontese curioso.

Gian Emilio Andreoli

Grazie davvero per questo suo “gra-
zie”, gentile lettore... potenziale. Ciò
che faccio non lo faccio mai da solo. E
questa è la parte più bella del mio bel-
lissimo mestiere. (mt)

Ciò che le donne
(anche di potere)
possono fare
contro la guerra

Scripta manent

entile direttore,
le scrivo prendendo spunto dalla pub-
blicazione della straordinaria lettera

che il presidente della Cei, cardinale Matteo
Zuppi, ha indirizzato alle persone che opera-
no nelle Istituzioni e che “Avvenire” ha pubbli-
cato il 2 giugno scorso, in occasione della Fe-
sta della Repubblica. Desidero riprendere i va-
lori e gli insegnamenti di quel testo: l’appello
alla dignità di una nazione democratica ed e-
voluta come l’Italia, dove le persone non pos-
sono continuare a morire sul lavoro o ad am-
malarsi o a restare invalide per condizioni di la-
voro non adeguate.
Secondo i dati pubblicati da Inail, in Italia ogni
anno continuano a morire per infortuni sul la-
voro oltre mille persone (circa tre al giorno), u-
no zoccolo apparentemente impossibile da scal-
fire. «Nel periodo compreso tra gennaio e di-
cembre 2021 si sono rilevate complessivamen-
te 555.236 denunce di infortunio, lo 0,16% in più
rispetto al 2020. Le denunce di infortunio con
esito mortale sono state 1.221, a fronte delle
1.270 rilevate nel 2020 (-3,86%)». Nel periodo
compreso tra gennaio e marzo 2022 si sono ri-
levate complessivamente 194.106 denunce di
infortunio, il 50,85% in più rispetto al periodo
gennaio-marzo 2021 (anche questi dati Inail).
Non bisogna dimenticare che infortuni e ma-
lattie sul lavoro, oltre a togliere la vita, a volte la
frenano irrimediabilmente; sono circa tre mi-
lioni i diversamente abili in Italia e 531mila so-
no titolari di rendita Inail.
Come si possono ridurre gli infortuni e le ma-
lattie professionali? La parola determinante è
prevenzione, al cui interno devono calibrarsi or-
ganizzazione, formazione, sostegno consulen-
ziale, tecnico ed economico al mondo del lavo-
ro e capacità di imparare da quelle situazioni

che avrebbero potuto portare a un infortunio,
che solo per caso non si è verificato (i cosiddet-
ti, “quasi infortuni”). C’è una proposta di legge
(C. 1266) che, nonostante gli apprezzamenti e-
spressi nella Commissione parlamentare com-
petente, giace anch’essa in un mare di parole.
Il cardinal Zuppi ha ricordato che la Costituzio-
ne italiana deve essere un punto di riferimento
per tutti, laici e cattolici, e va attuata pienamente,
a partire dall’art. 1 che definisce la Repubblica
«fondata sul lavoro» (e a seguire, dagli articoli 38
e 41). Non si può neppure dimenticare che la
Dottrina sociale della Chiesa cattolica, già at-
traverso le encicliche Rerum Novarum (1891) e
Laborem Exercens (1981) e sino ai testi più re-
centi, ha affrontato e approfondito il tema del-
le disuguaglianze e della sicurezza sul lavoro e
il sostanziale “fallimento del mercato” per quan-
to riguarda la prevenzione e sicurezza sul lavo-
ro, che pertanto è, e deve restare, un tema “pub-
blico”. Mi associo, perciò, alle indicazioni del
presidente della Cei e, anche a nome e Federa-
zione che servo, concludo con un’esortazione ai
nostri concittadini e specialmente ai credenti.
La dignità e la sicurezza dei lavoratori, per qua-
lunque persona abbia responsabilità (impren-
ditore, dirigente, sindacalista, legislatore e go-
vernante...), è infatti un dovere morale e costi-
tuzionale, ma per un cattolico è molto di più. E
tale proposito non è certamente inutile ricordare
che nel Catechismo, fin dai tempi di san Pio X,
è un peccato assai grave «defraudare della mer-
cede gli operai», figuriamoci come può essere in-
terpretato il non salvaguardare la loro vita o il to-
gliergliela tragicamente.

Tiziana Cignarelli
segretaria generale della Flepar

(Federazione dei professionisti pubblici)
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Grazie a Zuppi: il lavoro e la sua tutela
devono restare un gran tema pubblico

la cattolica chiesa non è solo
un faldone con dei certificati
relativi agli abusi ribaditi.
pur spolpata da lobby di avvocati,
essa invece si sa è soprattutto
la reggia per i poveri del mondo
spennati dai divoratori biechi,
che hanno passaporti per sottrarsi
ma mai che i loro sonni siano quieti.

Guido Oldani (inedito)

La poesia

GLI ABUSI

la vignetta


