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Chi si avvicina a Dio non si abbatte, va avanti: ricomincia, riprova, ricostruisce.
Papa Francesco
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Monica

La morte terrena
le parole per dirla
e il fatto cristiano
per eccellenza
Gentile direttore,
quando una persona muore non scompare ma torna al Padre Eterno. La "natura" del quotidiano che lei dirige implica
che le "cose" vengano chiamate con il loro nome. Mi riferisco al titolo dell’articolo apparso il 10 agosto su "Avvenire" che
annuncia la "scomparsa"della fondatrice del primo Centro di aiuto alla vita nella clinica Mangiagalli di Milano. «Scomparsa»? No, morta. E perché scrivete
"scomparsa"? La signora Paola Bonzi non
è scomparsa! Sappiamo dove si trova. Usiamo parole che comunicano con chiarezza il fatto che si vuole comunicare, pena una fatica di comprensione della realtà
e una gran confusione. Chi muore non
scompare! Coraggio, il tempo urge testimonianza e non assunzione della falsa
mentalità dominante. A quale scopo? Chi
non volete urtare? Cordialmente.
Bianca Colzani
Anch’io, gentile e cara signora Colzani,
personalmente preferisco dire e scrivere che una persona è "morta" piuttosto
che "scomparsa" e, anzi, da figlio di Assisi, mi affiora sempre alle labbra la francescana «sora nostra morte corporale».
E se si tratta di una persona credente, trovo giusto dire – con fede e speranza – che
è «tornata alla Casa del Padre». Espressione lunga, quest’ultima, che in un titolo di giornale non trova facilmente spazio, ma nella consapevolezza cristiana è
"dentro" qualunque altra espressione più
sintetica a cui abitualmente si fa ricorso
per annunciare la fine della vita terrena.
Resta il fatto che, nella nostra lingua italiana, "morte" e "scomparsa" sono saldamente sinonimi e non per «falsa mentalità dominante» ma per antichissima
frequenza d’uso, puntualmente segnalata dai vocabolari. Nella stessa edizione di
"Avvenire" lei ha inoltre trovato due titoli
dedicati all’improvviso decesso (altro sinonimo) della straordinaria, grande e u-

mile paladina della vita Paola Bonzi: in
uno si utilizza l’espressione "scomparsa" nell’altro "morte". Faccio perciò un
po’ fatica a capire il suo dubbio su una
nostra presunta paura che genererebbe
una mancata "testimonianza lessicale".
Un’ultima annotazione: il fatto cristiano
per eccellenza è la Risurrezione di Cristo. E quella luce, per noi, fa chiaro su ogni umano termine, sull’umano dolore e
sull’umana attesa. Qui è la nostra forza,
e il nostro coraggio: «Dov’è, o morte, la
tua vittoria?» (cfr. 1 Cor 15, 54-57). Ricambio il suo cordiale saluto. (mt)

LA STRAGE DI VINCA
E UN’ALTRA LUNGA STRAGE
Caro direttore,
cito dalla lettera di Luca Soldi ad "Avvenire" (25 agosto) a proposito della strage nazifascista di Vinca: «Una delle cose più aberranti che si raccontano è
quella di un feto strappato dal ventre
della madre uccisa». Poi, circa trent’anni dopo la caduta del nazismo e del fascismo, sopravvenne un legge detta democratica per fare legalmente e a spesa
pubblica la stessa cosa come "cura" in
ospedale, e con la legge 194 si è ormai
arrivati a più di 6 milioni di "estrazioni"
(chiamate interruzioni), ma su questo
c’è buio compatto. Si è persa la lungimiranza di De Gasperi e Adenauer, e abbiamo politici sedicenti cristiani...
Silvio Ghielmi
Milano
IMPARIAMO FORZA E TENACIA
DA CHI SOFFRE E SIAMO COERENTI
Caro direttore,
a pochi giorni dalla morte della giornalista e conduttrice tv Nadia Toffa pensavo a quanta gente non famosa sta affrontando la malattia con eguale dignità
e coraggio. Si tratta di persone colme di
speranza, che hanno passione di vivere,
pur se fragili... Ci sono ancora, tra noi,
donne, uomini, straordinari, convincenti, perché in silenzio sanno dar voce
all’anelito profondo che abita il loro cuore e la loro vera e piena umanità. Di questa forza e di questa bontà abbiamo bisogno, e non per nulla il cardinale Bassetti, prima su "Avvenire" e poi nell’augurare al Meeting di Rimini buon lavoro, ha sottolineato la necessità di ritrovare «l’orizzonte impellente», per tutti,

specialmente in questo complicato periodo politico. Allora fermiamoci a riflettere sui messaggi lasciati da Nadia,
diamo voce ai tanti che stanno tenacemente lottando per la vita, e cerchiamo
di imparare e di essere conseguenti nel
rapporto con Dio e con le persone.
Tina Giordano
Cerignola (Fg)

Crescere un figlio
con fede di madre
e tenacia cristiana

COMPLIMENTI A LUCIA CAPUZZI
E ALLA "SQUADRA" DI AVVENIRE
Caro direttore,
in famiglia siamo fedelissimi utenti di
"Prima pagina", la storica rubrica quotidiana dedicata alla stampa, che nella settimana dal 12 al 18 agosto è stata condotta
dalla sua collega Lucia Capuzzi. Ne sono
passati tanti: bravi, scafati per ricca esperienza professionale, ma Lucia Capuzzi al
suo esordio è stata loro pari, per equilibrio,
per cortesia di approccio, per pertinenza
di risposta, sempre restando in tema. Si
sente preparazione remota. Buona scuola, dunque. Complimenti alla ottima componente femminile della sua redazione e
all’intera squadra.
Giovanni Padovani
Verona

Madre di S. Agostino,
nacque a Tagaste
nel 331 e rimase
vedova a 39 anni

S

Scripta manent

Governo, puntare alto (e sociale) anche sui nomi

C

aro direttore,
nei giorni scorsi hai ospitato il contributo del
senatore dei 5stelle Di Piazza, che rappresentava la necessità del passaggio (cito) «dal Governo del Cambiamento al Governo del Bene Comune». Credo di poter interpretare, dopo più di
quarant’anni di impegno, le necessità e i desideri di quello che insieme a questo giornale abbiamo chiamato «l’esercito del Bene». Un esercito di persone attente, competenti, determinate, forti, che hanno la capacità di far marciare questo Paese e di salvarlo ogni volta dal baratro, perché non sono buonisti ma sono davvero bravi a fare il loro lavoro.
Questo "esercito", e tutti coloro che questo esercito tutelano e garantiscono, si aspettano dal
governo che verrà essenzialmente 3 cose: che
sappia guidare la trasformazione del welfare (siamo una nazione di vecchi), che sappia con-

frontarsi con l’Europa da pari, che sappia avere
una visione e anche una passione per il futuro.
Molti opinionisti si sono esercitati su questo libro dei desideri, chiedendosi: chi verrà adesso?
Non ci sono soltanto i soliti noti: l’Italia è ricca
di persone con biografie impeccabili e storie di
impegno e dedizione, persone che spesso non
vengono prese in considerazione perché non
appartengono a schieramenti, e che, invece, sono amate e considerate autorevoli dalla maggior parte della popolazione. Se si vuole realizzare un programma vero, e non un contratto,
bisogna tenerne conto. Non capiterà di nuovo
tanto facilmente l’occasione di scegliere puntando in alto. Vorrei, vorremmo, essere fieri di chi
ci governerà: il mondo della solidarietà ha espresso eccellenze e virtù, se non si sceglie in
quest’ambito, dove altro?
Paola Severini Melograni

olo una madre può capire
quanto l’amore per un figlio possa scendere nelle
profondità dell’anima e ardere
come un fuoco nelle viscere.
Nulla può spezzare questo legame, che può anche diventare
una via per il Cielo se vissuto alla luce della fede. Così fu per
santa Monica, una donna di fede, conoscitrice delle Scritture,
che proprio grazie alla forza del
Vangelo riuscì ad accompagnare il proprio figlio, sant’Agostino,
anche nei momenti più bui del
percorso di vita di quello che sarebbe diventato – anche grazie
alla forza della sua fede di madre – vescovo di Ippona, oltre
che una delle più affascinanti figure nella storia della Chiesa,
autore di opere immortali come
Le Confessioni. Monica era nata a Tagaste nel 331 ed era rimasta vedova a 39 anni, quando il figlio ne aveva 16. Il rapporto intimo e prezioso tra la
madre e Agostino è testimoniato dai racconti contenuti proprio nelle Confessioni, con i resoconti dei colloqui tra i due nella casa di Ostia nel 387, dove poi,
solo pochi mesi più tardi, la
donna morì.
Altri santi. San Cesario di Arles,
vescovo (470-543); beata Francesca Pinzokere, martire (1627).
Letture. 1Ts 2,1-8; Sal 138; Mt
23,23-26. Ambrosiano. 2Mac
4,7-12a.13-17a; Sal 93 (94); Lc
3,15-18.
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