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Ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare.
Papa Francesco2 LETTERE E IDEE Sabato 18 dicembre 2021

ncora una e poi basta, promesso. Ancora una puntata, l’ul-
tima, sugli esiti tragici di chi sceglie di non vaccinarsi e

finisce male, malissimo. Ancora una nella speranza che a qual-
che cosa possa servire. Ma servirà? Un tragico riassunto dal-
le tinte fosche è su “Libero” (17/12), titolo: «Famiglia conta-
giata in Veneto. Mamma e figlio No Vax morti nel giro di 48 o-
re». Esordisce Alessandro Gonzato: «Basta! Quanti altri ne de-
vono morire, quante famiglie ancora dovranno piangere i pro-
pri cari prima che gli impenitenti anti-scienza capiscano che
è l’ideologia no-vax a essere tremendamente pericolosa, e
non l’iniezione?». La donna ottantenne di Cavarzere era sta-
ta contattata più volte dall’Asl: «Il medico le aveva spiegato che
per età e stato di salute contrarre il Covid avrebbe potuto es-
serle fatale. Il virus l’ha stroncata». Stessa sorte due giorni do-

po al figlio. Morto anche un operaio di 63 anni a Mestre: «Non
ha voluto vaccinarsi – dice distrutto dalla rabbia e dal dolore
il figlio – ha creduto alle fake news che circolano su internet».
Infine la signora incinta di Bolzano, salva per un pelo, che a-
desso scrive: «Mamme, vaccinatevi, non siate egoiste». Storie
su storie si affastellano, raramente a lieto fine, come la mor-
te di Letizia Perna, ricoverata a Livorno, sul “Corriere” (16/12)
e altri quotidiani, titolo: «Rifiuta la rianimazione e muore. “Ha
negato il Covid fino alla fine”». Scrive Giulio Gori: «Irremovi-
bile e contraria, fino a spegnersi pur di non rassegnarsi a ce-
dere sulle proprie convinzioni (...). Ha scelto di non fidarsi
della scienza e dei suoi dottori. Fino all’ultimo». Commenta
un medico: «Non ci ha lasciato nessuna possibilità di prova-
re a salvarla».
Per concludere rallegrandoci l’animo afflitto, questa perla pro-
prio alla fine dell’intervista di Candida Morvillo all’attore e re-
gista Rocco Papaleo (“Corriere”, 15/12): «La bellezza è una sug-
gestione che subisco, ma la cosa principale è che una donna
devo aver voglia di ascoltarla». Bravo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ultime cronache dal fronte no-vax
(morire per una strana ideologia)

Su questa pietra

ochi giorni fa, in una Camera
deserta, è iniziata la discussione

sulla legge sul fine vita, che intende
assicurare a ciascuno il diritto “a morire
dignitosamente”. Sarebbero tante le cose da dire
in proposito, e tante ne sono già state scritte su
queste pagine di Avvenire. Qui diciamo
solamente che, forse, bisognerebbe prima fare
in modo che venisse rispettato il sacrosanto
diritto di ogni persona “a vivere
dignitosamente”. Ma questo probabilmente è
molto più difficile da fare. Perché è meglio
andare sul sicuro: assicurare il primo di questi
due diritti è a costo zero, mentre il secondo no.
Anzi, costerebbe tantissimo. Solo per restare nel
campo del fine vita, parliamo di un paio di
miliardi di euro da destinare, ogni anno, per
sanità, assistenza, ricerca... Ma, appunto, non si
tratta solo del fine vita. Si parla, qui, dei diritti
umani fondamentali, e il conto aumenta. Si
parla, più precisamente, come ha ricordato Papa
Francesco durante la visita al Campo di
Mytilene, sull’isola di Lesbo, del fatto che «il
rispetto delle persone e dei diritti umani,
specialmente nel continente che non manca di
promuoverli nel mondo, dovrebbe essere
sempre salvaguardato, e la dignità di ciascuno
dovrebbe essere anteposta a tutto».
Sappiamo che non è così. Anzi, tutti siamo
consapevoli che, se questo è l’obiettivo, ne
siamo distanti anni luce. Perché «soprusi,
violenze, negligenze, omissioni non fanno altro
che aumentare la cultura dello scarto. E chi non
ha tutele verrà sempre messo ai margini». Quel
che serve, allora, ha detto Bergoglio
riprendendo, la scorsa settimana, il tema dei
diritti umani parlando ai giuristi cattolici, è
un’inversione di rotta per favorire «la presa di
coscienza e il senso di responsabilità. Perché
anche gli ultimi, gli indifesi, i soggetti deboli
hanno diritti che vanno rispettati e non
calpestati». La verità è che viviamo «all’interno
di un sistema economico e sociale che finge di
includere le diversità ma che di fatto esclude
sistematicamente chi non ha voce. I diritti dei
lavoratori, dei migranti, dei malati, dei bambini
non nati, delle persone in fin di vita e dei più
poveri sono sempre più spesso trascurati e
negati in questa cultura dello scarto. Chi non ha
capacità di spendere e di consumare sembra
non valere nulla. Ma negare i diritti
fondamentali, negare il diritto a una vita
dignitosa, a cure fisiche, psicologiche e
spirituali, a un salario giusto significa negare la
dignità umana. Lo stiamo vedendo: quanti
braccianti sono “usati” per la raccolta dei frutti o
delle verdure, e poi pagati miserabilmente e
cacciati via, senza alcuna protezione sociale».
Non serve allargare le braccia e scuotere la testa
e dire: “È proprio vero!”. Bisognerebbe che
ciascuno si impegnasse  per cambiare questa
realtà, che non è ineluttabile, non deve esserlo.
Perché «riconoscere in linea di principio e
garantire in concreto i diritti, tutelando i più
deboli, è ciò che ci rende essere umani.
Altrimenti ci lasciamo dominare dalla legge del
più forte e diamo campo libero alla
sopraffazione». E perché, ha insistito Francesco,
«il riconoscimento dei diritti delle persone più
deboli non deriva da una concessione
governativa». Il Papa ha concluso citando una
frase  che il cardinale Dionigi Tettamanzi
ripeteva spesso, che «i diritti dei deboli non sono
diritti deboli».  Rendere forti i diritti dei deboli
dipende, semplicemente, da ciascuno di noi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P
SALVATORE MAZZA

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

A voi la parola

Caro direttore
il Covid-19, la sua diffusione mondo, la
sua pericolosità hanno messo in moto
tutte le migliori risorse umane ed eco-
nomiche dell’Occidente e lasciato al
margine i Paesi più poveri. Governi, co-
munità scientifica e case farmaceutiche
si sono affannati a mettere in atto tutto
quello che si poteva affinché si trovasse
una cura o meglio una almeno parziale
prevenzione-attenuazione della malat-
tia. In poco tempo, e in modo stupefa-
cente, sono stati messi a punto più vac-
cini adatti al nuovo coronavirus. Nono-
stante ciò a quasi due anni dall’inizio
siamo ancora a discutere di Green pass
e divieti di viaggi, ma la cosa peggiore è
che noi che viviamo in Stati dall’econo-
mia forte dibattiamo e spacchiamo il ca-
pello in quattro perché ci possiamo per-
mettere la terza dose e parlare anche
della quarta, mentre il mondo povero in
via di sviluppo e con un’economia de-
bole deve aspettare ancora campagne
vaccinali degne di questo nome. Pro-
pongo perciò uno speciale regalo di Na-
tale: chiediamo alle persone che stanno
al governo delle nazioni più forti, alle
case farmaceutiche e a tutti i cittadini
europei di fare obiezione di coscienza
sulla terza dose donando tutte le terze
dosi destinate a noi che siamo “già pro-
tetti” – o, comunque, “meglio protetti”
di altri popoli – a chi nel mondo non ha
fatto ancora il primo vaccino.

Massimo Torricini

Apprezzo moltissimo lo spirito della
sua proposta, caro amico. Ma una ve-
ra campagna globale anti-Covid, che
non tenga ancora ai margini e addirit-
tura escluda i più poveri, sarà possibi-
le solo se in sede di Organizzazione
mondiale del commercio si deciderà
finalmente la sospensione dei brevet-
ti sui vaccini e sulle altre cure specifi-
che per il nuovo coronavirus. E che si
debba decidere nel consesso interna-
zionale dei commerci e non in quello
della sanità la dice lunga sulla globa-
lizzazione assurda che abbiamo sino-
ra costruito... (mt).

I SOFFERENTI OGGI PIU’ CHE MAI
SONO IL VERO VOLTO DI GESÙ
Caro direttore,
in questi giorni, sentendo i bollettini di
questa pandemia, ma anche ascoltando
le notizie che parlano di sofferenza in
ogni parte del mondo, mi sono resa con-
to che mi sto assuefacendo ed è come se
anche io stessi erigendo un muro, co-
razzandomi di fronte a tanto dolore. Og-
gi (12 dicembre, ndr) è la domenica del-
la gioia, del rallegrarci perché un Dio
viene incontro a ogni dolore umano che
non è un numero, ma è nascita, storia,
relazioni, affetti, amicizie, gioia, diffi-
coltà, è vita donata. È un Dio che mi di-
ce: «Risvegliati!», perché l’assuefazione
porta al distacco, alla chiusura, all’in-

differenza. «Risvegliati e prega per que-
sti fratelli e sorelle», il cui volto è il vol-
to di Gesù, vero amico e compagno nel
nostro cammino terreno. Questa è oggi
per me l’attesa del Natale e questo è l’au-
gurio che rivolgo a lei e ai suoi lettori.

Isabella Dellacecca
Falconara Marittima (An)

E SE SI IMPONESSE UN TICKET
AI NO-VAX CHE SI AMMALANO?
Gentile direttore,
vedo che il problema delle cure ai no-
vax torna e ritorna. Indubbiamente ogni
persona, che ne ha bisogno, ha “diritto”
di essere curata: ogni vita si equivale. Al-
lo stesso tempo ritengo che si imponga
una riflessione. Quando un ospedale è
convertito in ricovero per ammalati di
Covid tutto cambia, perché il Covid fa
“l’asso pigliatutto” e non c’è più posto
per altro. Quando le terapie intensive si
riempiono di ammalati Covid, non c’è
posto per nessun altro ammalato. Se fos-
simo ancora nella condizione dell’anno
scorso, potremmo affermare senza al-
cun dubbio che i diritti degli uni equi-
valgono ai diritti degli altri. Ma in que-
sto anno in cui sono disponibili i vacci-
ni anti-Covid, il diritto a essere curato di
uno che si ammala per aver rifiutato il
vaccino diventa di fatto prevalente ri-
spetto al diritto di un altro ammalato
che, senza sua colpa, si ritrova a non po-
ter essere ricoverato in quelle stesse te-
rapie intensive occupate dagli ammala-
ti Covid. Due diritti che confliggono, con
annesso premio per chi, gridando li-
bertà e il diritto di non vaccinarsi, poi di
fatto ottiene il diritto di infettare e di far
morire quel paziente a cui ha sottratto
il posto. Con questo non voglio soste-
nere che i no-vax non vadano curati. Ma
ritengo che vadano responsabilizzati.
So che “Avvenire” lo fa. Purtroppo, però,
non ho sentito al riguardo uno straccio
di considerazione nelle trasmissioni tv
che mettesse sotto gli occhi di chi grida
all’attentato contro la libertà indivi-
duale, che tutto questo ha delle enormi
conseguenze. Ne cito solo due: sociali
(diffusione dell’infezione e occupazio-
ne di posti letto in terapia intensiva), e-
conomiche (la spesa per un ricovero Co-
vid va dai 25 agli 80mila euro, spalmati
sui contribuenti). Che almeno per chi
ha rifiutato il vaccino si possa conside-
rare un adeguato ticket di partecipazio-
ne alla spesa? Forse così si bilancereb-
bero di nuovo i diritti...

Luigi Di Marco

Credo che la sua ipotesi di imporre al-
meno un significativo ticket equilibra-
tore a carico di chi, per partito preso, ri-
fiuta la vaccinazione anti-Covid possa
essere almeno presa in considerazio-
ne, gentile lettore. L’insistenza con cui
viene ormai posto il tema delle cure e
delle strutture di cura “monopolizza-
te” da chi rifiuta di prevenire gli effetti
più pericolosi del Covid con la vacci-
nazione, testimonia che la caparbietà
non-vax – spesso aggressiva a parole e
talvolta violenta anche nelle sue mani-
festazioni – sta provocando una rea-
zione per lo più raziocinante ma al-
trettanto forte. Era prevedibile, così co-
me è prevedibile che di questo passo la
tensione finirà per aumentare. Sarà be-
ne tenerne conto. (mt)

Press Party
UMBERTO FOLENA MATTEO LIUT

Il  santo del giorno

elle celebrazioni e nei riti liturgici del-
la Chiesa dovrebbero essere sempre

il punto più alto, il culmine, del rapporto
tra la comunità dei credenti e Dio. È lì che
trova senso tutto ciò che i cristiani fanno
e vivono nel mondo, è lì che la testimo-
nianza del Vangelo fonda la propria credi-
bilità. Ce lo ricordano le voci profetiche
sorte in seno al popolo di Israele nel pe-
riodo successivo alla ricostruzione del
tempio a Gerusalemme, avvenuta nel 520
a.C. dopo il ritorno dall’esilio babilonese.
Di fronte alla difficoltà di ritrovare il cuo-
re della propria fede, i profeti indicarono

la direzione da prendere: tra questi ci fu san
Malachia, il cui libro chiude la serie dei
profeti minori dell’Antico Testamento. Ma-
lachia sapeva che il futuro di Israele stava
nella ricostruzione “interiore”, fatta non
solo di edifici di culto rinnovati ma anche
di rapporti sociali fecondi – da qui la dife-
sa di istituzioni come il matrimonio – e di
riti pieni di vita, celebrazioni di una fede e
di una giustizia testimoniate davanti al
mondo intero. 
Altri santi. San Graziano di Tours, vesco-
vo (III sec.); san Wunibald di Heidenheim,
abate (701-761).
Letture. Romano. Ger 23,5-8; Sal 71; Mt
1,18-24.
Ambrosiano. Rt 1,15-2,3; Sal 51 (52); Est
3,8-13;4,17i-17z; Lc 1,19-25.
Bizantino. Gal 3,8-12; Lc 13,19-29.

t.me/santoavvenire
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Dipende da noi rendere
forti i diritti dei deboli

la vignetta

Malachia

Nei riti e nelle celebrazioni
il cuore pulsante della fede

“Alt alle terze dosi
per dare i vaccini
ai popoli poveri”
No, stop ai brevetti

Scripta manent

aro direttore,
giovedì scorso, 16 di-
cembre, è stato il pri-

mo anniversario della scom-
parsa di Flavio Cotti (1939-
2020), Presidente della Sviz-
zera (1991 e 1998), consiglie-
re federale (1987-1999) non-
ché presidente dell’Organiz-
zazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (O-
sce) impegnato per la pace
durante il tempo della guerra
dei Balcani (1996). Lo statista
ticinese, svizzero ed europeo
fu un grande protagonista
della politica per oltre un tren-
tennio nel suo partito, a livel-
lo cantonale, federale ed in-
ternazionale.
Figura dal rilevante profilo cul-
turale e dalle forti radici valo-
riali, formatosi nel Collegio be-
nedettino di Sarnen e al “Pa-
pio” di Ascona, si contraddi-
stinse per le politiche d’avan-
guardia per i tempi e ancora
oggi attualissime. Sin da gio-
vanissimo si impegnò a valo-
rizzare il ruolo della donna nel-
l’elettorato attivo e passivo per
renderla protagonista nelle i-
stituzioni locali e federali. Co-
me consigliere di Stato del
Canton Ticino rispose negli
anni 70 del Novecento alle sfi-
de della tutela dell’ambiente
creando il nuovo Dipartimen-
to dell’Ambiente, mentre co-
me Ministro dell’Interno portò
Philippe Roch, capo del Wwf
svizzero-romando, alla re-
sponsabilità dell’Ufficio Fede-
rale dell’Ambiente. Operò con
fecondità sul fronte dell’assi-
stenza con l’istituzione della
Legge federale sull’assicura-
zione malattie (LAMal), i cui
cardini sono tuttora vigenti
nella Confederazione. Facen-

do tesoro della saggezza del
neutralismo elvetico e supe-
rando le storiche diffidenze del
suo Paese verso i più grandi (e
rissosi) Stati vicini, protagoni-
sti delle guerre mondiali del se-
colo scorso, operò con corag-
gio e tenacia per inserire la
Svizzera all’interno della Cee,
nei convulsi anni 90 contras-
segnati da forti contrapposi-
zioni sull’adesione o meno al-
lo Spazio economico europeo.
Non riuscì nel suo impegno,
ma nelle vesti di Capo del Di-
partimento Federale degli Af-
fari Esteri contribuì a definire
il primo pacchetto di sette ac-
cordi bilaterali settoriali firmati
il 21 giugno 1999 e approvati
dal popolo il 21 maggio 2000,
tutt’ora pienamente vigenti.
Per il compianto statista, che
potremmo definire l’Alcide De
Gasperi ticinese, le specificità
e le tradizioni nazionali veni-
vano risaltate e non umiliate
dal contenitore comune euro-
peo, chiamato a sua volta a do-
tarsi di una struttura istituzio-
nale forte, efficiente e adegua-
ta ai rilevanti cambiamenti
geopolitici, tecnologici, am-
bientali e demografici che ri-
chiedevano risposte conti-
nentali e globali. Flavio Cotti
ha saputo ben rappresentare i
punti di forza del modello isti-
tuzionale della Svizzera, con-
trassegnato da pluralismo lin-
guistico, culturale, sociale e re-
ligioso, improntato alla colle-
gialità tra i diversi livelli di go-
verno ed alla collaborazione
tra le principali forze politiche,
di strettissima attualità in un
tempo, quale il nostro, di rico-
struzione e di riforme delle i-
stituzioni europee.

Gianni Vernocchi

C

In ricordo di Cotti, grande ticinese
di limpida visione e azione europea


