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Cari Amici, 

è bello leggere racconti piacevoli che, rallegrano, sollevano l’animo e ci fanno stare meglio. Ebbene, in 

occasione della festa di D. Bosco, vi presento alcuni episodi della sua vita. Oltre che essere un grande 

santo, un grande sacerdote e un grande uomo,  

D. Bosco era anche molto intelligente e furbo e un grande psicologo pratico: sapeva leggere nella testa, 

nel cuore e nella vita deli suoi giovani e delle persone e, a volte sfruttava la loro vanitá, per farle fare un 

po’ di bene! Buona lettura! 

Curiosità appagata 

In un viaggio a Parigi, D. Bosco si recò a far visita ad un signore molto ricco, ma non troppo benefico, né 

largo in offerte. Costui, desideroso di sapere il fine per cui il Santo si fosse recato a Parigi, gli disse:  

- D. Bosco, c'è chi dice che voi siete venuto a Parigi per far conoscere le vostre opere; chi per fondare un 

Istituto; chi per fini politici… - Amico - rispose il Santo - sapete che cos'è che spinge i lupi ad addentrarsi 

negli abitati? È la fame, la sola fame! Orbene, è appunto per togliere la fame ai miei ragazzi orfani e prov-

vedere loro il necessario, che sono venuto a Parigi. Qui vi sono molte persone caritatevoli e generose, 

come voi, dalle quali spero un'abbondante carità. - Ho capito! - rispose quel tale che aveva capito la le-

zione; e, non volendo smentire l’elogio che gli era stato fatto da don Bosco, gli lasciò una bella elemosi-

na, che non fu l'ultima. 

Con una signora bisbetica 

Una signora assai caritatevole, ma irritabile, un giorno invitò il Santo a pranzo. Don Bosco promise, ma 

poi non poté mantenere la promessa. Quella signora, indispettita per la mancata parola, gli scrisse una 

lettera di fuoco nella quale finiva col protestare che non avrebbe più dato aiuto alcuno all'Oratorio. Il 

Santo attese qualche giorno per lasciar calmare la bufera, poi si recò in persona da lei, e coi più bei modi 

le disse: - Signora, sono venuto a riportarle la sua lettera, perché mi spiacerebbe se si conservasse per il 

giorno del giudizio. La signora, a quelle parole dette fra il serio e l’ironico, si rasserenò all'istante e, fatta 

la pace, riprese a mandare le sue offerte. 

Dunque io sono un burlone 

Questa gli capitò a Parigi. Per la moltitudine di gente che desiderava parlargli o semplicemente vederlo, 

spesso accadeva che la casa dove alloggiava, si riempiva di gente talmente da impedirne l'entrata. Una 

mattina, dopo Messa, essendosi alquanto attardato in sacrestia, non gli fu più possibile aprirsi il passag-

gio. Alle sue preghiere di lasciarlo passare per poter dare le udienze, rispondevano: - Rieur! (burlone). 

Voi ci volete ingannare. - No, no!... Voi non siete don Bosco... Don Bosco è là, e noi vogliamo essere i pri-

mi. Il Santo, vedendo inutile ogni insistenza, pensò bene di andar in cerca di un'altra entrata per la porti-

cina del giardino, e man mano che quegli increduli si presentavano poi a lui in udienza, diceva loro scher-

zosamente:  - Dunque, io sono un burlone?! Orbene, fatemi un'offerta più generosa in compenso della 

figuraccia che avete fatto.  E fioccavano i biglietti e le monete. 
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La contessa... giovane 

Don Bosco aveva più volte udito parlare di una con-tessa, persona molto ricca e molto religiosa, e deside-

rava farne conoscenza, ma le circostanze gli avevano sempre impedito di stringere relazione. Sapeva che 

costei aveva una innocua debolezza: si piccava di essere giovane, e si offendeva acerbamente che qualcu-

no accennasse alla sua età avanzata. E siccome aveva una figlia che oltrepassava i trent'anni e che la gen-

te chiama la Contessa giovane, era per lei insopportabile essere chiamata la Contessa vecchia. Un giorno 

il Santo si incontrò all'improvviso con questa Contessa, la quale si fece a dirgli: - Scusi, sarebbe lei don 

Bosco? - Per servirla, signora! E da chi ho l'onore di essere interrogato?  - Sono la Contessa X… Don Bosco 

colse a volo l'occasione, e subito soggiunse: - Oh, la contessa X! Son proprio felice di questo incontro. E la 

signora Contessa sua madre come sta? - Mia madre?... È da un pezzo che il Signore l'ha presa con sé. - 

Ma come? Sento sempre dire che sta benissimo e che è sempre giovane ed arzilla. - Guardi, don Bosco, 

lei forse prende abbaglio... mi scambia con mia figlia. Io sono la Contessa Madre!  - Perdoni, signora Con-

tessa, il mio sbaglio è pienamente scusabile, giacché la trovo così giovanile... Mi congratulo con lei! - Che 

vuole! - soggiunse la contessa sorridendo con visibile compiacenza - mi mantengo così perché non ho mai 

commesso disordini in vita mia.  - Ebbene - concluse don Bosco - io me ne rallegro con lei, e pregherò il 

Signore che la conservi molti anni ancora.  - Grazie, don Bosco, accetto l'augurio, e lei accetti intanto que-

sta piccola offerta per le sue opere; d'ora innanzi, procurerò di fare di più. Erano due biglietti rossi (da 

100 lire) che metteva furtivamente nelle mani di don Bosco. 

Uno stile furbo e intelligente per smuovere i ricchi a fare del bene con le loro ricchezze. 

Un caro saluto 
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Ecco il periodo di tempo in cui Gesú Cristo,  

Figlio di Dio, è vissuto sulla Terra  

e le autoritá politiche e religiose  

che governavano ROMA e la Palestina  

ai suoi tempi 

********** 

742-746 di Roma   

corrispondente agli anni 12-8 avanti Cristo  

del nostro calendario 

Publio Sulpicio Quirinio tiene la carica di legato in Siria. Iniziano le operazioni del censimento in tutto l’Impe-

ro. 

 

747-748 di Roma 

corrispondente agli anni 7-6 avanti Cristo  

del nostro calendario 

L’angelo Gabriele annuncia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista e alla Vergine Maria l’incarnazione del 

Verbo. Visita di Maria ad Elisabetta. Nasce Giovanni Battista. A Betlemme nasce Gesù. 

 

748-749 di Roma 

corrispondente agli anni 6-5 avanti Cristo  

del nostro calendario 

Gesù è presentato al Tempio. I Magi lo adorano. Fugge in Egitto. Erode il Grande ordina la strage dei bambi-

ni. 

 

750 di Roma 

corrispondente all’anno 4 avanti Cristo  

del nostro calendario 

Marzo o Aprile: Muore Erode il Grande. Gesù ritorna dall’Egitto a Nazaret. 

 

759 di Roma 

corrispondente all’anno 6 dopo Cristo  

del nostro calendario 

Archelao viene deposto. La Palestina (Giudea, Samaria e Idumea) diventa provincia romana; Augusto, impe-

ratore Romano, la affida a Sulpicio Quirinio che colloca la capitale a Cesarea e non più a Gerusalemme.  
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760 di Roma 

corrispondente all’anno 7 dopo Cristo  

del nostro calendario 

Gesù va a Gerusalemme e resta tre giorni nel Tempio. 

 

765 di Roma 

corrispondente all’anno 12 dopo Cristo  

del nostro calendario 

Gennaio: Augusto associa al suo governo Tiberio. 

 

767 di Roma 

corrispondente all’anno 14 dopo Cristo  

del nostro calendario 

Agosto: Augusto muore. Subentra Tiberio Imperatore . 

770 di Roma 

corrispondente all’anno 17 dopo Cristo  

del nostro calendario 

Caifa viene eletto sommo sacerdote. 

 

779 di Roma 

corrispondente all’anno 26 dopo Cristo  

del nostro calendario 

Ponzio Pilato nominato prefetto e procuratore viene inviato in Palestina. 

 

780 di Roma 

corrispondente all’anno 27 dopo Cristo  

del nostro calendario 

Ottobre: Giovanni Battista inizia la sua predicazione. 

 

781 di Roma 

corrispondente all’anno 28 dopo Cristo  

del nostro calendario 

Gennaio: Gesù riceve il battesimo. 

Gennaio-Febbraio: Gesù nel deserto digiuna ed è tentato da Satana. 

Marzo: Gesù chiama i primi discepoli. Partecipa alle nozze di Cana, dove compie il primo miracolo. 

31 Marzo: Prima Pasqua. Gesù scaccia i mercanti dal Tempio. 

Aprile: Gesù riceve la visita di Nicodemo. 

Estate: Erode incarcera Giovanni Battista. Gesù lascia la Giudea. Incontra la Samaritana. Sceglie Cafarnao come 

Sua città. Inizia la Sua predicazione. Compie numerosi miracoli. Chiama definitivamente i primi discepoli. Viene 

in urto con i farisei. Pronuncia il Suo discorso programmatico. 

Novembre: Gesù pronuncia le parabole del Regno. 

Dicembre: Gesù seda la tempesta sul lago. Libera gli indemoniati di Gerasa. 
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782 di Roma 

corrispondente all’anno 29 dopo Cristo  

del nostro calendario 

Gennaio: Gesù guarisce l’emorroissa. Risuscita la figlia di Giairo. Viene scacciato da Nazaret. 

Febbraio: Gesù istruisce i discepoli e li manda a predicare. 

Marzo: I discepoli ritornano dalla predicazione. Erode fa decapitare Giovanni Battista. Gesù moltiplica i pani 

per cinquemila uomini. Cammina sulle acque. Pronuncia a Cafarnao il discorso sul pane di vita. 

19 Aprile: Seconda Pasqua. 

Gesù risana il paralitico della piscina di Bethesda. Fa la Sua apologia contro i farisei. Lascia la Giudea per andare 

verso la Galilea. 

Giugno: Gesù attraversa la Fenicia e la Decapoli. Esaudisce la donna cananea. 

Luglio: Moltiplica una seconda volta i pani. 

A Cesarea di Filippo, Pietro proclama Gesù Figlio di Dio e Gesù gli promette il primato. Dirigendosi poi verso la 

Galilea, Gesù annuncia la Sua Passione. 

Agosto: Gesù si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Ritornato a Cafarnao, dà alcune istruzioni. 

Ottobre: Gesù passa per la Perea. Manda a predicare settantadue discepoli. Racconta la parabola del buon sa-

maritano. Fa visita a Marta e Maria. Insegna il «Padre nostro» e parla della preghiera. 

15 Ottobre: Festa dei Tabernacoli. 

Gesù nel Tempio proclama la Sua missione divina.  

I Giudei cercano di impadronirsi di Lui. Decisioni del sinedrio nei Suoi riguardi. Assolve una donna adultera. 

Dicembre: Gesù ridona la vista a un cieco dalla nascita. Proclama apertamente la Sua divinità. Lascia la Giudea 

per la Perea. 

783 di Roma 

corrispondente all’anno 30 dopo Cristo  

del nostro calendario 

Gennaio-Febbraio: Gesù attorniato dai bambini. Pranza in casa d’un fariseo. Compie numerose guarigioni. Nar-

ra la parabola dei convitati, della pecorella smarrita, della moneta ritrovata, del figliol prodigo, del fattore diso-

nesto, di Lazzaro e del ricco epulone, degli operai dell’undicesima ora. Guarisce dieci lebbrosi. Annuncia la Sua 

venuta futura. Parla della preghiera umile e fiduciosa. 

Marzo: Gesù risuscita l’amico Lazzaro. Si ritira ad Efraim. Si fa invitare in casa del pubblicano Zaccheo. 

Aprile 1-8: Ultima settimana. 

Sabato 1: A Betania, durante un banchetto, Maria profuma con aromi il capo e i piedi di Gesù. 

Domenica 2: Gesù entra trionfalmente a Gerusalemme e piange sulla sorte della città. Di notte ritorna a Beta-

nia. 

Lunedì 3: Gesù ritorna a Gerusalemme. Maledice il fico. Scaccia i mercanti dal Tempio. Pernotta a Betania. 

Martedì 4: Gesù ritorna a Gerusalemme. Confonde farisei, scribi e sadducei. Narra le parabole dei due figli 

mandati a lavorare nella vigna, dei vignaioli omicidi, del convito nuziale. Pronuncia il discorso escatologico e 

preannuncia il Giudizio Universale. 



Mercoledì 5: Il sinedrio cospira per impadronirsi di Gesù. Giuda offre la sua collaborazione. Gesù denuncia il mi-

stero dell’incredulità dei Giudei. 

Giovedì 6: Gesù manda Pietro e Giovanni in città perché preparino la cena pasquale. 

Ore 18-19 circa: Gesù celebra la cena pasquale. 

Ore 19-20 circa: Gesù istituisce l’Eucaristia e s’intrattiene a lungo con gli Apostoli, dando le ultime raccomanda-

zioni e pregando il Padre per Sé e per i Suoi. 

Ore 21 circa: Gesù con gli Apostoli lascia il Cenacolo e va al Getsemani. 

Ore 22 circa: Gesù inizia la Sua agonia nell’orto e suda sangue. 

Ore 23 circa: Gesù è tradito da Giuda, arrestato e tradotto al palazzo dei sommi sacerdoti. 

Venerdì 7 Aprile 

Ore 0-3 circa: Gesù compare davanti ad Hanna e Caifa: Hanna è il sommo sacerdote in carica. È giudicato e con-

dannato a morte. Pietro lo rinnega. 

Ore 6 circa: Gesù compare nuovamente davanti al sinedrio. Giuda muore disperato. 

Ore 7-8 circa: Gesù è condotto al tribunale di Pilato per la prima volta. 

Ore 8-9 circa: Pilato manda Gesù da Erode che lo deride. 

Ore 9-11 circa: Gesù compare per la secon-

da volta al tribunale di Pilato. È flagellato e 

coronato di spine. 

Ore 11 circa: Gesù è condannato e si avvia 

al Calvario. 

Ore 12 circa: Gesù viene crocifisso. 

Ore 15 circa: Gesù, emesso un grido, recli-

na il capo e spira. 

Ore 17 circa: Gesù morto viene tolto dalla 

croce e posto nel sepolcro. 

Sabato 8: Tutti osservano il riposo sabbati-

co. 

Domenica 9: Gesù risorge da morte. Appa-

re a Maria Maddalena, alle pie donne, a Pie-

tro, ai discepoli di Emmaus, agli Apostoli nel 

Cenacolo. 

Domenica 16: Gesù ricompare nel Cenacolo 

per l’incredulo Tommaso. 

Martedì 18 Maggio: Gesù ascende al cielo e 

torna al Padre. 
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“PORCO CANE” 
(si puó dire?) 

 

Fra poco non si potrá dire piú! Perché? Perché é una offesa al CANE, povero cane! E si sa, oggi gli ani-

mali vanno rispettati…, piú degli umani!  

Sentite, sentite! 

L’associazione italiana per la difesa degli animali ha chiesto al governo una legge per eliminare dal lin-

guaggio comune espressioni quali “porco cane”, “figlio d’un cane”, “mondo cane”, “cane bastardo” e 

le varie “bestemmie” che implicano l’uso della parola “cane”. Giusto! Basta con gli insulti che coinvol-

gono il povero cane. E basta (l’associazione chiede anche questo!), basta con le favole che, nel ruolo 

del cattivo, infilano sempre il lupo. Fin qui l’associazione! E perché ci dobbiamo fermare al cane e al 

lupo? 

Andando più in là, perché non impariamo a rispettare anche il povero porco, il quale, come sostantivo 

o aggettivo, viene spesso tirato in ballo in modo francamente inaccettabile, non solo per gli esseri 

umani ma anche per gli esseri non umani? 

Sono d’accordo quando l’”associazione” chiede che i bambini siano educati al buon uso della parola 

“cane” fin dalla scuola materna. Bene, è così che si fa! Peró mi chiedo: perché non eliminare dal voca-

bolario anche espressioni quali “freddo cane” e “caldo bestiale”? 

E giá che ci siamo! Non vi sembra che sia ora di finirla di dare dell’asino a un tipo vuoto di testa? Sap-

piamo tutti che l’asino è animale simpatico, utile e intelligente. E perché dire “sei matto come un ca-

vallo”, in modo così apertamente offensivo nei confronti dei cavalli? 

E vogliamo parlare di “porca vacca”, offensiva sia per l’una sia per l’altra? E che dire poi della espres-

sione: “sei un maiale” inteso come parola dispregiativa? Perché disprezzare il maiale? Che male vi ha 

fatto? E che ne pensate poi dell’accusa “sei una belva”? Che vi hanno fatto le povere belve? 

Ricordo ancora con orrore di aver sentito una maestra chiamare “bestie feroci” gli alunni piú vivaci e 

indisciplinati. Intollerabile! Povere bestie, perché offenderle? 

E basta, per favore basta, ve lo chiedo con tutto il cuore, con espressioni: “sei una iena”, “ti comporti 

come uno sciacallo”, “non sei altro che uno squalo”! Possibile non accorgersi della palese discrimina-

zione nei confronti di questi poveri animali? Che male ci hanno fatto? 

E perché rimproverare una persona lenta, dicendo “sei una lumaca” o “ti muovi come una tartaruga”? 

E perché dare del mollusco a uno, poco deciso? O della capra a uno, non molto brillante? O dello 

scimpanzé a uno, non bellissimo? O della scimmia a uno, propenso a imitare? O dell’oca 

(eventualmente giuliva) a una donna, un po’ superficiale? E perché, nel caso della proverbiale cristal-

leria, prendersela con il povero elefante? E perché dare del baccalà a uno, un po’ distratto? E del coni-

glio, a uno, poco coraggioso? E perché chiamare “topo d’appartamento” un ladro? E “orso” a uno, 

troppo solitario? 

E con quale diritto, quando il portiere si lascia passare il pallone in mezzo alle gambe, diciamo che ha 

fatto una papera? Povera papera, cosí tranquilla e pacifica! Che ci ha fatto di male, per offenderla co-

sí! 
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Gli animali discriminati sono un esercito. Avvoltoi, civette, galline, gufi, merli, pappagalli, pidocchi, pulci, 

vipere, zoccole, sanguisughe, vermi, zecche… Ebbene, occorre chiedere giustizia per tutti loro! Eliminia-

moli come soggetti di paragone! 

Sarebbe anche il caso, a questo punto, di eliminare una buona volta dal Vangelo certe espressioni. Ricor-

date? “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci” (Matteo 7,6), da cui 

l’espressione “cani e porci” pronunciata con intento dispregiativo. 

Non vi sembra un po’ strano che ci si preoccupi tanto di difendere il buon nome del cane mentre del 

buon nome di Dio non si preoccupa nessuno, e molte bocche sporche… Beh! Lasciamo stare! 

Certo, oggi molti vogliono che Dio sia una questione del tutto personale, privata, anzi privatissima. Quin-

di, in sostanza, ininfluente. Mentre i cani… beh, i cani sono parte della vita quotidiana e fanno tanta com-

pagnia. E poi, Dio sta a cuore solo a qualcuno, mentre il cane è un bene pubblico, un patrimonio dell’u-

manitá, anzi dell’UNESCO. 

Vien da chiedersi: possibile che la benemerita associazione italiana per la difesa degli animali non si sia 

resa conto della stranezza di scendere in campo in nome del cane, tralasciando il nome di Dio, che ha 

fatto i cani? 



 

Secondo Raccontino di Natale   

 di Aldo Maria Valli  

Le istruzioni erano state semplici: “Tu vai là, fai l’annuncio e torni. Ok?” 

“Un incarico facile facile” lo aveva definito il Capo. 

“Ok” aveva risposto Zefirino. Anche se, in cuor suo, sapeva che raramente le cose, alla prova dei fatti, 

erano facili facili. 

Poi, come faceva spesso, il Capo aveva aggiunto: “Oh, già che sei lì, frequenta un po’ i luoghi d’incon-

tro, guarda come va, ascolta i discorsi. Così poi mi riferisci. Buon viaggio.” 

Il Capo diceva sempre così: “Già che sei lì”. E Zefirino sapeva che quella era la parte più complicata. 

Prima della partenza, Cherubino, che si occupava dell’equipaggiamento, gli allungò un pezzo di stoffa e 

gli disse: “Mettila.” 

Zefirino guardò lo straccetto, dubbioso. 

“È una mascherina. Laggiù ci vuole.” 

Il viaggio andò bene, la discesa perfetta. A Roma pioveva. Acqua calda. Non sembrava neanche dicem-

bre. A dare l’illusione del Natale provvedevano le luminarie. 

“Vai nei luoghi d’incontro”. Così aveva detto il Capo. Per cui Zefirino si avviò verso un ristorante, ma 

ecco che un signore grande e grosso lo bloccò sulla porta. 

“Ce l’ha l’SGP?” 

“Prego?” 

“L’SGP! 

“E che cos’è 

“Il Super Green Pass.” 

“Il Super… che? Non capisco…” 

“Senta, non mi faccia perdere tempo.” 

“Gentile signore, non voglio farle perdere tempo.” 

“Ecco, allora smamma, aria!” 

Zefirino rimase perplesso. SGP, Super Green Pass. Cos’erano quelle novità? 

Provò con una trattoria più alla buona, ma stessa storia. 

Passava di lì un poliziotto, Zefirino lo vide e chiese: “Mi scusi tanto, gentile agente. Volevo entrare in 

un ristorante ma mi è stato chiesto il Super Green Pass, o qualcosa del genere. Non capisco…” 

“Straniero?” 

“Beh, in un certo senso…” 

“Guardi. È una certificazione verde. Ma rafforzata.” 

“E io?…” 

“La può ottenere se è vaccinato o guarito. Lei è vaccinato?” 
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“Mah… io… ecco…” 

“Ah, ho capito. È guarito.” 

“Ma io… io… no, non so, non sono mai stato malato… che io sappia…” 

“Comunque, per partecipare alla vita sociale del Paese, ci vuole il Super Green Pass. In zona bianca.” 

“Ah. Capisco, grazie.” 

In realtà Zefirino non aveva capito un bel niente. Certificazione verde? Zona bianca? Il Capo non lo aveva 

informato. 

Lasciò perdere i ristoranti e provò con un bar.  Entrò, ma fu subito fermato. 

“Dove va?” 

“Al bancone.” 

“E ce l’ha il Super Green Pass?” 

“Anche qui?…” 

“Signore, in tutta Italia in zona bianca e gialla serve il Super Green Pass per le attività di ristorazione, au-

togrill inclusi. Anche per il consumo al bancone e per i tavoli all’aperto. L’asporto rimane invece permes-

so. Lei che fa? Asporta?” 

Zefirino non voleva asportare. Voleva solo fare un po’ di vita sociale, per riferire al Capo. Ma era confuso. 

All’edicola comprò un giornale e lesse che c’era appunto questa cosa del Super Green Pass e che non era 

tutto chiarissimo, perché c’erano state numerose circolari e precisazioni, ma, insomma, se non avevi quel 

lasciapassare non potevi fare quasi niente. 

Mentre leggeva fu avvicinato da un signore che gli disse: “Situazione difficile, eh?” 

“Già…” 

“Ma d’altra parte dobbiamo combattere.” 

“E contro chi?” 

“Ma come contro chi? Contro le varianti!” 

“Sarebbe a dire?” 

“La Delta, l’Omicron! L’Epsilon! La Lambda! La Sigma! Sono ovunque! Lei è straniero?” 

“Beh, in un certo senso…” 

Quello fece un passo indietro, lo guardò con orrore e gridò: “Sudafricano!!” 

“Ma no, ma no, che sudafricano…” 

Troppo tardi. I passanti ora guardavano Zefirino 

come fosse un appestato. 

Tutti dicevano: “È sudafricano! Aiuto! La varian-

te!” 

Arrivò un’ambulanza e due infermieri cercarono 

di afferrare Zefirino, ma lui volò via appena in 

tempo. 

Il cuore gli batteva ancora forte quando arrivò in 

una piazza. Sopra un grande schermo scorrevano 

alcuni avvisi e dicevano cose tipo “Attenzione! 

Attenzione! Revisione protocollo sanitario!” 

Zefirino cercò di capire, ma le parole si confonde-

vano davanti ai suoi occhi. Colse qualcosa come 

“curva epidemica”, “quarantena”, “casi positivi-

tà”. 
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Cercò di scambiare quattro chiacchiere con i passanti, ma tutti andavano di fretta e si capiva che non ave-

vano voglia di essere avvicinati da uno sconosciuto. Aprì bene le orecchie e si rese conto che la gente par-

lava solo di vaccini, terza dose, quarta dose, positivi, negativi, mascherine, green pass, zone bianche, zone 

gialle, zone rosse, tamponi, distanziamento. 

Guardò di nuovo lo schermo e proprio in quel momento scorreva l’ennesimo avviso: “In zona bianca sarà 

valido anche il certificato ottenuto con il tampone per accedere a…”. 

Pensò: come potrò riferire qualcosa di sensato al Capo? 

Andò davanti a una chiesa, ma anche lì, sul portone, c’erano cartelli con avvisi sui soliti argomenti. Entrò 

e fu accolto da un flacone con sopra un altro avviso: “Igienizzare le mani”. E sulle panche c’erano tanti 

segnali, per indicare dov’era possibile sedersi e dove no, sempre per via di quella cosa chiamata 

“distanziamento”. 

Davanti all’altare provò a rivolgere un pensiero al Capo, ma un prete lo guardò storto (forse perché si era 

inginocchiato?) e lui, sentendosi sgradito, uscì. 

Sul sagrato si avvicinò a due signore e colse qualche frase. Una diceva: “Io ho fatto il vaccino Tal dei tali, 

terza dose, e tu?”. “Io ho fatto il Pinco Palla, quarta dose, ma ho già prenotato la quinta. Non si sa mai, 

cara mia”. 

Provò con due uomini, si accostò, tese l’orecchio. 

“In zona arancione – diceva uno – le limitazioni saranno valide solo per chi non è vaccinato.” 

E l’altro: “Ma sei sicuro?” 

“Certo. In zona rossa invece limitazioni e chiusure scatteranno per tutti.” 

“E la mascherina?” 

“Beh, in zona bianca resterà obbligatoria solo al chiuso, a meno di ordinanze comunali che la prevedano 

anche all’aperto.” 

Si allontanò dai due e cercò di appuntarsi nella mente quei discorsi, per riferirli al Capo, ma si accorse che 

non ci riusciva. 

Imboccò una via piena di negozi e camminò accanto alle persone per cogliere qualche parola, ma di nuo-

vo sentì parlare soltanto di terza dose, quarta dose, vaccini, positivi, negativi, mascherine, green pass, 

zone bianche, zone gialle, zone rosse, tamponi, distanziamento… Sembrava una triste litania infinita. 

Pensando che il problema riguardasse le persone di una certa età si accostò a un gruppo di giovani. 

“Sì – diceva una ragazza – te l’assicuro: è sempre necessario averla con sé, perché va indossata in caso di 

assembramenti o affollamenti”. 

Un ragazzo confermava: “Esatto, e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati né per i guariti.” 

Un altro parlava della terza dose, e un altro ancora di tamponi e test, rapidi o molecolari… 

E arrivò il momento di fare l’annuncio. 

Zefirino tirò fuori la tromba, si abbassò la mascherina, suonò con tutto il fiato che aveva in corpo e poi 

proclamò: 

È nato per noi un bambino,  

un Figlio ci è stato dato 

Cantate al Signore un canto nuovo,  

perché ha fatto cose meravigliose.  

Un bambino è nato per noi 

Zefirino si guardò attorno. Non ci furono reazioni apparenti. Un passante, senza neanche guardarlo in fac-

cia, gli mise in mano una moneta da cinquanta centesimi. Un altro gli disse: “Mettiti la mascherina, idio-

ta”. Solo un bimbetto, che si teneva stretto al cappotto della mamma e aveva un orsacchiotto in braccio, 

gli sorrise, e Zefirino gli strizzò l’occhio. 
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Durante la risalita Zefirino fu preso da cupi pensieri. Altre volte era stato laggiù per l’annuncio e altre vol-

te aveva incontrato gente preoccupata o triste, ma adesso era diverso: sembrava che tutti fossero sotto 

un incantesimo. Quanta angoscia. Mai visto nulla di simile. 

Zefirino andò da Cherubino e gli restituì la mascherina, poi chiese: “Lui c’è?” 

“Certo. C’è sempre.” 

“Posso andare su?” 

“Vai.” 

Il Capo era lì. 

“Bentornato, Zefirino.” 

“Grazie, Capo.” 

“ Come mai sei tornato cosí tardi rispetto al previsto?” 

“Eh, subito dopo l’annuncio, mi hanno bloccato e non so perché mi hanno fatto fare la quarantena di 40 

giorni”. 

“Allora, hai fatto l’annuncio?” 

“Fatto.” 

“E…” 

“E ho cercato di ascoltare, come lei mi ha chiesto, ma…” 

“Ma…” 

“Niente, non ho raccolto niente. La gente laggiù non fa altro che parlare degli stessi argomenti.” 

“Tipo?” 

“Terza dose, quarta dose, vaccini, App App, mascherine, tamponi, zone bianche, zone gialle, zone rosse, 

positivi, negativi, distanziamento, quarantena.  

E poi di un green… green pass, o come si chiama: green pass base, super green pass, green pass free, su-

per mega green pass. Ho sentito anche, qualche minuto prima di tornare, che  il governo Draghi ha firma-

to un decreto, in data 21 Gennaio 2022, in cui si dice che non sarà possibile, ai pensionati, senza green 

pass, andare alle Poste per ritirare la pensione”. 

“Quindi qualcosa hai raccolto, in realtà.” 

“Sì, ma non ho altro da riferire, perché non c’è altro.” 

“Non ti preoccupare. Sei stato molto utile. Ma, dimmi, come hanno preso l’annuncio?” 

“Capo, che vuole che le dica… Non mi sono sembrati contenti. Distratti, direi. Indifferenti, anche.” 

“Uhm… Tutto qui?” 

“Sì, tutto qui, mi spiace”. 

“Pensaci bene.” 

Zefirino ci pensò su. E allora gli venne in mente il bambino. 

“Guardi, Capo, dopo che ho fatto l’annuncio… ecco… solo un bimbetto mi ha sorriso”. 

“Come sarebbe a dire solo un bimbetto?” 

“Sì, solo lui, in mezzo a tanta gente e a tanta indifferenza…” 

“Mi sembra un gran bel risultato.” 

“Capo, se lo dice lei…” 

“Sì, lo dico io. E ora vai, sarai stanco”. 

Zefirino ringraziò, si inchinò e uscì. 

Mentre volava, ripensò alle parole del Capo circa il sorriso del bimbetto: “Mi sem-

bra un gran bel risultato”. Come poteva dire così? 

“Beh, chi si accontenta gode” concluse Zefirino dando un bel colpo d’ala. 

E il Capo, senza dubbio, era uno che, misteriosamente, si accontentava, sempre. 
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Nuovo Decreto Ministeriale, nuove assurdità 
di Aldo Maria Valli 

Leggo le notizie secondo cui “anche nelle attività essenziali dove si potrà accedere senza il green pass 

verranno effettuati dei controlli a campione”. 

A parte l’italiano zoppicante, la notizia mi insospettisce. Per cui proseguo nella lettura. “È quanto prevede 

la bozza del Decreto ministeriale che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrebbe firmare nelle 

prossime ore”. E ancora: “L’articolo è stato inserito, viene spiegato da fonti ministeriali, per garantire che 

chi accede in [sic] quelle attività e servizi esentati dal pass lo faccia solo per soddisfare le esigenze prima-

rie. Ad esempio, chi va in questura può farlo senza il pass per presentare una denuncia ma non per rinno-

vare il passaporto e chi entra in un ipermercato può fare la spesa ma non acquistare beni non primari”. Il 

Decreto Ministeriale introduce quindi “la possibilità che anche in questi contesti vengano effettuati dai 

titolari dei negozi controlli a campione, per evitare che la norma possa essere aggirata dai no vax”. 

Ora, se non ci fosse da piangere verrebbe da ridere. Immaginate il „pericoloso“ no vax che si aggira 

furtivo per il supermercato cercando di arraffare, assieme ad alcuni ben essenziali, anche qualcosa di non 

essenziale. Perché lui, il no vax, è un malandrino, e dunque certamente, mentre si aggira, cerca di ag-

girare la norma!  

Ma sarebbe anche interessante capire come si pensa di far rispettare il provvedimento. Mettiamo infatti 

che uno vada al supermercato per comprare pane, pasta e una bistecca (i quali si suppone siano conside-

rati beni primari) ma, già che c’è, compri anche una posata o una lampadina o, che so, un quaderno per il 

bambino. Chi stabilirà se quel cittadino è andato nel supermercato legittimamente oppure no? Chi con-

trollerà che cosa c’è nel suo carello, articolo per articolo? E chi, eventualmente, gli contesterà l’acquisto di 

beni non primari? E chi, soprattutto, stabilirà l’elenco puntuale e aggiornato, mercato per mercato, di ciò 

che si può acquistare senza green pass e di ciò che si può acquistare solo con green pass? Mi scrive un 

amico: “E se il pane e la pasta sono beni essenziali per nutrirsi, come può non essere essenziale la for-

chetta o il coltello per portare il cibo alla bocca? O i non vaccinati dovranno mangiare con le mani? E la 

lampadina?  I non vaccinati devono restare al buio? E se un bambino può andare a scuola anche non vac-

cinato in quanto l’istruzione è bene primario, perché il genitore non vaccinato non può comprargli il qua-

derno al supermercato?”. Temo che non ci siano risposte. O meglio: forse la risposta è una sola. Tutto ciò 

si chiama arbitrarietà. Che è il tratto distintivo delle dittature. Perché il tiranno, mediante l’arbitrarietà 

delle norme, sa di tenere il suddito in pugno, sempre sulla corda. Il poveretto, confuso e disorientato, farà 

il possibile per essere in regola, ma in regola non potrà essere mai, perché le norme, cavillose e subdole, 

sono state pensate per coglierlo sempre in fallo, così che egli capisca chi comanda. E si senta pure in col-

pa. 
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«Senza Green Pass niente pensione.  

Il governo dei migliori raggiunge un altro traguardo memorabile sulla strada delle libertà. Il 

prossimo passo quale sarà? Senza Green Pass ti portano via la casa? I risparmi? O ti impala-

no direttamente?» (Mario Giordano). 
 

«Vietare ai pensionati di ritirare la pensione da fame è una misura di una ferocia e di una 

crudeltà inaudita e gratuita. Aberrante. Chi ha proposto e chi ha approvato questa norma 

sappia che l’inferno non è vuoto» (Danilo Quinto). 
 

«Il Green Pass non è cristiano» . Anzi, è anti-cristiano. Misura diabolica. Non meraviglia che 

è pure anti-scientifico e anti-democratico.  

 

Tutto questo, poveri noi, si gioca sulla pelle di un Paese sempre più stremato non da un vi-

rus, che è sempre stato un grave problema per una ristretta fascia della popolazione, bensì 

da un asfissiante controllo burocratico della nostra esistenza che con la tutela della salute 

non a nulla a che vedere.  
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Il bicarbonato di sodio è un prodotto semplice da usare, economico e anche complice del nostro benesse-
re. Proprio per questo motivo, non manca mai nelle case. Ottimo per il corpo, come antibatterico e antin-
fiammatorio, trova diverse applicazioni anche per l’igiene personale. 

Le molte sue utilità  
ed i suoi numerosi  benefici 

per il nostro organismo 
Iniziamo a parlare dei suoi vari  

Effetti benefici per il nostro organismo: 

* serve a calmare il mal di stomaco e ad a favorire la digestione (sciogliete due cucchiaini di bicarbonato 

in un bicchier d’acqua e bevete: il bicarbonato andrà a sciogliere gli acidi presenti nello stomaco bloccan-

do i reflussi e la sensazione di bruciore) 

* uccide i funghi ed i parassiti 

(con il bicarbonato potete anche lavare la frutta e la verdura per togliere impurità ed i batteri). 

* calma il mal di gola ed i sintomi influenzali 

(Il bicarbonato allevia anche il mal di gola e libera le vie respiratorie in caso di influenze. Nel primo caso 

occorrerà fare dei gargarismi sciogliendo la dose di un cucchiaino in un bicchiere di acqua tiepida. Nel se-

condo, basta fermarsi dieci minuti e respirare il vapore di un pentolino d’acqua in cui si è sciolto un cuc-

chiaio di questo sale) 

* é utile per il trattamento delle infezioni alle vie urinarie (è sufficiente bere un bicchiere d’acqua con un 

cucchiaino di bicarbonato) 

* giova al fegato (bere un bicchier d’acqua e bicarbonato ogni giorno, oltre a giovare allo stomaco equilib-

ra il nostro pH, in quanto è una sostanza alcalina, aiutando il nostro fegato ad eliminare gli acidi dal corpo)  

* riduce l’affaticamento muscolare 

(é consigliabile, dopo aver praticato attività sportiva, aggiungere nella vasca da bagno alcune dosi di bicar-

bonato: regolatevi ad occhio, in base alla quantità dell’acqua. Il bicarbonato di sodio ha la capacità di 

assorbire l’acido lattico che si viene a formare nei nostri muscoli dopo uno sforzo intenso. In questo modo 

avvertiamo una minore fatica e migliorano le nostre prestazioni. Si riattiverà la circolazione e una volta 

fuori, la sensazione di sollievo sarà la prima cosa che si avvertirà) 

* riduce il prurito da punture 

(fastidi e rossori dopo le punture d’insetto? Ecco come fare: basta semplicemente mescolare acqua e bi-

carbonato fino a creare un impasto e poi cospargerlo nella zona interessata) 

Effetti benefici per la nostra igiene personale, 

* elimina le impurità della pelle 

(anche la pelle del viso e del corpo possono trarre beneficio dal bicarbonato: basta un cucchiaino in mezza 

tazza d’acqua e cospargere la parte interessata: la pelle apparirà subito più liscia e levigata)  
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* elimina i cattivi odori del nostro corpo  

(usato come deodorante: se abbiamo dimenticato di comprare il deodorante per le ascelle e ce ne accor-

giamo in ritardo, non perdiamoci d’animo. Se c’è il bicarbonato in casa, non corriamo rischi di cattivi odo-

ri. È sufficiente mescolarne un po’ in alcune gocce d’acqua, creare un impasto e cospargerlo sulle ascelle 

per qualche minuto. Un rapido risciacquo e il gioco è fatto. Il cattivo odore tarderà ad arrivare perché eli-

minato dalle proprietà antibatteriche di questo sale) 

* giova a pulire i capelli e ad eliminare la forfora; é in grado di eliminare il grasso dai capelli e li rinvigo-

risce. (e se abbiamo finito lo shampoo? No problem. Anche in questo caso c’è la soluzione. Lo stesso com-

posto può essere usato per massaggiare la cute prima di procedere al risciacquo. Una soluzione che può 

essere usata anche quando notiamo che il cuoio capelluto risulta appesantito dall’uso degli stessi pro-

dotti). 

* sbianca i nostri denti (Se vogliamo denti più bianchi, si può aggiungere un pizzico di bicarbonato sul den-

tifricio. Attenzione però a non farlo tutti i giorni: potrebbe rovinare lo smalto) 

* giova anche nei pediluvi (questo sale è ottimo anche per il pediluvio in acqua calda: rende la pelle più 

morbida ed elimina i cattivi odori) 

Assumere bicarbonato di sodio è del tutto sicuro 

ma  

occorre fare attenzione a non superare  

le dosi consigliate. 

* Chi soffre di pressione alta, deve limitarsi nell‘ assumere bicarbonato, in quanto questo elemento alza la 

pressione sanguigna proprio come il sale comune. 

* Anche chi soffre di patologie gravi al fegato ed ai reni, non può assumere bicarbonato. 

* E’ inoltre sconsigliato alle donne incinte, alle donne in allattamento, ed ai bambini piccoli. 
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Oggi siamo tutti molto più attenti di un tempo alla qualità di quello che portiamo in tavola. Come ben sap-

piamo infatti le abitudini alimentari hanno un forte impatto sulla nostra salute presente e futura. Il cibo 

che prendiamo dagli scaffali del supermercato proviene ormai da tutte le parti del mondo ed è nostra cu-

ra selezionare e capire cosa stiamo comprando e quali sono i rischi che eventualmente possiamo correre. 

I rischi collegati al cibo sono legati principalmente a sostanze tossiche usate come pesticida e di cui pos-

siamo trovare ancora traccia su quello che mettiamo in tavola: metalli pesanti, inquinanti microbiologici, 

diossine, residui chimici ed altri pericolosi contaminanti; anche perché, in altre parti del mondo, le nor-

mative non sono rigorose come quelle europee. In Italia, otto allarmi alimentari su dieci sono scattati a 

causa di cibi pericolosi provenienti dall’estero. I cibi più inquinati provengono dall’India, a seguire Turchia 

e Polonia. Ma di quali cibi, nel dettaglio, stiamo parlando? Al primo posto semi di sesamo (per ossido di 

etilene) dall’India; al secondo, carne di pollo dalla Polonia (segnalata per salmonella); frutta e verdura dal-

la Turchia, contaminate da pesticidi; pepe nero dal Brasile per salmonella; fichi secchi turchi; arachidi 

americane e argentine insieme ai pistacchi turchi, per aflatossine (le aflatossine sono tossine generate da 

muffe o funghi (micotossine) capaci di diffondersi in molte specie di vegetali e in grado di provocare 

gravi patologie. I cereali sono certamente i vegetali più colpiti dalle muffe e dalle tossine da esse pro-

dotte, e il mais è in assoluto tra le coltivazioni maggiormente soggette alla contaminazione. Anche le ara-

chidi, le noci, le mandorle, il cacao e gli altri semi possono contenere aflatossine, Purtroppo, però, è 

molto difficile liberarsi dalle micotossine. È utile prestare attenzione ai vegetali di origine tropicale ed 

evitarli). Infine bisogna fare attenzioni alle ostriche francesi per norovirus (il norovirus è un virus che 

rappresenta uno tra gli agenti più diffusi di gastroenteriti acute di origine non batterica, costituendo così 

un serio problema nel campo della sicurezza alimentare),  E’ bene quindi sottolineare che non sono questi 

cibi in generale a rappresentare un pericolo, ma che bisogna guardare con attenzione la provenienza di 

ciò che acquistiamo: per ragioni di sostenibilità e anche di salute. 

Altri cibi più contraffatti, come riconoscerli! 

Nonostante i ferrei controlli messi in atto dalle autoritá competenti, i cibi contraffatti continuano ad inva-

dere il nostro mercato, grazie anche alla corruzione. Carni, vino, formaggi, olio, pesce e miele sono tra gli 

alimenti più colpiti dalla contraffazione. Le sofisticazioni alimentari sono sempre più raffinate, quindi è 

bene stare sempre molto attenti al cibo che si acquista e consuma. 

Come difendersi dalle truffe alimentari? 

Bisogna guardare con attenzione  
alla provenienza dei cibi  
che portiamo in tavola 
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Innanzitutto leggendo molto bene le etichette, la provenienza del cibo e la data di scadenza. La qualità ha 

un prezzo: se i prezzi sono troppo bassi, diffidiamo delle offerte preferendo marchi noti o consorzi made 

in Italy. Tra i formaggi più soggetti a sofisticazione alimentare ci sono il Parmigiano Reggiano e il Grana 

Padano. La mozzarella di bufala è soggetta a frodi alimentari, cosí come anche la carne. Tra le frodi ali-

mentari più comuni c’è la vendita di carni surgelate spacciate per fresche. Le truffe alimentari riguardano 

anche il pesce fresco, alimento che se non conservato adeguatamente, rischia di metter in serio pericolo 

la nostra salute. La contraffazione più diffusa del pesce riguarda la provenienza: pesce pescato nei mari 

asiatici, viene spacciato per nostrano e magari anche fresco quando in realtà è stato scongelato. Anche 

vino e olio sono alimenti molto contraffatti. L’olio va acquistato leggendo molto attentamente l’eti-

chetta su cui viene chiaramente specificata la provenienza delle olive con cui è stato prodotto. Forse non 

tutti sanno che tra gli alimenti più contraffatti al mondo c’è il miele. La sofisticazione di questo prezioso 

alimento riguarda l’origine, gli zuccheri e la scadenza. Spesso i mieli contraffatti sono prodotti con mix di 

differenti mieli di provenienza asiatica e sud americana e poi spacciati come Made in Italy. Alcuni mieli 

contraffatti inoltre sono una mistura di acqua e zucchero colorata di giallo. Per questi motivi, il miele che 

acquistiamo deve esser tassativamente munito di etichetta con provenienza, origine botanica e annata. 

Spesso vengono spacciati mieli dell’annata in corso mentre in realtà si tratta di mieli vecchi. 

INOLTRE 

attenti a questi altri cibi:  

sono contaminati da pesticidi 

1) Peperoncini piccanti della Repubblica Dominicana e dell’India. 2) Riso del Pakistan. 3) Melograni della 

Turchia. 4) Tè della Cina. 5) Fagioli secchi del Brasile. 6) Peperoni dolci dell’Egitto. 7) Olive da tavola 

dell’Egitto. 


