
I buoni influssi astrali di oggi
non mancheranno di esercitarsi
sul lavoro: risultati molto soddi-
sfacenti. Cercate di fare nuove
conoscenze, accettate inviti e
datevi da fare.

Un piccolo diverbio fra due com-
pagni di lavoro vi metterà in im-
barazzo. Non saprete come far
tornare l’armonia, ma poi ad
una battuta di spirito tutto si ap-
pianerà. Puntualità.

Avrete capacità di giudizio, acu-
me per gli affari e senso del do-
vere, così che la giornata corre-
rà su binari di meritata tranquil-
lità. Più tempo per le persone
care.

Importante l’odierna posizione
degli astri. Tirerete un grosso
sospiro di sollievo nel sentirvi a
poco a poco più affiatati con chi
vi è caro. Aumenta la fiducia in
sé stessi.

Con energia e volontà riuscirete
a superare un problema di lavo-
ro che da tempo vi rende ansio-
si. In amore sarà necessaria tut-
ta la vostra fantasia per ravviva-
re il rapporto.

Non forzate la mano, non mette-
te troppa carne al fuoco. La si-
tuazione è incerta: limitatevi a
quelle iniziative che si possono
risolvere nell’arco della giorna-
ta. Un invito.

Vi trovate in una situazione mol-

to valida e stimolante. Esiste la

possibilità di fare investimenti

importanti, cercate di essere

lungimiranti nelle decisioni.

Ancora qualche momento di in-
certezza, non fatevi prendere la
mano dall’ambizione. Si dovreb-
bero risolvere positivamente di-
versi problemi. Tutto bene in
amore.

PESCI
20/2 - 20/3

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Gli astri vi sono oggi favorevoli e
non soltanto nel lavoro. Appro-
fittatene per trascorrere una
giornata ben equilibrata che vi
sappia dare le giuste soddisfa-
zioni.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

bilancia
23/9 - 22/10

Adottate una linea di condotta
molto equilibrata. C’è chi vi os-
serva ed è pronto a criticarvi sia
che facciate poco sia che faccia-
te troppo. Ma l’equilibrio è diffi-
cile.

VERGINE
23/8 - 22/9

GEMELLI
21/5 - 20/6

LEONE
23/7 - 22/8

toro
21/4 - 20/5

Un errore di giudizio in campo
finanziario vi costerà un manca-
to guadagno. Vi rimprovererete
per l’accaduto e per non aver
ascoltato i consigli di chi è più
esperto di voi.

CANCRO
21/6 - 22/7
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i diritti negati

Assistenza sessuale
per le persone disabili
n Chi, ad ogni richiesta di perso-
ne con disabilità direbbe di no?
Presumo nessuno. Proponiamo
ogni soluzione tecnologica, dalla
carrozzina elettrica alla casa do-
motica, una assistenza a 360 gra-
di che inizia con le richieste più
elementari (vestirsi spogliarsi,
lavarsi, mangiare, viaggi della
speranza) per agevolare la vita
di chi ha un bisogno. C’è però un
diritto che viene rimosso. Guai a
parlarne: è un tabù. Parlo del
sesso. Eppure è un desiderio pri-
mario, il bisogno di coccole la
voglia di dare un bacio, il deside-
rio di fare l’amore appartengono
a ogni essere umano. Quando
diventa impossibile realizzare
un desiderio assoluto, che inevi-
tabilmente diventa un diritto è
ovvio sentirsi sconfitti, è la stes-
sa società che mette al centro di
tutto il sesso. Quando le varie
testate giornalistiche trasmetto-
no gli spot ministeriali (pubblici-
tà progresso) si scopre che si par-
la anche dell’impotenza dei nor-
modotati, ma mai di “quello”.Le
stesse associazioni cattoliche

sensibili a 360 gradi alle esigen-
ze dei disabili, per questa vitale
esigenza non si rendono disponi-
bili, o per meglio dire, si infastidi-
scono solo al sentore di richie-
ste.L’assistenza sessuale per tali
problematiche è una figura rico-
nosciuta in Austria, Francia, Ger-
mania, Svizzera. Per diventare
assistenti, vengono istituiti corsi
di formazione, diplomi di com-
portamento etico e prezzi con-
cordati ed è bene ricordare che
quando si parla di assistenza la
stessa è estesa anche alle donne
con disabilità. Francamente la
situazione Italiana, comparata
agli stati culturalmente similari e
geograficamente confinanti con
noi, è agli antipodi. Bisogna pur
ricordare con umiltà che il sesso,
per quante rivoluzioni siano sta-
te fatte, rimane sempre se non
un tabù, sicuramente un aspetto
ancora inquietante, e che questo
atteggiamento spesso non con-
fessato è già un ostacolo alla pie-
na realizzazione della sessualità
nelle persone normali, figuria-
moci nelle persone disabili. Se
però all’estero esiste un certo
numero di uomini formati e rego-
lamentati per offrire servizi ses-
suali pure alle donne disabili,
parità di genere attuata, nella
nostra nazione c’è una palese
difficoltà nell’affrontare l’educa-
zione sessuale addirittura a scuo-
la, il sesso a scuola non esiste, o
meglio non deve esistere.Deve
rimanere un fatto privato, nasco-
sto, qualcosa di cui è meglio non
parlare, il lenzuolo religioso in
Italia copre ogni grado istituzio-
nale e francamente il sesso dei
disabili non può e non deve esse-
re o diventare un problema. Il
tema del sesso per i disabili è un
argomento delicato che non si
affronta volentieri, diventa diffi-
cile anche svolgere una piccola
inchiesta , navigando però nel
web c’è una toccante testimo-
nianza: la madre stanca di vede-
re il figlio triste del fatto che a 34
anni non aveva fatto ancora

l'amore, il quale non poteva ave-
re rapporti in maniera autono-
ma, chiese all’altro figlio di verifi-
care se fosse disponibile una pro-
fessionista, perchè la prima vol-
ta è la prima volta e se anche non
sarà come tutte quelle cose che
si leggono nei biglietti dei ciocco-

latini è pur sempre un atto
d’amore nei confronti del figlio.
Andò come doveva andare, la
madre non chiese mai al figlio
della esperienza vissuta, questo
aneddoto dimostra quanto sia
fondamentale l’aiuto dei genito-
ri, la stessa madre racconta che

dissertare dell’attività sessuale
con le altre mamme di disabili
l’argomento genera imbarazzo.
Occorre quindi che le istituzioni ,
il ministero della salute applichi-
notutte quelle iniziative per favo-
rire il pieno sviluppo della perso-
na disabile anche sotto il profilo
dell’espressione della sessuali-
tà.

Alessandro Giacomini
segr. Laici Trentini per i diritti civili

n Spesso lei usa la clava della
parole per far riflettere e anche
per scuotere. Questa volta è
invece riuscito ad usare il
pennello per sollevare un
problema che c’è e che questa
società fatica ad affrontare. Ma
è un problema - quello
dell’educazione sessuale in
generale e quello della
sessualità dei disabili - che non
si può più rinviare. Servono
nuovi strumenti: prima di tutto
dal punto di vista culturale. E
con quegli strumenti, forse,
eviteremo anche qualche
femminicidio, qualche violenza,
qualche piccolo o grande abuso.
La risposta non è certo nel
nascondere tutto sotto il solito
tappeto.

ricordo indelebile

Don Bibo, rivelazione
in Val Canali
n Ho conosciuto don Livio Bot-
teri - don “Bibo” - durante un
Pedagogium in Val Canali , a Villa
Madonna della Neve , oggi alber-
go “la Ritonda”.C 'erano con lui
anche don Raffaele Collini ed un
sacco di altre persone importan-
ti per noi giovincelli. Da loro vole-
vamo “carpire” modalità per es-
sere veri, per non combinare
guai, per raggiungere anche noi
certe mete ed dedicarci attiva-
mente agli altri. C'erano in quel
giugno indimenticabile, le alza-
tacce di buon ora, colazione e
via, perché alle ore 7 del mattino
don Bibo celebrava la messa e

poi teneva la sua la sua sempre
straordinaria relazione. Non so
se erano prediche o speciali goc-
ce di saggezza: noi stavamo ad
ascoltare affascinati dalla sua
parlata fantasmagorica, dalla
autenticità delle affermazioni
che infondevano in noi certezze
e coraggio. Prendo alcune sue
frasi da note che ho appuntato
allora su un quadernetto sgualci-
to, ma che ho conservato” per
rivivere” di quando in quando
quell'atmosfera, le relazioni ami-
chevoli e durevoli, nate in quelle
due settimane. ”La Chiesa è frut-
to della volontà divina, è un' isti-
tuzione solida .Il Cristo l'ha volu-
ta inattaccabile, indefettibile. La
chiesa è l'organismo che Dio ha
costituito perché gli uomini pos-
sano attingere alla vita della Tri-
nità. La struttura della chiesa si
deve dividere in clero e popolo.
Il popolo è fautore di un sacerdo-
zio spirituale e questo è una cosa
estremamente bella. Don Bibo ci
parlava di “ricercare un efficien-
te collegamento mistico fra noi e
il Cristo. Il Cristo è il momento
ossigenante di noi esseri uma-
ni.” Anche durante la messa le
sue parole penetravano le pareti
adolescenziali del nostro cuore.
Così le sue relazioni avevano la
nostra attenzione sia che fosse-
ro proposte a malga Canali o al
rifugio Treviso, al ghiacciaio del-
la Fradustra o alle sorgenti del
Pradidali, al lago Welsperg o al
passo Cereda. Per la prima volta
sapevamo dell'esistenza di pa-
dre Balducci, don Milani, don
Mazzolari, don Nicolini di “Lacio
Drom”... C'era una chiesa,efferve-
scente, avanzata e tutta da inda-
gare, che don Collini, don Pette-
na e don Bibo nei “Pedagogium”
o nelle sedi Aimc ci avevano indi-
cato.

Luciano De Carli

n Che bello e che intenso
questo ricordo di una Chiesa -
uso le sue parole -
effervescente.
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Avete la lucidità adatta per fare il
punto della situazione . Potrete
così dare risalto ai particolari che
rendono il vostro lavoro un pro-
getto realmente mirato al miglio-
ramento del benessere collettivo.
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Tempo di neve?

CONFINI - DI PAOLO DAL PONTE

I
l Vangelo di questa dome-
nica ci presenta la figura
di Giovanni Battista e la

sua predicazione.
Ma chi era questo Giovan-

ni?
Figlio di Zaccaria e Elisa-

betta, ambedue appartenen-

ti alla tribù di Levi, avrebbe
potuto per diritto di nascita
essere un sacerdote del Tem-
pio. A quanto pare, invece,
sceglie di percorrere una stra-
da del tutto diversa, dedican-
dosi alla profezia dell'avven-
to messianico.

Prendendo così le distanze
dal mondo religioso-istituzio-
nale del tempo, sceglie come
luogo di predicazione il de-
serto di Giuda.

A prima vista una strana
scelta per un luogo di predi-
cazione, ma che in realtà pos-
siamo inquadrare come ab-
bastanza ponderata se consi-
deriamo che in quel tempo il
deserto di Giuda era un luogo
«spirituale» dove, per esem-
pio, la comunità essena ave-
va scelto di stabilirsi e dove la

memoria dei luoghi, in parti-
colare la riva del fiume Gior-
dano, evocava la grande figu-
ra del profeta Elia il cui ritor-
no — a tutt'oggi per la spiri-
tualità ebraica — avrebbe se-
gnato l'avvento del Messia.

E il deserto è anche il luogo
della profezia di Isaia che
Giovanni fa propria: «nel de-
serto preparate la via al Si-
gnore, raddrizzate i suoi sen-
tieri». Luogo dunque appro-
priato per annunciare l'av-
vento di colui che «Tiene in
mano la pala e pulirà la sua
aia e raccoglierà il suo fru-
mento nel granaio, ma bruce-
rà la paglia con un fuoco ine-
stinguibile».

Pertanto l'avvento del Mes-
sia viene visto da Giovanni e
dai suoi discepoli come un

tempo di giudizio e di con-
danna per tutti coloro che so-
no nel peccato.

Di conseguenza il miglior
modo per essere pronti a tale
evento è quello di assumere
uno stile di vita austero -
«Giovanni, portava un vesti-
to di peli di cammello e una
cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano ca-
vallette e miele selvatico» - e
di confessione e purificazio-
ne dei propri peccati.

A tale predicazione accor-
rono in molti dalla Giudea,
da Gerusalemme e da tutta la
zona lungo il Giordano; tra lo-
ro vi sono anche i «farisei e i
sadducei», due gruppi religio-
si, in lotta tra di loro, che però
rappresentavano la leader-
ship del tempo.

Verso costoro le parole di
Giovanni sono molto più du-
re e mirano a minare fin dalle
fondamenta la loro sicurezza
espressa con queste parole:
«Abbiamo Abramo per pa-
dre!». Dietro questa afferma-
zione, infatti, vi era la convin-
zione, attestata da diverse
fonti rabbiniche, che la sal-
vezza era garantita ai «figli di
Abramo» in virtù e per i meri-
ti del patriarca stesso. Avere
come padre Abramo signifi-
cava quindi accedere alla sal-
vezza per i meriti di questo
nonostante i propri peccati.

È da notare, in modo parti-
colare, che Giovanni non
contraddice questa convin-
zione, anche se richiama ad
un personale gesto di penti-
mento e di conversione. Ma,

anzi, allarga gli effetti di tale
beneficio anche alle «pietre»:
«Perché - queste sono infatti
le parole pronunciate - io vi
dico che da queste pietre Dio
può suscitare figli ad Abra-
mo».

Ed è forse qui il punto più
alto del messaggio profetico
di Giovanni: il Messia che
giungerà non avrà una «pala»
per pulire l'aia e non brucerà
la paglia, ma aprirà le porte
della salvezza a tutte le genti
che, per fede, diventeranno
in lui figli e figlie di Abramo
«nostro padre nella fede», co-
sì come recita la preghiera
Eucaristica I.

Ma attenzione, ancora og-
gi, a fare della discendenza
un merito!
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