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Avvenire "sfotte" i miracoli nel giorno del Miracolo
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L'ormai consueta indignazione del web per l'ormai immancabile vignetta dissacrante in
chiave anti Salvini di Staino su Avvenire. Che sfotte i miracoli di Gesù proprio nel giorno
in cui la Chiesa, canonizzando Paolo VI, riconosce il Miracolo su Amanda. Almeno
avesse fatto ridere...
Almeno facesse ridere potremmo consolarci. Invece la
vignetta che Staino ha pubblicato ieri su Avvenire non fa
ridere e forse questo è il problema principale dato che,
dovendo di mestiere fare il comico, se questi perde il sale
dell’ironia, non si vede per quale motivo deve continuare a
occupare pagina 2 di un giornale prestigioso come Avvenire.
E per giunta la domenica.
Della rubrica Hello, Jesus curata dal dissacratore
vignettista toscano abbiamo già scritto. Ma bisogna tornarci
perché all’insipienza di Staino questa volta si unisce la
coincidenza del tema scelto della striscia domenicale, che
anche un lettore non attento non può non collegare ad una
scelta redazionale. Il tema del giorno era infatti la
canonizzazione di Papa Paolo VI, dettagliatamente raccontata
in apertura di giornale anche in riferimento al miracolo di
Amanda che ha portato Paolo VI agli altari.

E l’accoppiata Avvenire-Staino cosa ti fa? Ironizza sui
miracoli con la scusa di attaccare, guarda un po’, il ministro
Salvini. Beninteso, saremmo disposti a passare sopra l’antico
adagio scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, se solo la
striscia domenicale ci avesse strappato una risata. Ma
purtroppo di risate non ne sono uscite. Non solo a noi, ma
neppure ai tanti che ieri sui social hanno ricoperto di ogni contumelia il quotidiano dei vescovi, che,
nel giorno in cui la Chiesa canonizza a suon di miracoli un Papa, non perde occasione per ironizzare
proprio su quella meravigliosa irruzione del soprannaturale che è appunto il prodigio.

Nella striscia, peraltro ormai stantia, si vede Gesù che viene osannato perché guarisce una bambina
indemoniata. Schema classico, ma il Nazareno non si scompone più di tanto e minimizza: “Ma che
miracolo, ho soltanto spento la tv. Stava guardando un comizio di Salvini. Mezz’ora di Salvini
renderebbero indemoniato anche un bove”. Tralasciamo l’italiano e la consecutio perché è il minore
dei problemi.
Alla fine della lettura ci si aspetta che il lettore dovrebbe ridere. Invece si rimane lì come quando
alla cena di classe il nerd di turno provava a raccontare una barzelletta della quale non ricordava il
finale. Agghiacciante.
Se ci trovassimo di fronte a un comico incapace, si farebbe prima a sostituirlo. Ma Avvenire non
cerca comici per far sorridere i suoi lettori. Cerca solo, con la scelta di Staino, personaggio dalle virtù
comiche sopravvalutate e inesistenti, la dissacrazione tout court. Che ieri si è compiuta proprio con
la felice coincidenza del miracolo elevato agli altari. Di qua il miracolo di Paolo VI, di là il comico
che prende per i fondelli i miracoli che faceva Gesù e ne approfitta per fare un po’ di campagna
antigovernativa, che non guasta mai. Il tutto senza strappare una sola risata neanche al più
rincoglionito dei lettori.
Ricercare il “satiro” dissacratore comunista che fece la sua fortuna negli anni ’80 e ’90 sull’Unità:
fatto; affidargli una rubrica dissacrante per far sembrare il proprio stile editoriale giovanilista e
sbarazzino: fatto; infine, non accorgersi di quanto il tutto sia non solo incoerente con la propria
missione, ma persino offensivo dal punto di vista della proposta culturale e dello stile ecclesiale: fatto
anche questo.
È vero che sarà una risata a seppellirci tutti, ma anche la vergogna in quanto a badilate non scherza.

Il quotidiano Avvenire
paga un ateo
per ridicolizzare la fede
Il quotidiano Avvenire è caduto molto in basso

Molto, molto in basso… talmente rasoterra che spero in una
svolta definitiva per il quotidiano Avvenire. La svolta definitiva
potrebbe essere o la conversione con un ritorno pieno a Cristo o
la chiusura del quotidiano. D’altra parte è quello che spero
anche per un altro giornale pseudo cattolico dal nome Famiglia
Cristiana.
Io mi chiedo e anche me lo domando se per vendere si debba
scendere a tali compromessi. Far pubblicare vignette a Staino
su un quotidiano cattolico è ciò che di peggio si possa
desiderare. Staino, ateo, leninista, marxista, presidente onorario
della Uaar, Unione Atei e Agnostici razionalisti che da sempre
ha ridicolizzato la fede, è stato accolto sul quotidiano Avvenire
per ridicolizzare Gesù e ciò che lo circonda con le sue vignette
al limite della blasfemia.
Staino è entrato nel mondo cattolico, non perché sente il
desiderio di incontrare Dio, ma perché vuole introdurre il suo
ateismo in un quotidiano dei Vescovi. Lo dice lui stesso durante
un congresso della Uaar: “Aggiungerei due parole sulle mie
strisce perché, come vedrete, hanno come protagonista un Gesù
molto molto umano: ha le sembianze di mio figlio ventenne con
un Giuseppe che è il mio personaggio Bobo e una Maria che è la moglie di Bobo un po’ invecchiata.
Quindi un Gesù terreno, storicizzato, che si muove in un ambiente surreale che va dalla Palestina
dell’anno zero all’Italia e al mondo di oggi. Con la speranza di strapparvi un qualche sorriso vi invio
due delle strisce di Hello, Jesus! in cui si parla, per l’appunto, di noi atei”.
Con che coraggio Staino parla di giustizia sociale

Oltre alla presa in giro verso il cattolicesimo, Staino si schiera apertamente contro tutti coloro che
non la pensano come lui. Quindi, le sue vignette sono un elogio al marxismo. La cosa più inquietante
è che Avvenire lo sostiene in tutto questo sproloquio di giustizia sociale. Non si capisce bene di quale
giustizia sociale parli Staino, uno che sponsorizza Lenin, Marx, Tito e tutto quel mondo orribile legato
ai gulag e alle foibe. È questa la giustizia sociale? Le fosse comuni? Questa è storia, mio caro Staino.
Il comunismo come tutte le dittature è stato devastante e nessuno dovrebbe sponsorizzarlo più. Far
trasparire da tali vignette che Gesù è di sinistra è una pura e semplice mistificazione. Gesù, mio caro
Staino, non è un “compagno” ma Gesù è la Misericordia, è Dio fattosi uomo per nostro amore. E
Avvenire impari a diventare cattolica e non politica.

