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IL REAL MADRID SI PIEGA ALLO SPONSOR ARABO

A CHI DÀ FASTIDIO LA CROCE?
di Umberto Folena

a: ciò che ho vissuto
a tutti voi. L’avventura
assa attraverso la famiglia.
ttesa, avevo il desiderio di
ensieri e di “raccontare” a
ho scelto lei. Sono convinta
è tempo di “narrare” mai in
ona, meglio in terza
a comunque raccontare.
n è ciò che non si capisce,
convinta nel quotidiano
.
Maria Grazia Colombo

bbiamo la parola che ha detto
in dal principio. Quella parola
ata come compito e come
prio ragione, che in molti sensi
ssiamo definire “familiare”. È
ogni altra pur preziosa
sperimentare e apprendere la
e ci salva». Ed è lì che si
solo sangue, geni e beni, ma è
lla Parola che è Cristo.
e saggi fino a saperla
ersona, ma soprattutto ci è
dividerla in prima persona,
o, è il “campo di lavoro” che ci
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IUSTIZIA

niventi con l’ingiustizia. I governi
re con decisione, il fenomeno deltimo fronte, viene dal cosiddetto
ale a pagamento è vietata, è stato
strato veramente efficace.
e ai clienti, c’è chi vorrebbe pune non sconfiggerebbe assolutae forze dell’ordine strumenti per
. Quella sessuale ha conseguenE le persone che si prostituiscoade, soffrono degli stessi disturbi

ome una pratica «incompatibile
attolica al n. 2355 recita «la proituisce una piaga sociale». Don
olo della carità» che si è speso anvitù di tante donne, urlava con la
e che nessuno ha le mani pulite

n cuore nuovo, da famiglie fedeCopyright © Avvenire
ro, dove si ha cura gli uni degli allendere nella condivisione con i
mmino, come popolo che sa sta-

I

simboli sono importanti. I simboli non si assumono né ci si
disfa di loro con disinvoltura. Fosse pure una croce piccola, piccolissima, minuscola. Che compare sullo stemma di una squadra di
calcio, forse la più famosa al mondo. Eppure è accaduto. Il Real Madrid ha rimosso la croce raffigurata nel simbolo della squadra
dalla carta di credito di una banca di Abu Dhabi, fra gli sponsor
del club spagnolo. Per non urtare
la sensibilità dei musulmani. Il
presidente del Real, Florentino
Perez, ha spiegato: «So che la gente vive tutte le nostre partite in
un modo speciale e che i nostri
legami con gli Emirati Arabi Uniti sono in costante crescita. Questo accordo aiuterà il club a conquistare i cuori dei nostri tifosi
negli Emirati Arabi Uniti».
La sensibilità altrui non va sottovalutata. La sensibilità altrui va rispettata. Ma anche la propria sensibilità ha valore, come le proprie
tradizioni, la propria storia e tutto ciò che contribuisce a definire
la propria identità, specialmente
se il simbolo parla di pace, generosità, altruismo. Forse il Real ha
perso un’occasione per spiegare
allo sponsor il significato di quel-

la minuscola croce. Di sicuro ha
creato un precedente. E adesso...
Adesso, per coerenza, bonifichiamo le bandiere nazionali di: Gran
Bretagna (tre croci in un colpo solo, provocatori!), Malta, Grecia,
Svizzera, Danimarca, Norvegia,
Finlandia, Svezia e Islanda (abbiamo dimenticato qualcuno?).
Per non urtare la sensibilità dei
milioni di cittadini di fede musulmana. Poi gli stemmi delle nostre città, a cominciare da Milano
e passando per un numero indefinito di Comuni italiani. Per lo
stesso motivo di cui sopra. Ma
non basta. Via la croce dalle insegne delle farmacie, dove un infermo di fede islamica potrebbe
provare disagio a entrare. Poi via
la croce dalle casacche del Parma
e del Milan e chissà quante altre
squadre, che pretenderebbero di
farla indossare pure a calciatori di
fede musulmana.
Prima, però, chiediamo ai musulmani, quelli seri, quelli non
affetti dal virus del fondamentalismo, se davvero si sentono a
disagio, perfino offesi. Potremmo scoprire che il problema non
esiste.
Real, Real y nada mas!
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Infortuni sul lavoro, fondo di tutela
Scripta manent

C

aro direttore,
la giornata internazionale delle persone con disabilità, promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quest’anno è focalizzata sulla tecnologia, come strumento per favorire l’inclusione delle persone con disabilità, per consentire loro più facilmente di avere un lavoro, per dare loro una migliore assistenza.
Tra i vantaggi conseguibili con le tecnologie l’Organizzazione delle Nazioni Unite individua, tra l’altro, la
creazione di ambienti di lavoro accessibili e inclusivi.
Chi, nel fertile mondo della solida-

fondo per finanziare le modifiche
degli ambienti e dei processi di lavoro in modo da evitare i licenziamenti conseguenti alla disabilità acquisita a seguito di infortunio o malattia professionale.
Le opportunità offerte dalla tecnologia consentono di promuovere
l’inclusione e l’accessibilità e possono contribuire a realizzare piena ed
equa partecipazione e consentire il
superamento delle barriere fisiche,
sociali, economiche e comportamentali.
Nella impossibilità di procedere alle cennate modifiche il fondo potrebbe anche assicurare la progettazione e l’attuazione di progetti individuali di riqualificazione professioDicembre 3, 2014 11:05 am / Powered by TECNAVIA
nale in favore degli infortunati, affinché acquisiscano capacità compatibili con la propria abilità residua

