
DI DOMENICO MUGNAINI

  arlare, discutere e
raccontare la fede può
aiutare anche il
dialogo almeno tra le

tre grandi religioni
abramitiche. Ne è convinto
Renato Burigana,
giornalista, insegnante di
religione nelle scuole
fiorentine e di Teologia
ecumenica, autore di
Narrare la Fede (Pacini
Editore; 168 pagine; 16
euro). In quello che è
l’ottavo «Quaderno della
Formazione» dell’Ordine
dei giornalisti della
Toscana, sostenuto dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze
l’autore, che in passato è
stato addetto stampa
dell’allora arcivescovo di
Firenze, il cardinale
Silvano Piovanelli e,
successivamente, dell’ex
sindaco Mario Primicerio,
cerca di dare una risposta a
quella ricerca di verità che
per primi i giornalisti
dovrebbero affrontare
quando parlano di questi
temi.
Burigana nelle pagine del
saggio, parte da come il
mondo cattolico ha saputo
crescere negli anni nel
rapporto con i mezzi di
comunicazione; di come, a
partire da quello che viene
chiamato «Il discorso alla
luna» di papa san Giovanni
XXIII, la Chiesa abbia saputo
guardare oltre, affacciarsi a
un mondo che certo non le
apparteneva, fino ad allora,
ma dal quale non poteva
restare fuori. L’esclusione dal
mondo moderno sarebbe
stata immediata. L’autore ci
presenta due esempi, tre per
la precisione, del mondo
cattolico. Se infatti nessuno
di noi può fare a meno di
ricordare le prime parole di
Giovanni Paolo II subito

dopo la sua elezione al soglio
Pontificio, e come fin da
subito molti compresero che
la comunicazione del
Vaticano da quel momento
non sarebbe stata più la
stessa, Burigana prende come
esempi due cardinali, quasi
contemporanei, che hanno
in qualche modo
rivoluzionato il modo di
comunicare. Si tratta
dell’arcivescovo di Milano il
cardinale Carlo Maria
Martini e dell’arcivescovo di
Firenze, il cardinale Silvano
Piovanelli. Furono tra coloro
che meglio di altri
interpretarono le novità
introdotte dal Concilio
Vaticano II. Da un modo
nuovo di comunicare che per
primo papa san Paolo VI
introdusse nella Chiesa.
Infatti è il Concilio, spiega
Burigana, ad aver fatto
comprendere anche ai
giornalisti le novità
introdotte nel rapporto della
Chiesa con il mondo, pur
senza dimenticare che ancor

prima, attraverso le
encicliche e la stessa
novità del cinema, la
Chiesa ha sempre parlato
ai suoi fedeli.
La svolta decisiva, ricorda
ancora l’autore, fu
l’istituzione della Giornata
mondiale delle

comunicazioni sociali, voluta
da Paolo VI nel 1967. «Anche
la Chiesa vuole portare il suo
contributo all’ordinato
sviluppo del mondo della
comunicazione – scriveva
Paolo VI nel primo
messaggio datato 7 maggio
1967 – contributo di
ispirazione, di
incoraggiamento, di
esortazione, di orientamento,
di collaborazione». Un
contributo, come spiegato
nelle pagine del volume, che
aprirà la strada pure a un
rapporto diverso con le altre
religioni, primo fra tutti
quello con l’Islam e
l’Ebraismo. Non è un caso,
quindi, che nel volume ci
siano i contributi dell’allora
rabbino di Firenze, Gad
Fernando Piperno e
dell’iman Izzedin Elzir.
Religione, cultura, narrazione
ed evangelizzazione
diventano un’unica cosa da
leggere quando il mondo
della comunicazione vuole

«narrare» ciò che la fede può
dire all’uomo di oggi. E lo fa
anche attraverso la
testimonianza di due realtà
che sembrano lontane dalla
realtà: il monastero di
clausura delle agostiniane di
Pennabilli e padre Ibrahim
Faltas, il francescano vicario
Custode della Terra Santa. La
testimonianza di
quest’ultimo, il suo rapporto
prima con Giovanni Paolo II
e poi con i suoi successori,
dimostrano come il mondo
della comunicazione può
raccontare la realtà che ci
circonda. Burigana, che in
appendice inserisce i titoli di
una serie di documenti che
dovrebbero diventare
patrimonio di chi fa il
mestiere di «narrare la fede»,
conclude ricordando il
rapporto di papa Francesco
con il mondo dei media e
citando, tra gli altri, il titolo
del messaggio per la
Giornata mondiale delle
Comunicazioni sociali del
2022: «Ascoltare con
l’orecchio del cuore». Perché,
in effetti, solo ascoltando
così è possibile anche per gli
addetti ai mezzi di
comunicazione - siano essi i
più tradizionali, siano
internet o i social - narrare e
raccontare la fede a chi legge.
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Raccontare la fede può aiutare
il dialogo anche tra le tre
grandi religioni abramitiche

Se le pulizie di casa diventano una questione di chimica

  n nuovo caso per Alessandro Amelia,
sagace capitano dei carabinieri, e per la

sua inseparabile squadra. Il ronzio del
calabrone è il titolo dell’ultimo thriller del
giallista Andrea Gamannossi (Mauro
Pagliai editore, pagine 152, euro 9)
incentrato sulla figura del capitano
Amelia.
Autore di racconti e romanzi noir, curatore
di antologie dedicate al giallo,
Gamannossi (Firenze, 1964) ha
ambientato i suoi ultimi lavori nel
territorio di Scandicci. Lì Alessandro
Amelia, comandante della sezione locale
dei carabinieri, si trova spesso ad affrontare
indagini intricate e fuori dall’ordinario:
come il rapimento della giovane escort
russa Alina, evento che fa da sfondo a «La
regina di cuori» (2020), o la caccia a un
serial killer spietato e inafferrabile («Il caso
della mantide», 2021). Nella sua ultima
fatica alcuni efferati delitti scuotono la
provincia fiorentina: tre giovani
studentesse universitarie sono trovate
morte a breve distanza temporale l’una
dall’altra. Colpevole è ancora una volta un
assassino seriale, che ben presto si
manifesta inviando agli inquirenti una
serie di lettere enigmatiche. Gli indizi
permettono di individuare tre principali
sospettati: un docente, un regista teatrale,
uno studente con problemi mentali. Quale
sarà la pista giusta?
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DI LORELLA PELLIS

  ulire casa è un’attività che
inevitabilmente riguarda tutti: ma come

possiamo farlo in modo intelligente e
«scientifico»?
Nel libro La scienza delle pulizie (Gribaudo
editore, pagine 280, euro 24) Dario
Bressanini, docente di chimica presso il
Dipartimento di Scienza e alta tecnologia
dell’Università degli studi dell’Insubria a
Como e divulgatore scientifico, spiega i
«perchè» delle pulizie e ci aiuta a sfatare
alcuni dei falsi miti più famosi. Quali sono
i mille usi (spesso sbagliati) di bicarbonato
e aceto? Come risparmiare lavando i piatti?
In che modo togliere il cattivo odore dalla
lavatrice? Come tolgo una macchia di
sangue sul vestito? E la patina nera dai
gioielli?
Il bicarbonato, dicevamo. Ecco alcune
proprietà benefiche: è un antiacido, agisce
contro alcuni odori, ammorbidisce i
legumi, specialmente i fagioli. Invece ecco
a cosa non serve: non lava e non sgrassa,
non sbianca e non igienizza, non è uno
scioglicalcare né un anticalcare, non
cattura gli odori, non è uno sturalavandino
(come del resto non lo è neppure l’aceto),
non serve per lavarsi i capelli né è un
disinfettante.
Dalle pagine del libro di Bressanini si
impara che il sapone lava e igienizza, ma
non disinfetta; la candeggina sbianca e
disinfetta, ma non rimuove lo sporco. Lo
sapevate? E poi scopriamo come eliminare

in modo sicuro i cattivi odori dalla
lavatrice (insieme a eventuali funghi o
batteri), come rimuovere il calcare da
lavandini e macchine per il caffè o come
liberare uno scarico otturato.
È vero che è più economico ed ecologico
lavare i piatti in lavastoviglie? È sempre
Bressanini a spiegare che lavare con la
lavastoviglie è molto più efficiente: si
risparmiano energia e acqua e si ha un
impatto ambientale inferiore. La cosa
peggiore è lavare a mano sotto l’acqua

corrente, si consuma una quantità enorme
di acqua.
Sapete qual è l’oggetto più contaminato di
batteri che abbiamo in cucina e che può
essere causa di un’infezione alimentare?
Ebbene sì, le spugne per lavare che se la
giocano con gli stracci per i piatti. «Sulle
spugne prelevate dalle cucine - spiega
l’autore del volume - si trova tutto un
bestiario microbiotico da far paura:
Salmonella, Campylobacter,
Staphylococcus, Escherichia, Listeria, tutti
batteri causa di tossinfezioni e malattie che
possono essere anche gravi, e vi risparmio i
virus». Possiamo fare qualcosa?
Certamente, basta disinfettarle
periodicamente. Come?
Nel 2009, tre ricercatori del Laboratorio di

sicurezza del ministero dell’Agricoltura Usa
hanno pubblicato uno studio sul modo
migliore per disinfettare le spugne da
cucina. Hanno messo alla prova vari
metodi che Bressanini descrive nel libro:
«Immersione per tre minuti in una
soluzione al dieci per cento di candeggina,
oppure succo di limone per un minuto,
lavaggio in lavastoviglie insieme ai piatti e
infine passaggio per un minuto nel
microonde a piena potenza. Le spugne
sono state impregnate di brodo di carne
per fornire un buon terreno di crescita,
inoculate da batteri e poi lasciate in
incubazione per due giorni. Sono state poi
trattate con i vari metodi di disinfezione e
alla fine è stata misurata la
contaminazione residua di batteri e
funghi».
Alla fine - spiega il chimico - «ha vinto il
microonde, che è risultato molto più
efficace contro i batteri anche della
candeggina, mentre il secondo trattamento
più efficace è stato il lavaggio in
lavastoviglie. Per i funghi, invece, la
lavastoviglie è stata leggermente più
efficace del microonde, ma entrambi i
metodi sono stati molto più efficaci della
candeggina».
A questo punto non ci resta che provare
avendo cura di fare attenzione a tutte le
raccomandazioni e ai consigli elargiti da
Bressanini nel suo libro che, arricchito con
esperimenti, curiosità, approfondimenti,
disegni e tabelle, diventerà il compagno
inseparabile per le pulizie di casa.

P
Gli usi del detersivo 
e della candeggina, le bufale
sul bicarbonato e molto 
altro nel volume di Dario
Bressanini che spiega 
i «perché» del pulito 
e dello sporco, fornendo
le migliori soluzioni per far
brillare le nostre stanze

Nel volume pubblicato da Pacini
Editore, Renato Burigana, giornalista,
insegnante di religione nelle scuole
fiorentine e di Teologia ecumenica,
cerca di dare una risposta  a quella
ricerca di verità che per primi 
i giornalisti dovrebbero affrontare 
quando parlano di questi temi

«IL RONZIO
DEL CALABRONE»

Nel thriller di Gamannossi 
un’altra indagine
del capitano Amelia
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