
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
hanno lasciato orme indelebili 
sul suolo friulano. Quale la loro eredità
per la Chiesa di Papa Francesco?
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I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO

VIVI NEL CUORE DEI FRIULANI

Chiesa locale
«Il Risorto scoperchia
la tomba della nostra
indifferenza»

Cultura
Padre Cattani a Udine
racconta la guerra
dell’«oro dei cellulari»

Sei di Udine se...
Il «virtuale» stanca.
Scoppia la voglia
di incontrarsi davvero

Proletarie di tutto
il mondo, unitevi!

di ROBERTO PENSA

Cosa succederebbe in Friuli se na-
scesse un’associazione di «donato-
ri» di sangue che in cambio del
prezioso fluido vitale chiedesse al
sistema sanitario regionale un cor-
rispettivo economico? Immagino
già la quasi totalità dei nostri letto-
ri indignarsi alla sola ipotesi: «Im-
possibile»; «In Friuli non potrebbe
mai succedere. Noi abbiamo l’Afds,
migliaia e migliaia di donatori con
la loro gloriosa storia di altruismo
gratuito...». Si può supporre quindi
che «i commercianti di sangue»
verrebbero condannati e biasimati
da pressoché tutto il corpo sociale
friulano. Eppure negli Stati Uniti è
una cosa normale. In un sistema
sanitario che è ancora totalmente
basato sul mercato, è ritenuto nor-
male ed equo vendere il proprio
sangue. Ma anche i propri gameti:
per ovuli e spermatozoi negli Usa
c’è un florido e legale mercato, in
cui tutto ha una quotazione. In ci-
ma al listino prezzi ci sono i dona-
tori (e donatrici...) biondi con oc-
chi azzurri (sigh!).
«Da noi non potrebbe succedere»,
mi pare di sentire l’obiezione di
molti. Eppure non è così. Sulla cul-
tura friulana tradizionale, impron-
tata ai valori di solidarietà, di amo-
re per il prossimo, di dono gratuito
verso chi sta peggio, spira forte il
vento gelido di una nuova cultura
e di una nuova «morale».
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«Annunciata»
la riforma sanitaria

Verso le elezioni europee

Ecco i candidati che vogliono
rappresentarci a Bruxelles

SERVIZIO A PAG. 18

Ecco i candidati che vogliono
rappresentarci a Bruxelles

SERVIZIO A PAG. 18

Nessun «no» a priori ma tanti 
«se» dal mondo cattolico
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