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LʼItalia si riempie di rughe
Senza ﬁgli verso il declino
Tra 20 anni nel nostro Paese ci saranno 5 milioni di
ultra 65enni, 500mila ultra 90enni e 30mila centenari
in più rispetto ad oggi. Ma le persone in età lavorativa
(20-64 anni) saranno 4 milioni in meno e i giovanissimi
risulteranno quasi dimezzati. Proiezioni statistiche
SINODO DEI GIOVANI

UNA CHIESA
SEMPRE PIÙ WEB
E PIÙ SOCIAL

purtroppo fondate che gettano una luce inquietante
sul futuro e su quello delle prossime generazioni.
Come fare a sostenere il sistema pensionistico, quello
sanitario e assistenziale? Gli esperti
più consapevoli sono allarmati. La politica non agisce
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già passato un triennio, da
È
quando mi è stato chiesto di
succedere a Carlo Casini alla guida del Movimento per la Vita.
Un compito non facile, in un periodo storico, caratterizzato da
grandi cambiamenti. Nessuna legislatura è entrata in rotta di collisione con i nostri ideali come
quella terminata: unioni civili omosessuali, biotestamento, divorzio ultrabreve, rifiuto a rendere reato la maternità surrogata e, accanto, il moltiplicarsi di

sentenze della magistratura e il
recepimento di direttive, regolamenti e autorizzazioni Ue, come
quella sulla libera vendita delle
pillole dei giorni dopo, che ha
contribuito non poco ai cambiamenti di numero e di qualità del
fenomeno abortivo. Il ricorso all’Ivg è diminuito, ma l’aborto
chimico è dilagato con la Ru486
con la cosiddetta "contraccezione di emergenza", che impedendo l’annidamento dell’embrione provoca un’abortività preco-

Il tempo è scaduto
Senza ﬁgli
Paese al collasso

Luciano
Moia

n attesa che le procedure d’insediamento per il nuovo Parlamento e
Ipermettiamo
le consultazioni per il governo producano i frutti possibili, ci
di stendere un breve promemoria per i leader dei partiti
che è al contempo anche un appello. La sostanza di quello che
vorremmo ricordare è anticipata dalla copertina del nostro mensile e
spiegata nel dettaglio, con la consueta efficacia e competenza, dal
professor Giancarlo Blangiardo nella pagina seguente. Qui ci
limitiamo a ricordare alcuni punti del problema. Che non è – e non
può essere – uno dei tanti temi elencati durante la campagna
elettorale che finiranno come al solito nell’archivio delle buone
intenzioni. La denatalità è "il problema". Senza intervenire in modo
efficace e strutturale sull’emergenza demografia non si risolverà
nient’altro. Sarà inutile parlare di Europa, di banche, di lavoro, di
giovani e di tutto il resto. Senza figli il Paese sta preparando a se
stesso un progressivo e sempre più rapido collasso sanitario,
previdenziale, economico, delle strutture sociali stesse. Non
andranno in crisi soltanto le strutture portanti del welfare, via via più
incapaci di sostenere il peso di tanti anziani in assenza di un numero
adeguato di giovani. Andrà in crisi – e si tratta forse dell’aspetto più
allarmante – il patto tra le generazioni. Perché non è difficile
immaginare cosa succederà quando un numero sempre più esiguo di
persone in età lavorativa si troverà a dover "sostenere" un numero di
anziani dieci volte superiore all’attuale. Non ci sono vie d’uscita. O
crediamo che le previsioni statistiche tracciate dagli esperti più
autorevoli del settore – in modo trasversale e senza inciampi
ideologici – siano credibili e ci regoliamo di conseguenza. Oppure
possiamo illuderci che si tratti soltanto di analisi pessimistiche dettate
da chissà quale allucinazione. Ma con i numeri purtroppo non si
scherza. E, cari signori della politica, ormai c’è poco da scherzare:
guardate con attenzione questi studi e prendete in considerazione
l’urgenza di riorientare la logica delle proclamate priorità. Qualsiasi
programma di governo deve partire da questo punto. Cosa fare? Lo
sappiamo nel dettaglio. Nel settembre scorso lo stesso esecutivo ha
celebrato una Conferenza nazionale della famiglia in cui sono stati
tracciati piani condivisi, accurati e, anche questi trasversali, per
nuove politiche familiari. In campagna elettorale tutte le formazioni
politiche hanno accolto, in modo più o meno convinto, il "patto per la
natalità" lanciato dal Forum delle associazioni familiari. Analisi e
strategie sono note e consolidate. E quindi non possono più
rappresentare un alibi per nessuno. Si tratta di passare all’azione.
Non fare oggi quello che non è stato fatto ieri, finirà per essere
domani una ferita mortale per il Paese e per il futuro di tutti.

cissima. Le Ivg sono calate anche per il progressivo calo della
natalità e la riduzione delle donne in età fertile. Un’insufficiente consapevolezza dei cambiamenti in atto, rischia di ridurre ad
assistenzialismo l’attività dei
Cav, facendo perdere la specificità della mission. L’impossibilità di rispondere alle continue
provocazioni delle tecnoscienze
ha portato a un calo di tensione
nel dibattito bioetico, quasi non
si vedessero alternative tra rassegnazione supina e urlo di slogan, che affascinano come sirene quanti preferiscono la via breve dell’ideologia al percorso arduo e accidentato del ragionamento e del confronto propositivo. D’altro canto, quello dell’inizio vita non è più l’unico orizzonte per il Movimento: sempre
più irromperanno nel futuro i te-
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mi del significato della vita in
condizioni di disabilità, di sofferenza, d’invecchiamento, di solitudine. A queste trasformazioni abbiamo cercato di fare fronte, malgrado contrazioni crescenti delle risorse a disposizione, migliorando ed estendendo
l’annuncio del Vangelo della vita con nuovi strumenti di comunicazione. Il mandato parlamentare appena conclusosi, ha permesso di amplificare la voce del
Movimento dalla tribuna della
Camera, senza mai venire a compromessi, avendo a disposizione un osservatorio privilegiato
dei cambiamenti e insieme la frustrante consapevolezza della dirompente potenza di una marea
che tutto sembra voler travolgere. Per meglio rispondere alle sfide, urge un adeguamento organizzativo, richiesto anche dalla

Riforma del Terzo Settore. Questa può costituire una grande opportunità per superare in un’ottica di rete il prevalere di localismi, adottando, se necessario, un
nuovo patto federativo, avvertendo la corresponsabilità per
l’impresa comune. Il 40° anniversario della 194, l’urgenza di
proporre i temi della vita nell’ambito educativo e la ricerca di
un nuovo rapporto con una classe medica costretta a interrogarsi sui confini dell’autodeterminazione, costituiranno i banchi
di prova dell’azione nel prossimo triennio. Si tratta di prove che
sarà più facile affrontare con giovani generosi, capaci, prima di
pensare agli organigrammi, di
farsi carico di un rinnovamento
generazionale delle nostre associazioni locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

4

NOI

famiglia

vita

Emergenza denatalità

marzo 2018

Welfare, la bomba ignorata
Giancarlo
Blangiardo

R

ecentemente, con la diffusione
del tradizionale Rapporto sugli
"Indicatori Demografici 2017", l’Istituto
nazionale di statistica (Istat) ha ufficialmente certificato che lo scorso anno «la
popolazione italiana ha perso circa 100
mila residenti», che «la natalità ha migliorato al ribasso il record stabilito nel
2016» e che il saldo naturale, fortemente negativo, è giunto a collezionare, anche a seguito del significativo aumento
del numero annuo di decessi (+31mila),
«un non invidiabile minimo storico». Il
sorpasso del totale dei morti su quello dei
nati ha infatti raggiunto, con un saldo di
-183 mila unità, un valore mai registrato
nel nostro Paese in tempo di pace: solo
nel biennio 1917-1918 si era riusciti a fare di peggio, ma allora agli effetti della
"Grande Guerra"
si era aggiunta
Nellʼultimo
l’aggravante (nel
anno lʼItalia
1918)
della
ha perso
drammatica epi183mila
demia di "spagnola".
residenti
Dal sintetico (e
Una crisi
redemograﬁca drammatico)
soconto sulla desenza
mografia di quest’Italia sempre
precedenti
meno vitale non
che avrà
certo
conseguenze mancano
argomentazioni e
gravissime
stimoli per indurci a riflettere
su "come mai" siamo arrivati a vivere una crisi di questa portata e «con quali modalità e fino a che punto» potremo (e sapremo) venirne fuori, auspicabilmente in
fretta e col minor danno possibile. Tralasciando di prendere posizione in questa
sede circa il preoccupante incremento della frequenza annua di morti – che riproponendo quanto accaduto nel 2015 e trovando solo una parziale spiegazione nell’invecchiamento della popolazione, lascia intendere un indebolimento del sistema sanitario verosimilmente a scapito dei soggetti più anziani e fragili – limitiamoci al tema più eclatante e centrale nel quadro del cambiamento demografico che stiamo vivendo: l’inarrestabile caduta della natalità. A tale proposito, le statistiche ci mostrano come nell’arco di un decennio, tra il 2007 e il 2017,
si siano persi progressivamente 100 mila nati e come nell’anno da poco concluso si sia scesi a 464 mila unità. Di fatto
si è trattato di una nuova riduzione del 2%
rispetto al dato del 2016, segnando un ulteriore record con la più bassa frequenza
di nati "di sempre", in più di 150 anni di
Unità d’Italia. È il nuovo episodio di una lunga serie che descrive la triste realtà
di un Paese dove ormai da 40 anni non si
riesce a mettere al mondo un numero di

COME SIAMO

464mila

i bambini nati in Italia nel 2017
il numero più basso negli ultimi 150 anni

647mila
-2%
1,3
24%

le persone morte in Italia nel 2017

la diminuzione delle nascite rispetto al 2016

numero medio di ﬁgli per donna

quota di popolazione tra 0 e 24 anni
(nel 1926 superava il 50%)

35,7%
21,4%
-183mila
+31mila
le coppie con ﬁgli

le coppie senza ﬁgli

il rapporto tra nati e morti in Italia nel 2017

l'incremento del numero di decessi
nel 2017 rispetto all'anno precedente

-100mila
40 anni

la diminuzione dei nati nel decennio 2007-2017

il periodo di tempo in cui non si riesce
a mettere al mondo un numero
di bambini suﬃciente ad assicurare
il ricambio generazionale

23%

i residenti in Italia con almeno 65
al 1 gennaio 2018

bambini sufficiente a garantire il semplice ricambio generazionale.
Non vi è dubbio che dietro al continuo
calo della natalità vi siano i numerosi ostacoli che si riscontrano lungo il percorso che porta i giovani alla vita di coppia e quindi alla genitorialità. Ostacoli
che spesso, strada facendo, modificano
al ribasso i modelli e le aspettative. Perché i figli costano e in molti casi condizionano le scelte e la stessa qualità della vita dei genitori (il lavoro, la casa, il
tempo libero), senza che questi ultimi
possano contare su un adeguato sostegno da parte della società, sia in termini

di aiuti concreti (in denaro o sotto forma
di servizi), sia attraverso un clima culturale amichevole e gratificante. Quella
stessa società per la quale gli "eroici" genitori – primi fra tutti quelli che osano
spingersi oltre il secondo figlio – producono un capitale umano che è essenziale per garantire a tutti l’esistenza di un
futuro. Non è dunque sorprendente prendere atto della progressiva caduta tra il
modello ideale dei due figli per coppia,
che ancora sembra mediamente presente nell’immaginario dei giovani italiani,
e la realtà degli 1,3 figli pro capite che
essi poi mettono effettivamente messi al
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Come assistere tanti vecchi?
COME SAREMO

26%

i residenti stimati con almeno 65 anni
nel 2028

31%

i residenti stimati con almeno 65 anni
nel 2038

13,5 milioni
18,5 milioni
oltre 6 milioni
700mila
1milione 200mila
17mila
47mila
-4 milioni
gli ultra 65enni oggi

gli ultra 65enni tra vent'anni

gli ultra 80enni tra vent'anni

gli ultra 90enni oggi in Italia

gli ultra 90enni nel 2037

i centenari oggi

i centenari nel 2037

la diminuzione delle persone
in età lavorativa (20-64 anni)
nel 2037

2,4%

quota di Pil destinata
alla spesa sociale
per le famiglie nella Ue

1,6%

quota di Pil destinata alla spesa sociale
per le famiglie in Italia

mondo alle condizioni attuali.
Al tempo stesso non può neppure consolarci l’osservazione secondo cui la discesa della natalità risulta presente pressoché in tutte le popolazioni economicamente più sviluppate e non è solo una
prerogativa italiana. Anche perché altrove – in Francia, Regno Unito, Svezia,
o ancor più negli Stati Uniti, tanto per fare qualche esempio – il calo è stato ed è
comunque più contenuto e le sue conseguenza, in termini di crescita della popolazione e di invecchiamento della
struttura per età appaiono decisamente
meno drammatiche.

Accanto ai dati sulle componenti naturali della dinamica e sul bilancio di un’immigrazione che, nonostante l’enfasi che
l’accompagna, non è più grado di compensarne gli effetti negativi sulla crescita demografica, c’è l’altra grande problematica emergente (e diretta conseguenza del calo della natalità): il profondo cambiamento nella struttura per età
della popolazione. In proposito, al 1° gennaio del 2018, l’Istat segnala che il 23%
dei residenti in Italia ha almeno 65 anni,
mentre dieci anni prima la corrispondente percentuale era solo del 20%. È l’implacabile sviluppo di un processo che è

iniziato da lungo tempo e che, stando alle previsioni che lo stesso Istat ha recentemente elaborato, porterà la quota di ultra 65enni al 26% fra dieci anni e al 31%
fra altri dieci. In termini assoluti tale componente passerà, nell’arco di un ventennio, dai 13,5 milioni attuali a 18,5 milioni di unità, con all’interno di questi ultimi quasi 6 milioni di "over 80".
In particolare, riguardo alla consistenza
numerica di coloro che possono classificarsi come "grandi vecchi" (e vantarsi
di essere arrivati ad età venerabili) gli
scenari dell’Istat prospettano per il 2037
oltre mezzo milione di ultranovantenni
in più (rispetto agli attuali 700mila circa) ed evidenziano persino un incremento di 30 mila unità tra gli ultracentenari (oggi 17 mila) Va da sé che, con
tali radicali trasformazioni, l’Italia sarà
sempre più chiamata ad affrontare importanti problematiche di equilibrio sul
terreno del welfare (pensioni e
Tra 20 anni
sanità). Per altro
ci saranno
con il pesante inmezzo
terrogativo circa
milione di
la disponibilità
di un potenziale 90enni e circa
produttivo (forza
30mila
lavoro) sufficentenari
ciente a garantiin più
re le risorse necessarie
per
Ma anche
mantenere
la
4 milioni
qualità della vita
di lavoratori
in un contesto
in meno
sociale sempre
più "maturo", se
è vero che le previsioni segnalano per il
2037 un calo di oltre 4 milioni di residenti in età attiva (20-64anni).
In conclusione, il messaggio che deve
leggersi nei dati statistici da poco diffusi è che la crisi demografica che investe
l’Italia non è solo un fatto congiunturale
legato a fenomeni di debolezza economica. È il segnale di un malessere che affligge il Paese da lungo tempo e che è
stato costantemente ignorato o quanto
meno sottovalutano nella sua gravità sul
piano delle conseguenze. Più passa il tempo e più, in assenza di azioni di riorientamento, il profondo cambiamento che
investe i modelli di vita e il sistema dei
valori nel nostro Paese rischia di consolidare e rendere strutturali fenomeni demografici che ci si era illusi avessero origine unicamente da fattori e da eventi
congiunturali, e quindi facilmente superabili. Dobbiamo pertanto convincerci
che la realtà demografica che stimo vivendo è importante e pericolosa per gli
equilibri del nostro Paese almeno quanto la crisi economica (se non di più), e come tale va attentamente seguita e adeguatamente contrastata tanto con gli strumenti della politica, quanto sul piano della cultura e della difesa dei valori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Verso l’Incontro mondiale

marzo 2018

La Parola, storia
che diventa
vita di famiglia

Diamo spazio, fino a pagina 12, alla seconda
("Le famiglie alla luce della parola di Dio") e
alla terza ("Il grande sogno di Dio") catechesi di preparazione in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a Dublino,
in Irlanda, dal 21 al 26 agosto. La sintesi della prima catechesi, intitolata "Le famiglie di
oggi", ha trovato spazio sul numero scorso. Le
altre quattro catechesi verranno pubblicate,
una al mese, da aprile a luglio. «Le sette catechesi – ha spiegato Marco Tibaldi, direttore
dell’Istituto di scienze religiose di Bologna,
consulente teologico del progetto "Il Grande mistero" – affrontano alcuni snodi decisivi dell’E-

sortazione postsinodale Amoris laetitia di papa Francesco, declinati a partire da un brano
biblico che finge da cornice complessiva». Oltre alle catechesi, sul sito del Dicastero laici
famiglia e vita (www.laityfamilylife) sono disponibili anche itinerari musicali (preparati da
Andrea Boccelli), video e clip multimediali.
La preparazione all’Incontro, che come detto ha al centro Amoris laetitia, è importante
per comprendere in profondità il senso dell’evento che intende offrire alle famiglie dei nostri giorni spunti di riflessione e testimonianze capaci di illuminare il quotidiano
vissuto tra le mura domestiche con
la Parola di Dio.

evangelica che fa da sfondo
Lconoscenza
’aicona
queste catechesi ci mette subito a
dello spessore religioso della Santa Famiglia di Nazareth. Come leggiamo nel Vangelo di Luca, ogni anno,
puntualmente per la festa di Pasqua, Giuseppe e Maria con Gesù si recano al tempio di Gerusalemme per compiere insieme il loro atto di fede. Siamo dinanzi ad
una famiglia in cui tutti i membri, padre,
madre e figlio, insieme intraprendono un
lungo viaggio, con tutti i disagi e gli imprevisti del tempo (tanto è vero che nel
cammino di ritorno Gesù si è smarrito
proprio), per celebrare il loro atto di ringraziamento pasquale a Dio per la liberazione che ha operato verso il popolo di
Israele dalla schiavitù d’Egitto. È una famiglia che facendo memoria dell’amore
salvifico di Dio lo rende vivo e operante nel proprio presente in vista di un futuro in cui la fedeltà divina darà pienezza e compimento alla Sua promessa. Il
pellegrinaggio non è soltanto un semplice atto devozionale e religioso facente
parte delle tradizioni del proprio popolo. Non è certamente una novità vedere
famiglie al completo di ogni membro
partecipare a feste religiose che richiamano l’attenzione di intere collettività,
come la festa del Santo Patrono o le manifestazioni religiose che caratterizzano
alcune culture nel loro vivere i tempi forti dell’anno liturgico, soprattutto il Natale, la Settimana Santa e la Pasqua.
Quello che la Santa Famiglia compie non
è solo un atto tradizionale ma qualcosa
che rivela un importante "background" di
cui siamo a conoscenza tramite gli stessi racconti evangelici anteriori alla narrazione di questo episodio. Sia Maria che

Se la
trasmissione
della fede
non si fa
carne tra
le mura
domestiche,
rischia
di diventare
solo atto
ritualistico
con poche
risonanze
nella realtà
quotidiana

Giuseppe sono entrambi interpellati da
una Parola che, venuta dall’Alto in modo del tutto inaspettato e sorprendente,
li provoca ad una risposta di fede. La non
approfondita lettura dei due racconti evangelici, quello di Luca riguardo Maria e quello di Matteo relativo a Giuseppe, non sempre fa cogliere la totale adesione di fede dei due al misterioso progetto divino. Spesso diamo così per scontata ed evidente l’apparizione dell’angelo a Maria nella sua casa di Nazareth e a
Giuseppe nel sogno, che ci sembra normale che i due diano il loro assenso. In
realtà i due racconti evangelici intendono trasmettere un incontro con il divino
ed una Sua conseguente chiamata avvolti
in un mistero così profondo che le parole non sarebbero in grado di esprimere.
Luca non parla proprio di apparizione
ma usa l’espressione "entrando da lei"
(Lc 1,28), mentre Matteo, pur scrivendo
"gli apparve in sogno un angelo del Signore" (Mt 1,20), afferma la non così evidente manifestazione del divino perché di fatto essa avviene nel sogno. Non
è quindi la cosiddetta "teofania" il messaggio centrale dei due evangelisti, ma è
la Parola di Dio che interpella il cuore di
Maria e il cuore di Giuseppe ad una risposta totale che segnerà tutta la loro vita. Tale Parola comunica, informa, mette i due a conoscenza di eventi nuovi,
straordinari e inaspettati, ma soprattutto
desidera creare relazione con la persona
interpellata. Ad entrambi Dio comunica
una medesima Parola: "Non temere" (Lc
1,30; Mt 1,20). Illuminanti, a tal proposito, sono le parole di Papa Francesco in
Amoris laetitia: "La Parola di Dio non si
mostra come una sequenza di tesi a-

stratte, bensì come una compagna di
viaggio anche per le famiglie che sono
in crisi o attraversano qualche dolore, e
indica loro la meta del cammino, quando Dio "asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno" (Ap 21,4)" (Al
22). Se Maria e Giuseppe vanno ogni anno nel tempio di Gerusalemme per la festa di Pasqua, ben disposti ai sacrifici e
agli imprevisti che un viaggio di quel
tempo comporta, portando con sé anche
Gesù, è perché hanno fatto e continuano
a fare esperienza della Parola di Dio nella loro vita concreta. Tutta la loro storia
è una trama intessuta dal medesimo filo
che è la Parola. È la Parola che li conduce a partorire il Figlio nella grotta di
Betlemme compiendo quanto la Scrittura aveva profetizzato con Michea: "E tu,
Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda; perché da te uscirà un principe, che
pascerà il mio popolo Israele" (Mt 2,6);
è la medesima Parola che li invita a fuggire in Egitto per salvare Gesù dalle mani di Erode (Mt 2,13); ed ancora è la Parola che li fa ritornare nella terra d’Israele alla morte di Erode (Mt 2,19-23).
La Santa Famiglia con le sue vicissitudini insegna a tutti noi che la Parola di
Dio non è una trasmissione di verità religiose o una catechesi o un insegnamento di norme morali da mettere in pratica; la Parola è relazione viva e profonda con Dio che diventa storia nella vita
di ogni famiglia. Ecco perché il luogo
proprio originario in cui si trasmette la
narrazione dell’esperienza della Parola
divina è proprio la famiglia, come lo stesso Papa Francesco ribadisce: "La Bibbia
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PREGHIERA A MARIA

«Sveglia in noi
il desiderio
di seguire i suoi passi»
Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola,
perché riconosciamo la voce di Dio e la sua
chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,
uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua
promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché
possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere
nel suo amore, soprattutto nei momenti di
tribolazione e di croce, quando la nostra fede è
chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,
affinché Egli sia luce sul nostro cammino.
E che questa luce della fede cresca sempre in
noi,
finché arrivi quel giorno senza tramonto,
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro
Signore!
(Papa Francesco, Enciclica Lumen fidei
29 giugno 2013)

Jean Baptiste
Greuze, "Lettura
della Bibbia"
(particolare),
Museo del Louvre
A sinistra il
cardinale Kevin
Farrell, prefetto
del Dicastero laici,
famiglia e vita

IN AGENDA

considera la famiglia anche come la sede della catechesi dei figli.
Questo brilla nella descrizione della celebrazione pasquale (cfr Es 12,26-27; Dt
6,20-25), e in seguito fu esplicitato nella haggadah giudaica, ossia nella narrazione dialogica che accompagna il rito
della cena pasquale. Ancora di più, un
Salmo esalta l’annuncio familiare della
fede: "Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato non lo terremo nascosto ai nostri figli,
raccontando alla generazione futura le
azioni gloriose e potenti del Signore e le
meraviglie che egli ha compiuto. Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha
posto una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di far conoscere
ai loro figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno. Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro
figli" (78,3-6). Pertanto, la famiglia è il
luogo dove i genitori diventano i primi
maestri della fede per i loro figli. È un
compito "artigianale", da persona a persona: "Quando tuo figlio un domani ti
chiederà […] tu gli risponderai" (Es
13,14)" (Al 16). Siamo talmente abituati a ridurre la trasmissione della fede solo all’insegnamento di norme, di verità,
di pratiche religiose, da dimenticare che
la fede è esperienza viva e concreta di
Dio. Ma se questa esperienza non si realizza e non si fa carne tra le quattro mura domestiche, la fede cristiana si limita
soltanto ad un mero atto religioso ritualistico dentro gli edifici delle nostre chiese con pochissime risonanze nella realtà
quotidiana. È luogo comune lamentarsi
che spesso i ragazzi e i giovani di oggi,
avendo ultimato l’itinerario di iniziazio-

ne cristiana con l’ammissione ai sacramenti, non frequentano più le parrocchie,
non entrano più nelle chiese per alcun
atto liturgico, neppure per le cosiddette
"feste comandate" di Natale e Pasqua.
Sono pochi coloro che si chiedono come
possa un giovane avere il solo desiderio
di andare in chiesa se non sperimenta poi
la concretezza della Parola di Dio in casa e nella vita di ogni giorno. Urge, allora, cambiare registro, e cominciare daccapo come se si annunziasse per la prima volta Gesù Cristo. A ragione Papa
Francesco insiste molto su questo: «Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse deve sempre nuovamente risuonare il primo annuncio, ciò che è "più bello, più

Un programma baby (4-12 anni)
E per i giovani (13-20 anni)
Un programma per i bambini dai 4 ai 12 anni e
un programma per i giovani dai 13 ai 20 anni. Il
XI Incontro mondiale delle famiglie non si rivolge solo ai genitori ma, comʼè ormai tradizione da
vari anni, oﬀre anche ai ﬁgli la possibilità di seguire senza annoiarsi i temi pensati per i "grandi". Il programma per bambini, si legge sul sito
dellʼIncontro mondiale, «includerà brani, attività
artistiche e fai-da-te, danze, giochi e divertimento! Divertenti attività, spettacoli e workshop
incentrati sulla fede intratterranno i bambini aiutandoli allo stesso tempo a riﬂettere sullʼimportanza della famiglia». Nel programma giovani
invece «diverse attività di musica, preghiera,
gruppi tematici, conferenze, ma anche momenti per condividere, riﬂettere e celebrare la partecipazione a unʼesperienza di fede unica».

grande, più attraente e allo stesso tempo
più necessario", e "deve occupare il centro dell’attività evangelizzatrice». È l’annuncio principale, «quello che si deve
sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra». Perché «non c’è nulla
di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio
di tale annuncio» e «tutta la formazione
cristiana è prima di tutto l’approfondimento del kerygma"» (Al 58). Come annunziare il kerygma oggi? Ancora una
volta Giuseppe e Maria ci spianano la
strada. Loro vanno a Gerusalemme non
per una festa qualunque, ma proprio per
la Pasqua, che non è solo la festa più importante per il popolo di Israele, a causa
del suo significato, ma è quella che tocca realmente il vissuto concreto della persona. In altre parole, i genitori di Gesù
hanno sperimentato nelle vicende della
loro vita la Pasqua; non è pura memoria
del passato, non è solo celebrazione rituale, ma è esperienza viva di morte e di
resurrezione nella loro esistenza.
Certamente non hanno la benché minima conoscenza e consapevolezza della
Pasqua del Figlio Gesù, ma sappiamo
che chi scrive i racconti del Vangelo
parte sempre dal kerygma, dall’annunzio fondamentale di morte e risurrezione di Cristo per poi narrare tutti gli altri episodi alla luce di quell’evento. Maria e Giuseppe vivono il loro essere Famiglia secondo i ritmi della Parola perché sono totalmente innestati nella logica pasquale.
continua a pagina 8
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rite e implorare la luce di cui si ha bisogno per sostenere il proprio impegno?"
(Al 227). Più che di insegnare o di ammaestrare o di educare Papa Francesco
parla più volte di "incoraggiare", perché
sa che l’arte del vero maestro non è soltanto quella di saper insegnare, ma soprattutto quella di infondere forza dinanzi alle difficoltà e di saper trasmettere più
col cuore che con la ragione ciò che si
vuole donare all’altro. Il Santo Padre è
ben consapevole che per mettere su fami-

PER RIFLETTERE

Allo stesso modo la Parola di Dio si fa
carne in ogni cosiddetta Chiesa domestica soltanto vivendo il mistero pasquale
nella vita familiare; anzi, è proprio la Pasqua di Cristo a dare gusto e sapore di famiglia alle nostre case. E la Pasqua non è
un’idea o una verità o un annunzio da trasmettere alle famiglie, ma è già presente
in ciascuna famiglia dal giorno della celebrazione del Sacramento del Matrimonio. Il loro Sacramento nuziale è attualizzazione del mistero pasquale di Cristo vivo e operante nella loro relazione di amore. Quanti sposi cristiani sono a conoscenza di questa straordinaria verità?
Quanti sanno che la loro vita coniugale e
familiare, in forza della grazia nuziale donata dal Sacramento del Matrimonio, è una continua celebrazione della Pasqua? A
quanti è stato rivelato che tutti gli eventi
di sofferenza, di dolore, di morte sono innestati nella logica pasquale, ragion per
cui non esiste evento così doloroso che
non sia sempre la penultima parola e il
preludio di una sorprendente risurrezione?
Se nessuno spezza la Parola di Dio per loro, chi potrà mai alzare lo sguardo e percepire il Mistero Grande adombrato nella loro carne? Ecco perché "i Padri sinodali hanno anche evidenziato che "la Parola di Dio è fonte di vita e spiritualità per
la famiglia. Tutta la pastorale familiare
dovrà lasciarsi modellare interiormente e
formare i membri della Chiesa domestica mediante la lettura orante e ecclesiale
della Sacra Scrittura. La Parola di Dio non
solo è una buona novella per la vita privata delle persone, ma anche un criterio
di giudizio e una luce per il discernimento delle diverse sfide con cui si confrontano i coniugi e le famiglie"" (Al 227).
Perché le nostre famiglie diventino ciò
che sono in forza del Sacramento, è essenziale una pastorale ordinaria che si
muova e si orienti in tal senso. È un lavoro artigianale che richiede piccole attenzioni quotidiane che spianino la strada ad
una vera spiritualità coniugale e familiare. Prezioso è, allora, il contributo e il sostegno dei pastori che sono chiamati a "incoraggiare le famiglie a crescere nella fede. Per questo è bene esortare alla Confessione frequente, alla direzione spirituale, alla partecipazione ai ritiri. Ma non
bisogna dimenticare di invitare a creare
spazi settimanali di preghiera familiare,
perché "la famiglia che prega unita resta
unita". Come pure, quando visitiamo le
case, dovremmo invitare tutti i membri
della famiglia a un momento per pregare
gli uni per gli altri e per affidare la famiglia alle mani del Signore. Allo stesso tempo, è opportuno incoraggiare ciascuno dei
coniugi a prendersi dei momenti di preghiera in solitudine davanti a Dio, perché
ognuno ha le sue croci segrete. Perché non
raccontare a Dio ciò che turba il cuore, o
chiedergli la forza per sanare le proprie fe-

Come e quando aﬃdarsi a Dio?
Domande per fare chiarezza
In Famiglia
Riﬂettiamo
1. Perché la Parola di Dio viene spesso vista
nelle nostre famiglie come un qualcosa di lontano, di prettamente religioso e di incomprensibile? Quali le cause e quali le possibili
proposte?
2. Raramente una famiglia, nei momenti di
profonde diﬃcoltà e di dura crisi, si rivolge a
trovare luce e sostegno nella Parola di Dio.
Cosa è mancato e che cosa è possibile fare?
Viviamo
1. Ci sono state vicende familiari in cui la Parola di Dio si è veramente incarnata fra le vostre
mura domestiche? Raccontate.
2. Si celebra la Pasqua in famiglia soltanto se
la si vive. Dare gusto pasquale alle vicende familiari è come assaggiare il vino nuovo delle
nozze di Cana. Alla luce della catechesi, avete
fatto esperienza del mistero pasquale vivo e
operante nella vostra casa?

glia ci vuole molto coraggio, e lui stesso
ne è molto sorpreso (e lo scrive proprio all’inizio di Amoris laetitia) che "malgrado
i numerosi segni di crisi del matrimonio,
"il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa"" (Al
1). Pregare, allora, dinanzi ad un dramma
familiare, come la perdita improvvisa di
un figlio o la morte prematura del proprio
coniuge o la perdita di lavoro di entrambi o la forte crisi di coppia, non è così facile e scontato. Se non si entra nella logica del mistero pasquale sempre vivo e operante in ciascun matrimonio, gli insegnamenti restano parole che facilmente
volano via al primo soffio di vento. Serve, allora, molto incoraggiamento; ma servono anche testimonianze concrete che
spianino la strada e mostrino che in Cristo morto e risorto tutto è possibile. Quale migliore testimonianza di vita possiamo trovare più della Famiglia di Nazareth? Le famiglie "come Maria, sono esortate a vivere con coraggio e serenità
le loro sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore le meraviglie di Dio (cfr Lc 2,19.51).
Nel tesoro del cuore di Maria ci sono anche tutti gli avvenimenti di ciascuna delle nostre famiglie, che ella conserva premurosamente. Perciò può aiutarci a interpretarli per riconoscere nella storia familiare il messaggio di Dio" (Al 30). La
Parola di Dio, pertanto, dona a ciascuna
famiglia saggezza di vita e luce necessaria per riuscire ad interpretare ogni singolo evento familiare, grande o piccolo
che sia, e così gustare il preludio di quelle Nozze Eterne cui ogni famiglia è da
sempre chiamata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Il grande
sogno
di Dio» è
la lectio
di marzo
lungo
il cammino di
preparazione
verso
Dublino 2018

on sapevate che io devo occu«
N
parmi delle cose del Padre mio?»
(Lc 2,49): sono le uniche parole che i Vangeli ci trasmettono di Gesù dodicenne.
Nessuna altra esclamazione o affermazione o sola parola di Lui a quella età.
Certamente siamo dinanzi ad un’espressione abbastanza complessa che a primo
impatto farebbe percepire quasi una mancanza di rispetto di Gesù nei confronti di
Giuseppe e Maria, quasi sorpreso ed indignato perché i Suoi avrebbero dovuto
sapere la ragione del suo essersi indugiato nel tempio di Dio senza darne alcun
preavviso. In realtà, dietro queste parole
alquanto enigmatiche, si adombra il mistero della Sua Figliolanza ed in Lui quello della figliolanza di ogni uomo, perché
ogni figlio di uomo, prima ancora di essere intessuto nelle viscere materne, prima ancora di essere desiderato dai genitori (e quante volte anche non desiderato
perché arrivato fuori dai programmi umani), è da sempre bramato dal cuore di
Dio. Così Papa Francesco afferma con
determinazione: «Ogni bambino che si
forma all’interno di sua madre è un progetto eterno di Dio Padre e del suo amore eterno: "Prima di formarti nel grembo
materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato" (Ger
1,5). Ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio, e nel momento in cui viene concepito si compie il sogno eterno del Creatore. Pensiamo quanto vale l’embrione
dall’istante in cui è concepito. Bisogna
guardarlo con lo stesso sguardo d’amore
del Padre, che vede oltre ogni apparenza»
(Al 168). Non soltanto Gesù, in quanto Figlio di Dio, è chiamato ad occuparsi delle cose del Padre Suo, ma ciascun figlio,
non essendo mai proprietà dei suoi genitori, appartiene al Padre Celeste che da
sempre ha per lui un sogno così grande e
così sorprendente da superare di gran lunga l’immaginario e le attese dei suoi genitori terreni. La questione fondamentale, pertanto, è questa: Qual è il sogno di
Dio su ciascun uomo? Cosa Lui sogna
veramente perché ogni Suo figlio possa
rendere grande e straordinaria la propria
vita? Con straordinaria immediatezza e
profondità San Giovanni Paolo II risponde a tale domanda: «L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita
è priva di senso, se non gli viene rivelato
l’amore, se non s’incontra con l’amore,

«Lo sguardo di Dio
misura dellʼamore»
Nella Scrittura,
soprattutto
nei libri
profetici,
il linguaggio
nuziale serve
per esprimere
la relazione tra
il Padre
e il popolo
eletto. Una
verità storica e
teologica

se non lo sperimenta e non lo fa proprio,
se non vi partecipa vivamente» (Redemptor hominis 10). Si parla giustamente
di rivelazione dell’amore, di incontro con
l’amore, di esperienza e anche di partecipazione dell’amore, a significare che
più che un moto interiore dell’anima o un
atto di autodonazione, l’amore rivelato,
incontrato, sperimentato e partecipato è una Persona concreta, è una Persona vivente, è Cristo stesso che «rivelando il
mistero del Padre e del suo amore svela
anche pienamente l’uomo a se stesso e
gli manifesta la sua altissima vocazione»
(Gaudium et spes 22). Dio non ha un sogno di amore astratto o idilliaco su ciascuno di noi. Nel Figlio, in Colui che, allo stupore di Giuseppe e Maria, risponde
che deve occuparsi delle cose del Padre
Suo, ci si rivela la strada vera e concreta
dell’amore. E l’amore ha il suo linguaggio specifico, ha la sua originaria espressione, ha il suo modo proprio di farsi carne. Quale? Quello nuziale! Ecco perché
Papa Benedetto XVI afferma che soltanto «il matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l’icona del
rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio diventa la
misura dell’amore umano» (Deus caritas
est 11). Infatti, esiste un «vasto campo semantico della parola "amore": si parla di
amor di patria, di amore per la professione, di amore tra amici, di amore per il lavoro, di amore tra genitori e figli, tra fratelli e familiari, dell’amore per il prossimo e dell’amore per Dio. In tutta questa
molteplicità di significati, però, l’amore
tra uomo e donna, nel quale corpo e anima concorrono inscindibilmente e all’essere umano si schiude una promessa di fe-

licità che sembra irresistibile, emerge come archetipo di amore per eccellenza, al
cui confronto, a prima vista, tutti gli altri
tipi di amore sbiadiscono» (Deus caritas
est 2). È l’amore nuziale tra uomo e donna a rivelare l’eccellenza dell’amore di
Dio compiuto in Cristo. È un linguaggio
che nasconde un Mistero veramente Grande. Pensare soltanto che Dio abbia assunto tale amore per rivelare il Suo cuore all’umanità è affermare una parte della verità del mistero. Certamente, leggendo tutta la Scrittura, soprattutto i libri
profetici, constatiamo come spesso Dio si
serva del linguaggio nuziale per esprimere e rivelare la Sua singolare relazione nei confronti del popolo eletto di Israele. Però, prima di questo, non solo
cronologicamente ma anche e soprattutto teologicamente, nel mistero divino è
adombrata una verità molto più grande:
Dio assume non l’amore nuziale per rivelarSi, ma l’amore nuziale è da sempre
la rivelazione originaria del volto di Dio.
«La coppia che ama e genera la vita è la
vera "scultura" vivente (non quella di pietra o d’oro che il Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. […] In questa luce, la relazione feconda della coppia diventa un’immagine
per scoprire e descrivere il mistero di Dio,
fondamentale nella visione cristiana della Trinità che contempla in Dio il Padre,
il Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia
è il suo riflesso vivente. […] Questo aspetto trinitario della coppia ha una nuova rappresentazione nella teologia paolina» (Al 11).
continua a pagina 10
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LA PREGHIERA

Quando l’apostolo Paolo nella Lettera agli
Efesini scrive: "Per questo l’uomo lascerà
suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento
a Cristo e alla Chiesa!" (Ef 5,31-32), egli afferma che nella creazione di Adamo ed Eva, nel loro essere creati per formare una carne sola, Dio ha da sempre pensato il Mistero Grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Sin dalla fondazione del mondo, prima
ancora di plasmare Adamo e di trarre una costola dal suo fianco e rivestirla di carne per
creare Eva, Dio guardava al Suo grande sogno, al Mistero Grande di Cristo e della Chiesa, a noi oggi rivelato nel Figlio. Per questo,
Papa Francesco afferma con convinzione
che «voler formare una famiglia è avere il
coraggio di far parte del
Il matrimonio e la Croce,
sogno di Dio, il coraggio
di sognare con Lui, il coculmine dellʼamore,
raggio di costruire con quale rapporto? «Cʼè una
Lui, il coraggio di giocarstraordinaria equazione
ci con Lui questa storia»
che fa rabbrividire
(Al 321). Tale Mistero
Grande non è un ideale o
al solo pensarci.
una verità, ma è un evenGli sposi in forza della
to reale con una forma
grazia del Sacramento
concreta, la croce, che
del Matrimonio
nessuno mai si sarebbe aspettata e che, in modo
si amano alla divina,
sempre nuovo e creativo,
si amano da Dio»
viene continuamente ripresentata nella nostra storia. Come? Dove?
leanza sigillata sulla Croce, ma rende preQuando? «Gli sposi sono pertanto il richiasente tale amore nella comunione degli spomo permanente per la Chiesa di ciò che è acsi» (Al 73). Lo stesso e identico amore di Cricaduto sulla Croce; sono l’uno per l’altra, e
sto donato sulla croce per la Chiesa è il meper i figli, testimoni della salvezza, di cui il
sacramento li rende partecipi» (Fc 13 ripreso in Al 72). Tutto ciò smonta quella diffusa conoscenza e consapevolezza del Sacra«Se ovunque è giusto
mento del Matrimonio alquanto superficiaovunque è Bello»
le e distorta: esso non può essere inteso e
A noi, dunque, che crediamo, lo Sposo si presenti
vissuto come «una convenzione sociale, un
sempre Bello/ Bello è Dio, Verbo presso Dio;
rito vuoto o il mero segno esterno di un imBello nel seno della Vergine/ dove non perdette la
pegno. Il sacramento è un dono per la sandivinità e assunse lʼumanità/ Bello il Verbo nato
tificazione e la salvezza degli sposi, perché
fanciullo, perché mentre era fanciullo/ mentre sucla loro reciproca appartenenza è la rapprechiava il latte/ mentre era portato in braccio, i ciesentazione reale, per il tramite del segno sali hanno parlato/ gli angeli hanno cantato lodi, la
cramentale, del rapporto stesso di Cristo con
stella ha diretto il cammino dei magi/ è stato adola Chiesa» (Al 72). Poiché stiamo parlando
rato nel presepio, cibo per i mansueti/ È Bello dundel Mistero Grande di cui le parole umane
que in cielo, Bello in terra/ Bello nel seno, Bello nelnon riuscirebbero mai ad esprimere pienale braccia dei genitori/ Bello nei miracoli, Bello nei
mente la profondità, l’ampiezza, l’altezza e
supplizi/ Bello nellʼinvitare alla vita, Bello nel non
la grandezza, Papa Francesco con un lincurarsi della morte/ Bello nellʼabbandonare la viguaggio più immediato scrive che «il sacrata e Bello nel riprenderla/ Bello nella croce, Bello
mento non è una "cosa" o una "forza", pernel sepolcro, Bello nel cielo/ Ascoltate il cantico
ché in realtà Cristo stesso "viene incontro ai
con intelligenza/ e la debolezza della carne non
coniugi cristiani attraverso il sacramento del
distolga i vostri occhi/ dallo splendore della sua
matrimonio. Egli rimane con loro, dà loro la
bellezza/ Suprema e vera bellezza è la giustizia/
forza di seguirlo prendendo su di sé la pronon lo vedrai Bello, se lo considererai ingiusto/ se
pria croce, di rialzarsi dopo le loro cadute,
ovunque è giusto ovunque è Bello.
di perdonarsi vicendevolmente, di portare
(S. Agostino, Esposizioni sui Salmi, 44, 3)
gli uni i pesi degli altri». Il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa nell’Al-

desimo amore degli sposi e viceversa. Si realizza così una straordinaria equazione che fa
rabbrividire al solo pensarci. Gli sposi in forza della grazia del Sacramento del Matrimonio si amano alla divina, si amano da Dio.
Dove Dio ha raggiunto l’apice del Suo amore? «Dio ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figlio» (Gv 13,18). Gli
sposi realizzano e mostrano a tutto il mondo la follia di tale amore divino. Come afferma Papa Francesco, «tutta la vita in comune degli sposi, tutta la rete delle relazioni che tesseranno tra loro, con i loro figli e
con il mondo, sarà impregnata e irrobustita
dalla grazia del sacramento che sgorga dal
mistero dell’Incarnazione e della Pasqua, in
cui Dio ha espresso tutto il suo amore per l’umanità e si è unito intimamente ad essa. Non
saranno mai soli con le loro forze ad affrontare le sfide che si presentano. Essi sono chiamati a rispondere al dono di Dio con il loro
impegno, la loro creatività, la loro resistenza e lotta quotidiana, ma potranno sempre invocare lo Spirito Santo che ha consacrato la
loro unione, perché la grazia ricevuta si manifesti nuovamente in ogni nuova situazione» (Al 74). Certamente il loro amore è un
«segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la
Chiesa» (Al 72), e «l’analogia tra coppia marito-moglie […] un’analogia imperfetta» (Al
73), perché il Matrimonio, anche quello più
riuscito, più realizzato e più santo, non può
né deve mai essere il compimento di una
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persona. La causa di tantissime sofferenze
familiari è proprio questa: il pensare diffuso
e comune che il proprio Matrimonio sia il
raggiungimento della tanta anelata meta finale. Non è l’amore nuziale con il proprio
coniuge che ci fa realizzare la felicità umana, e non perché non esiste un coniuge che
non abbia limiti, debolezze o fragilità e che
quindi non sia in grado di rispondere alle
grandi attese di amore che una persona possa avere. Il Matrimonio non è mai il fine, ma
«nelle gioie del loro amore e della loro vita
familiare […] concede loro, fin da quaggiù,
una pregustazione del banchetto delle nozze dell’Agnello» (Al 73). Gli sposi sono,
pertanto, destinati non al matrimonio terreno ma a quello eterno: le nozze di Cristo
Sposo con la Chiesa Sua Sposa. Smarrendo
questo orientamento fondamentale, la stessa alleanza matrimoniale perde il suo significato e la sua stessa solidità. È l’eterno che
dà gusto e sapore vero all’umano, ma senza
questo riferimento tutto diventa insipido e si
disorienta, provocando diffuse crisi coniugali
e familiari che ormai non risparmiano più
nessuno. Il Matrimonio è solo l’antipasto
della felicità, ma non la felicità stessa. Desideri la felicità? Non sforzarti di costruire
dimora eterna nel Matrimonio per trovarla.
Esso è la vera porta di accesso al sentiero che
conduce alla gioia piena, ma fermarsi alla
porta equivale al rischio di non prendere mai
parte al banchetto nuziale eterno. Urge, per-

tanto, un vero e proprio annunzio del Vangelo di Gesù Cristo alle famiglie, mostrando come «nell’incarnazione, Egli assume
l’amore umano, lo purifica, lo porta a pienezza, e dona agli sposi, con il suo Spirito,
la capacità di viverlo, pervadendo tutta la loro vita di fede, speranza e carità. In questo
modo gli sposi sono come consacrati e, mediante una grazia propria, edificano il Corpo di Cristo e costituiscono una Chiesa domestica» (Al 67). Qui non si tratta di curare
la dimensione religiosa o spirituale delle famiglie, ma di far loro sperimentare la straordinaria opera redentrice che Cristo compie
nella nostra umanità: senza di Lui l’amore
umano non sarà mai se stesso e perderà la
sua originaria bellezza. La comunità ecclesiale, pertanto, deve necessariamente utilizzare il meglio delle sue energie per le famiglie, perché, se è vero che «il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e
della Chiesa» (Al 31), allo stesso modo «la
Chiesa, per comprendere pienamente il suo
mistero, guarda alla famiglia cristiana, che
lo manifesta in modo genuino» (Al 67). Nella famiglia è in gioco il Mistero Grande di
Cristo e della Chiesa. In altre parole, salvando la famiglia non solo la Chiesa diventa se stessa, ma Dio mostra il Suo Volto al
mondo nella carne umana delle relazioni familiari realizzando così il suo grande sogno
per l’umanità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quindici convegni
e 48 tavole rotonde
Comincia a prendere forma il
programma del Congresso
teologico pastorale che rappresenterà il piatto forte dei
primi quattro giorni allʼIncontro mondiale delle famiglie. Il
primo giorno, martedì 21 agosto, sono previste cerimonie dʼapertura dellʼIncontro
sia a Dublino sia in tutte le altre 26 diocesi dʼIrlanda sul tema "La gioia dellʼamore nelle
famiglie è anche gioia della
Chiesa". Il secondo giorno,
mercoledì 22, il tema sarà "La
famiglia e la fede". Dopo la
Messa nellʼarena principale
celebrata dallʼarcivescovo di
Bombay, cardinale Oswald
Gracias, è prevista la relazione
dellʼarcivescovo di Washington, cardinale Donald Wuerl. A
seguire quattro panel principali moderati da cardinali e arcivescovi da tutto il mondo. E,
sempre sullo stesso tema, dodici tavole rotonde. I relatori di
questi approfondimenti saranno resi noti tra qualche
giorno. Stesso schema per i
giorni successivi. Il tema di
giovedì 23 sarà "La famiglia e
lʼamore". Dopo la Messa celebrata dal cardinale Joao Braz
de Aviz, prefetto per gli Istituti di vita consacrata, aprirà le
sessioni di approfondimento
lʼarcivescovo di Westminster,
Vincent Nichols. Poi tre panel
principali e 12 tavole rotonde.
Venerdì 24 agosto, tema della giornata "La famiglia e la
speranza". Quindi, dopo la
Messa celebrata dal cardinale
Kevin Farrell, prefetto del Dicastero laici, famiglia e vita,
lʼavvio degli approfondimenti guidata dal cardinale Mario
Zenari, nunzio apostolico in
Siria. Poi i tre panel e le tavole rotonde. Nel pomeriggio la
chiusura del Congresso. Sabato, nello stadio di Dublino,
la festa delle famiglie con lo
spettacolo e le testimonianze.
Alla sera la veglia di preghiera. Domenica inﬁne la Messa
conclusiva. Al programma delle ultime due giornate dovrebbe essere presente, secondo modalità che non sono
state ancora rese note, papa
Francesco.
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Spagna, sono i nonni
il collante delle famiglie
Annalisa

drid, dopo l’aumento del numero dei matrimoni nel 2014 per la prima volta in dieci anni, il Paese ha toccato il minimo storico del
a Spagna guarda avanti. Nonostan- 22% di nozze religiose nel 2016. Un numete l’invecchiamento della popola- ro vertiginosamente più basso del 76% regizione, il crollo delle nascite, la disoccupazio- strato nel 2000. Il sociologo Alfonso Perezne giovanile, la crisi che ha piegato le fami- Agote, su El Pais, ha ipotizzato che il fenoglie più che altrove in Europa, i vicini iberici meno sia dovuto alla «crescente secolarizzasono una nazione che esprime voglia di cre- zione della società», al ritardato passaggio
scere e di lasciarsi alle spalle un periodo buio all’età adulta e alla crisi economica. Non soche dura ormai da oltre 10 anni. Non è meri- lo. Ogni anno molti giovani cercano fortuna
to soltanto delle timide politiche economiche all’estero (eppure per gli italiani la penisola
che stanno provando a ridare fiducia ai citta- iberica resta attrattiva: con circa 200mila predini, temperando il costo della vita. A regge- senze, sono la quinta nazionalità straniera rere la società spagnola ci sono proprio le fa- sidente più numerosa).
miglie, che anziché arretrare davanti ai pro- Alla vigilia delle elezioni del 2015 il presidente
blemi hanno fatto scudo. La classe media fa- dell’Istituto di politica familiare, Eduardo
tica a permettersi baby sitter o nido privato, Hertfelder, aveva sottolineato che «la Spagna
è troppo ricca per usufruire del servizio pub- è il Paese europeo che meno sostiene e problico, e allora in soccorso dei genitori spes- tegge la famiglia. La famiglia è l’istituzione
so fuori casa tutto il giorno per
più abbandonata dalle autorità
lavoro (e con un salario non
da più di 35 anni: il supporto è
Dopo un
sempre adeguato), fanno la lolimitato a un piccolo numero di
decennio
ro parte i nonni. L’allungamenche devono affrontare
buio, il Paese famiglie
to della vita media – l’aspettaforti restrizioni per accedervi».
tiva supera gli 83 anni – ha ri- vuole ripartire Nel 2007 una famiglia con due
portato allo schema tipico delle Tra lʼaumento figli in Spagna riceveva solo 49
società mediterranee. Un fenodegli anziani euro (trattamento simile a quelmeno non privo di ombre (i gedi Italia, Portogallo e Grecia,
e il calo delle lo
nitori non si possono occupai paesi Ue che spendono meno
nascite, le
re dell’educazione dei figli
per il sostegno familiare).
quanto vorrebbero e gli anziagenerazioni Le politiche di austerità e la riforni sono costretti a turni di lama della legge sul lavoro hanno
provano a
voro full time senza nessuno
aumentato insicurezza e recesrimanere
che a loro volta li accudisca),
sione. «Abbiamo un sistema per
unite
ma che ha il vantaggio di tenere
far fronte alle piccole disuguaunite le generazioni.
glianze in tempi di boom ecoNel 2017 il numero di anziani ha raggiun- nomico, ma in tempo di crisi questo ha fatto
to un nuovo record: 8,6 milioni di persone sparire molti posti di lavoro. Con la recessiocon più di 65 anni. L’Andalusia e le isole ne sono scomparse molte conquiste sociali in
Baleari sono tra le poche regioni in cui la Europa – ha spiegato il responsabile della Capercentuale di giovani è superiore a quella ritas andalusa – Mariano Perez De Ayala –: la
degli over 65. Diminuiscono le nascite e si Spagna ha uno dei più alti tassi di crescita nelvive sempre più a lungo. Dal 2008, anno la zona euro. Ma i livelli di povertà sono gli
chiave della crisi economica spagnola ed stessi che c’erano in Andalusia al culmine deleuropea, il numero neonati è diminuito di la crisi economica». I segnali di ripresa ci soun quinto, attestandosi lo scorso anno a no: dal 2017 l’economia spagnola è in legge408mila. Nel 2015, per la prima volta dal ra accelerazione. Come ha analizzato il so1941, il numero dei decessi ha superato quel- ciologo Francisco Lorenzo descrivendo le silo delle nascite (anche se nel 2014 il nume- tuazioni di disagio anche nella patinata Maro delle nascite era tornato ad essere positi- drid «il terremoto della crisi è passato, ma in
vo per la prima volta dal 2010). L’aborto è troppi sono rimasti sotto le macerie». Le difconsiderato la prima causa di morte nella ficoltà della famiglia vanno forse di pari pasSpagna ormai lontana dal suo primato di so con quelle del Paese, che nel 2006 ha ofertilità degli anni Settanta.
spitato l’Incontro mondiale delle famiglie a
Nemmeno gli immigrati risollevano i nume- Valencia, sulla trasmissione della fede. «Nel
ri della denatalità: il livello di disoccupazio- momento attuale, in cui le mediazioni della
ne ha comportato la fuga degli stranieri, che fede sono scarse e non mancano difficoltà per
sono tornati nei loro paesi d’origine o si sono la sua trasmissione – ha ricordato nel 2014 paspostati in altri Paesi europei, più allettanti.
pa Francesco ai vescovi spagnoli al termine
Anche la percentuale dei matrimoni celebra- della visita ad limina – bisogna porre la Chieti in Chiesa si abbassa, mentre aumentano i sa in stato di missione permanente per chiadivorzi per i quali è stata lanciata perfino mare coloro che hanno lasciato, e rafforzare
un’app. Secondo i dati diffusi l’anno scorso la fede, specialmente nei bambini».
©
dall’Istituto nazionale di statistiche Ine di MaGuglielmino
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Thailandia,
Stefano
Vecchia

N

ella sua realtà contraddistinta da
un crescente divario di opportunità e da una evidente difficoltà a garantire rispose urgenti alle sue sfide economiche e culturali, la Thailandia condivide con molti Paesi in via di sviluppo problematiche note, e con quelli più sviluppati un invecchiamento rapido della popolazione. I dati su incremento dell’età
media, gravidanze in minore età e scarsa
propensione al matrimonio sono drammatici, poco noti all’estero, ma anche all’interno solo di recente si assiste a qualche dibattito su questi temi che chiamano
non solo a agire concretamente, ma anche
a modificare la mentalità corrente.
Non sorprende quindi che, da un lato, cresca il numero delle giovanissime che vedono bloccate le proprie prospettive di studio e di indipendenza da gravidanze indesiderate in età precoce – situazioni in cui
queste ragazzine sono costrette ad assumersi ogni responsabilità verso la prole –
dall’altra le donne si avvicinano con sempre maggiore riluttanza al matrimonio e
alla maternità. Secondo un’indagine del
Centro studi per la popolazione dell’Università Chulalogkorn di Bangkok, su un
campione nazionale di 15.222 donne tra
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Qui sotto
una coppia
davanti alla
Sagrada
Familia
di Barcellona
A destra
bambine
thailandesi

meno matrimoni, meno figli e sempre più poveri
15 e 49 anni di età, il nove per cento non
è mai stata sposata (erano il 5,5 per cento nel 2001) e di queste oltre la metà intendono restare single.
Una situazione che è associata anche ad
altri fattori, come ad esempio una maggiore ricerca di autonomia finanziaria e
la crescita di tendenze sessuali e ruoli atipici che interferiscono – prima ancora
che sulle scelte individuali – sulla struttura familiare e, alla fine, sulle nascite, socialmente poco accettate fuori dai rapporti stabili.
La maggior parte delle donne arriva al matrimonio entro i 25 anni, ma al 75 per cento dei casi il matrimonio sembra ora connesso a una scelta individuale e non a costrizione sociale. A colpire gli analisti, è
soprattutto il dato delle donne tra 35 e 39
anni, un’età un tempo culturalmente considerata avanzata per il matrimonio soprattutto a queste latitudini che – peraltro
in linea con dati analoghi registrati nei
Paesi asiatici sviluppati – hanno scelto il
nubilato per il 12 per cento, e cioè il 5 cento il più rispetto al 2001. Scelte che per
gli analisti dell’università, hanno alla base una migliore educazione e una minore
pressione sociale verso il matrimonio. Le
conclusioni indicano che «i genitori thailandesi sembrano dare la priorità all’istruzione piuttosto che premere sulle fi-

Fino al 1970
il tasso medio
di natalità era
di 6 ﬁgli
per donna
Oggi è sceso
a quote
“occidentali”,
1,69. Il dato
peggiore
di tutto
il Sudest
asiatico

glie perché si sposino». Valutazioni che
sembrano però valere soprattutto per i
gruppi più benestanti e la classe media,
perché la realtà del Paese profondo resta
diversa. Con le donne a sopportare il peso della povertà e dell’arretratezza delle
famiglie, dove sono frequenti violenze e
abusi. Con effetti che alimentano fenomeni diffusi come migrazione, frammentazione familiare, affido dei figli a parenti lontani, criminalità e sfruttamento della donna e dei minori sotto varie forme.
Comunque sia, la Thailandia e i suoi quasi 70 milioni di abitanti si confrontano ora con il tasso di crescita demografico più
basso della storia, sceso da almeno sei figli per donna nel 1970 a 1,69. Al punto
che «la Thailandia ha la maggiore proporzione di anziani tra tutti Paesi in via
di sviluppo dell’Asia-Pacifico», segnala
Vipan Prachuabmoh, accademica responsabile del Centro universitario che ha
compiuto l’indagine. Questo rende necessaria e urgente una cooperazione tra
governo e settore privato per superare la
sfida dell’invecchiamento. Ad esempio,
consentendo ai lavoratori in età pensionabile (ora a 60 anni, ma con benefici accessibili solo a un parte della popolazione) di potere continuare a dare un contributo produttivo.
Occorre muoversi con urgenza, dato che

– ricorda l’Istituto di ricerca per lo sviluppo thailandese – gli ultrasessantenni
saranno tra un ventennio il 30 per cento
della popolazione, con almeno 12 milioni di abitanti al di sopra dei 70 anni.
Occorre quindi superare le logiche attuali per trovare efficaci strumenti di sostegno alle donne, ai giovani, agli anziani. La politica fiscale da poco approvata, ad esempio, che prevede uno sgravio
fiscale a beneficio dei nuclei familiari di
30mila baht (circa 800 euro) per figli successivi al primo, non tocca il nocciolo
del problema, dato che occorreranno
vent’anni affinché i nuovi nati diventino
a loro volta contributori fiscali davanti a
perdite immediate.
Secondo gli stessi analisti, una soluzione
parziale potrebbe arrivare dalla regolarizzazione dei lavoratori immigrati e in particolare dal riconoscimento di centinaia
di migliaia di giovani nati in Thailandia
ma senza documenti ufficiali che, se posti in condizione di piena legalità, non sarebbero più a carico dell’assistenza statale e potrebbero a loro volta garantire maggiori introiti fiscali. Per questo occorrerebbe però – come suggerisce l’editorialista del Bangkok Post, Sanitsuda Ekachai
– allentare il nazionalismo thai in un tempo in cui è centrale al potere militare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Noi, genitori per un poʼ
Daniela
Pozzoli

S

ono una "famiglia ponte" tra un
bambino appena nato e abbandonato dalla madre e una famiglia adottiva o affidataria. Rappresentano una soluzione provvisoria, ma un’ottima alternativa alla comunità, per quei piccolissimi che hanno bisogno di essere accuditi
in modo esclusivo da due genitori anche
se "a tempo". Dal 2007 hanno accolto tre
bambini e non è detto che non ci riprovino in futuro. Scalda il cuore chiacchierare con Ornella, la mamma "per un
po’" come si definisce, mentre scorre con
il dito sul cellulare per mostrare le foto
dei tre piccoli accolti in casa sua, e con
suo marito Giulio che sullo smartphone
conserva invece l’immagine delle scarpine del primo "ospite", Rudy, arrivato
nella loro casa di Gorgonzola nel 2007.
L’emozione si avverte nella voce e negli
occhi, a tratti lucidi, mentre ripercorrono le tre accoglienze «anche se con il
tempo abbiamo imparato a gestirle l’ansia», spiegano ora. Sono stati infatti loro i precursori in Lombardia di questo "esperimento" che solo poche città del
Nord, tra cui Torino e Genova, stanno
ancora mettendo a punto come in una
sorta di cantiere. Sono tra le prime coppie a cui la cooperativa Comin, che lavora con il Comune di Milano, ha fatto
ricorso per lanciare il servizio di "Pronta accoglienza in famiglia" (info:
www.coopcomin.org; sezione "Pronta
accoglienza") pensato per i bimbi tra gli
zero e i 3 anni e che ha come caratteristica la durata massima di 9/12 mesi. Do-

po questo periodo, i neonati e i piccolissimi vengono dati in adozione, in affidamento a una famiglia affidataria, o,
in casi rari, tornano con mamma e papà.
«Avevamo da poco fatto il colloquio, il
corso e la selezione richiesti quando la
mamma di Rudy è scomparsa in maniera davvero misteriosa, i servizi sociali
sono intervenuti e il bimbo dalla sera alla mattina è entrato in casa nostra: aveva 2 anni e 3 settimane ed è rimasto con
noi per 8 mesi e un giorno», ricorda con
trasporto e precisione Ornella che allora ha richiesto alla scuola dove lavora la
sua prima aspettativa. «Per noi è stato
un figlio a tutti gli effetti – riprende – e
il distacco davvero duro. Anche solo pochi mesi nella vita di un
bimbo così piccolo creano
Parla una coppia a cui
un attaccamento immediala cooperativa Comin
to che non è facile intersi è aﬃdata per
rompere quando lo decide
lanciare lʼiniziativa
un giudice. Di lui non ab"Pronta accoglienza in biamo più avuto notizie difamiglia" per i bambini rette, anche se abbiamo saputo che ci sono voluti un
da 0 e 3 anni
paio di anni perché entrasse in sintonia con i genitori adottivi. Non deve essere stato facile
né per lui né per loro».
Anche i figli della coppia, Mario che all’epoca aveva 14 anni e Giovanni che era dodicenne – tra i requisiti c’è avere
già figli propri, oltre alla richiesta che la
mamma prenda un periodo di maternità
–, lo hanno accolto come un fratello minore. «Non molti miei amici farebbero
questa esperienza», ha poi confidato Giovanni al padre Giulio. «Dicono che hanno paura di soffrire troppo al momento

Una Carta dei diritti
per ﬁgli di separati
IN BREVE

garante per l’infanzia
Lun primo
’ eAutorità
l’adolescenza ha presentato
bilancio del progetto

“Gruppi di parola, una risorsa per i
figli dei genitori separati”, promosso dalla
stessa Autorità in collaborazione con
l’Università Cattolica e l’Istituto Toniolo.
Nell’occasione è stato annunciato l’avvio di
un’iniziativa finalizzata alla promozione di
una “Carta dei diritti dei bambini nella
separazione”, pensata come strumento di
tutela e protezione comprensibile e
utilizzabile direttamente dai bambini e dai
ragazzi coinvolti nell’esperienza della
separazione dei genitori. Partito a
novembre con il primo ciclo di incontri
ospitati dal Consultorio familiare
dell’Università Cattolica di Roma, il
progetto intende valorizzare l’esperienza
della condivisione delle emozioni come
strumento di confronto ed elaborazione dei
vissuti tra i bambini e i ragazzi coinvolti
negli eventi di separazione o divorzio.

Percorsi di vita
e crisi familiari
ercorsi di fede e crisi matrimoP
niale. È il tema dell’incontro di
domenica 15 aprile, promosso dall’Ufficio di pastorale familiare della diocesi di Albano, con i coniugi
Laura e Claudio Gentili, accompagnatori di coppie in difficoltà del
Centro di formazione Betania di Roma e don Carlino Panzeri, direttore
dell’Ufficio famiglia.

del distacco, ma io rispondo – sostiene il
giovane – che quello che ricevi è molto
più di ciò che riesci a dare».
«Ci basterebbero una ventina di famiglie così per far fronte alle richieste più
urgenti – spiega Silvia Amato, una delle educatrici del progetto che sta arruolando nuove coppie –. Dei 48 bimbi che
abbiamo collocato dal primo intervento
del 2007 a oggi, molti non erano stati riconosciuti alla nascita, oppure allonta-

Alba riﬂette
su famiglia
e fragilità:
incontro
con Merlo

Boves,
la Pasqua
al centro
del ritiro
per coppie

rosegue il ciclo
P
di incontri “Interpellati dalla fra-

entro una
“
D
simbologia
tra morte e vita”.

gilità”, sugli orientamenti di pastorale familiare alla luce di Amoris Laetitia,
promosso
dall’Ufficio famiglia della diocesi di
Alba. Il prossimo
incontro è in programma il 20 aprile, con don Paolo
Merlo, preside dell’Università salesiana di Torino. La
partecipazione è aperta a tutti.

Questo il tema del
nuovo weekend di
spiritualità per coppie e famiglie, in
programma dal 29
marzo al 1° aprile,
proposto dal centro
di spiritualità domestica del Santuario
di Sant’Antonio di
Boves (Cuneo). Durante queste giornate, i partecipanti saranno chiamati a
meditare sul mistero pasquale.
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tra abbandono e adozione»
nati dal nucleo originario perché maltrattati o abusati, altri partoriti ma poi rifiutati per le loro condizioni di salute,
come diversi bimbi Down di cui ci siamo occupati». Uno di questi, Matteo, ad
appena 3 settimane è stato accolto lo
scorso anno da Ornella, Giulio e dai loro ragazzi ormai ventenni, fino al 20
maggio quando è stato adottato da una
coppia fuori regione che aveva già due
figli suoi. «È andato a stare bene – spie-

ga Giulio –. Con lui abbiamo vissuto un
bel percorso perché eravamo molto più
consapevoli di ciò che ci aspettava. Essendo Down, sapevamo che avrebbe potuto essere operato al cuore e così è stato. La cosa che ci ha stupiti però è stata
la vicinanza di amici, parenti e colleghi
mentre eravamo in ospedale per l’intervento. La sua storia di abbandono e sofferenza ha messo inaspettatamente in
moto emozioni positive e una condivi-

Ornella
e Giulio,
«genitori
per un po’»
con il piccolo
Rudy

sione, oserei definirlo un "tifo", davvero sorprendenti. Come se anche questo
bambino così piccino avesse fatto circolare più umanità nelle nostre vite e in
quelle di chi ci conosce».
E se potrebbe passare del tempo prima
che Ornella e Giulio possano rivedere
Matteo e i suoi genitori adottivi, i due
sono invece madrina e padrino di Battesimo del piccolo Tommy, anche lui lasciato in ospedale della giovane mamma
rom che, dopo molte incertezze, non se
l’è sentita di riportarlo a casa perché focomelico e privo del braccino sinistro.
«Ora Tommy è in prima elementare –
racconta Ornella –. Con la sua mamma
e il suo papà adottivi ci vediamo regolarmente. È nata un’amicizia profonda
anche se non c’è mai stata confusione di
ruoli. La mamma di Tommy, quando è
stato in grado di capire, gli ha spiegato
che ha vissuto a casa nostra per alcuni
mesi. È una donna molto aperta e sicura di sé: la sera in cui glielo abbiamo
messo tra la braccia ci ha mandato una
foto di lui con il gattino di casa. Per noi
è stata come una foto dal Paradiso». Tutti e tre i bambini sono entrati a far parte di questa famiglia lombarda più di
quanto si possa immaginare. «Al mattino mentre guido nel traffico verso il lavoro – confessa infatti Giulio – ho tempo per pensare, ma non solo. Oltre che
per Rudy, Tommy e Matteo prego per
le loro "mamme di pancia" che non hanno voluto o potuto tenerli con sè. Anche loro, perfette sconosciute, sono passate nelle nostre vite, permettendoci di
vivere un’esperienza d’amore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corso estivo di alta formazione
su consulenza e pastorale familiare
in programma dall’8 al 21
È
luglio a Madonna di Campiglio (Trento), il Corso di alta formazione in “consulenza familiare con specializzazione pastorale”, promosso dall’Ufficio nazionale di pastorale familiare della Cei. Tema: «La
forza dell’amore:
vino nuovo in otri nuovi».
Il corso prende le
mosse dall’Introduzione al cristianesimo, con
l’approfondimento dell’orizzonte vocazionale cui ciascuno è
chiamato: «Cristo, rivelando il
mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la
sua altissima vocazione».

Il tema della famiglia, centrale nel
percorso formativo, è quindi affrontato da diverse angolature, attraverso anche i contributi della ricerca sul tema. Spazio, poi, ai laboratori esperienziali su tre temi:
accompagnare,
discernere e integrare. Un focus a
se è stato dedicato alla Teologia
della famiglia,
con approfondimenti sull’alleanza tra uomo e
donna e tra le generazioni e alle Prassi della famiglia, secondo il Diritto canonico,
il Diritto civile e la Dottrina sociale della Chiesa. Infine, gli allievi dovranno partecipare a cinque laboratori, di 125 ore, di cui
120 di lavoro da casa.

AllʼUniversità Cattolica
in corso Master biennale
sulle nuove sﬁde
per le famiglie
aﬃdatarie e adottive
el quadro del Master biennale
N
di II livello “Affido, adozione e
nuove sfide dell’accoglienza
familiare: aspetti clinici, sociali e
giuridici”, promosso dall’Università
Cattolica, è in corso di svolgimento
un ciclo di quattro incontri sulle
tematiche relative all’affido e
all’adozione, rivolti a operatori psicosociali (psicologi, psicoterapeuti,
assistenti sociali, pedagogisti,
educatori), psichiatri e neuropsichiatri,
pediatri di libera scelta, medici di
medicina generale, insegnanti di ogni
ordine e grado, mediatori, genitori
adottivi e affidatari. I quattro seminari
si svolgono a Milano, nella sede
dell’Asag (Alta Scuola di Psicologia
Agostino Gemelli). Dopo la prima,

venerdì 9 febbraio, su Trame di
parole nella tessitura dell’identità”,
con Vivian Lamarque, Elisabetta
Lamarque, Vittorio Cigoli e Andrea
Nicolussi, la prossima è in
programma venerdì 13 aprile su Tra
affido e adozione: continuità degli
affetti”, con Luigi Fadiga, Andrea
Nicolussi, Livia Saviane, Lisa Dal Bo
e Maria Celeste Anglesio. Venerdì 11
maggio si parlerà di “Nuove forme di
accoglienza: promuovere e progettare
l’affiancamento familiare”, con
l’Associazione Paideia e Raffaella
Iafrate. Infine, venerdì 8 giugno, il
tema sarà “Affido, adozione e salute:
quale intreccio?” con Jesus Palacios,
Rosa Rosnati, Laurie Miller e Roberto
Podestà.
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Genitori ancora sui banchi
Benedetta

siamo raggiungere questo obiettivo senza aver formato i genitori che, altrimenti, restano sempre un passo dietro i loro figli "digii sono quelli che contingentano i tali". Il corso affronta a 360 gradi il probletempi, come se si trattasse della tv. ma (dal tema educativo ai risvolti psicologiQuelli che hanno impostato dei parental con- ci fino a quelli legali, perché ciò che i ratrol e si sentono tranquilli. Quelli che con- gazzi postano in Rete non è esente da ricatrollano la cronologia ogni sera, più o meno dute) e alla fine rilascia ai genitori una cerdi nascosto. Quelli che sono certi che "non tificazione finale, Cyberscudo Battibullismo
fanno niente di male", e si fidano. Quelli che in collaborazione con Aica (Associazione iprovano a chiedere l’amicitaliana calcolo automatico).
zia sui social, in modo da
Un’offerta analoga, più oTra permissivismo
monitorare contenuti e
rientata all’ambito scolastie rigore, la strada
messaggi.
co, è stata già perfezionata
giusta si chiama
I genitori dell’epoca digitaanche per gli insegnanti e
le procedono in ordine spargli educatori.
competenza. Così
Ma perché è necessario agso: la sfida educativa, quanmamme e papà
«Rispetto alla
do tuo figlio ha a dispositentano di reggere giornarsi?
questione della tecnologia,
zione uno smartphone, un
il passo dei ﬁgli
l’atteggiamento dei genitablet o un pc, si fa sempre
tori si divide in due grandi
più dura. «Noi adulti absu social e web
"scuole di pensiero": ci sobiamo lo svantaggio della
lentezza nell’acquisizione di una certa pa- no gli spaventati, che risolvono il problema
dronanza tecnologica: quando abbiamo fi- con soluzioni proibizionistiche, che però
nalmente preso confidenza con un nuovo so- servono solo a procrastinare, e quelli fiducial, loro sono già passati ad altro», com- ciosi a priori, che però forse si adagiano
menta Miolì Chiung, psicologa e psicotera- troppo sull’inconsapevolezza», prosegue la
peuta cognitivo-comportamentale, tra i rela- dottoressa Chiung.
tori del primo corso a Milano per la forma- Secondo il Nuovo Rapporto Cisf, dedicato
zione dei genitori digitali. L’idea è stata svi- proprio alle relazioni familiari nell’era delluppata e organizzata da Pepita Onlus le Reti digitali, più del 54% dei genitori "cer(www.pepita.it), realtà in prima linea in am- ca di parlare con i figli, ex post, di ciò che
bito educativo e formativo, oltre che nella fanno su Internet" e il 53,4% ha adottato dellotta al cyberbullismo: Pepita ha intercetta- le regole di tempo o sui contenuti su cui poto la richiesta, quasi emergenziale, di madri ter navigare (questi ultimi il 49,3%). Ma fore padri rispetto al tema dell’educazione in se questi approcci non risolvono del tutto la
Rete. «Abbiamo compreso da tempo che per questione: «Se i genitori vogliono essere afare prevenzione occorre l’alleanza di tutte bili per insegnare, devono avere loro stessi
le figure educative – ha spiegato Ivano Zop- un’educazione digitale», sottolinea la psicopi, Presidente di Pepita Onlus – ma non pos- loga. «Mi trovo a dialogare, a volte, con maVerrini

C

dri e padri che sono i primi a pubblicare, sui
propri profili, immagini e contenuti inappropriati. Quando interagiamo su un social,
dobbiamo certo conoscerne le regole ma non
solo: dobbiamo essere consapevoli che in
Rete tutte le regole sociali sono modificate».

«Anche sul digitale i responsabili siete voi»
a responsabilità dei genitori per i guai
Lsullacombinati
dai figli? Si estende anche
Rete, attraverso la nuova legge sul
cyberbullismo (n.61 del 2017). «Anche
se i minori di 14 anni non sono
imputabili penalmente per quanto
commesso, i genitori lo sono in ambito
di responsabilità civile», spiega Marisa
Marraffino, avvocato. La formazione
delle famiglie, oltre che dal punto di
vista educativo e tecnologico, deve
comprendere anche l’ambito legale.
«Attualmente i genitori hanno ancora
una bassa tutela della riservatezza, anche
personale, su Internet», prosegue. «Ma
l’educazione passa dall’esempio: non
bisogna pubblicare foto dei figli piccoli,
anche un neonato ha il diritto alla
riservatezza. Serve una vera e propria
rivoluzione culturale, per la quale i
genitori faticano molto, vivono un
pesante scollamento generazionale».
Le nuove regole contro i cyberbulli oggi
offrono alle vittime minorenni la

Lʼavvocato Marraﬃno:
la legge spiega che sono
mamme e papà a dover
rispondere per eventuali reati
via web commessi dai ﬁgli
possibilità di difendersi direttamente,
chiedendo la rimozione di immagini e
contenuti offensivi al gestore del sito,
oppure rivolgendosi al Garante della
Privacy, «ma per queste procedure i
ragazzi hanno bisogno, chiaramente, di
essere affiancati dai genitori, i quali
devono necessariamente acquisire una
certa competenza su queste questioni»,
prosegue.
Anche dal punto di vista delle
responsabilità genitoriali, avverte
l’esperta, devono essere acquisiti alcuni
punti fermi: «Già nel codice civile,
all’articolo 2048, è fissata una "culpa in
educando": significa che madri e padri

hanno un obbligo educativo nei
confronti dei figli, che ora comprende
l’educazione digitale». L’esperta avverte
che, sempre nell’ambito del
cyberbullismo, le ultime sentenze hanno
stabilito la responsabilità dei genitori
anche in episodi in cui i ragazzi, pur non
avendo partecipato attivamente a
un’aggressione, non se ne sono
nemmeno dissociati. Tra i consigli
dell’esperta, quello di non violare la
privacy dei figli per controllarli, ma
nemmeno fare gli "amici" chiedendo
l’amicizia sui social: «È tempo di agire e
diventare competenti, certo, ma anche di
riprendere un discorso costante sui
valori, cominciando dai gesti di rispetto
quotidiano: non si pubblica la foto della
gita su Whatsapp o Facebook senza il
consenso di tutti i genitori, e se qualcuno
è disturbato e ne chiede la rimozione, la
sua richiesta va rispettata».
Benedetta Verrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Che sﬁda lʼeducazione 3.0
Un esempio? «Se un compagno viene affrontato o maltrattato a scuola, tutti quelli
che assistono alla scena sanno che non è giusto e reagiscono di conseguenza. Un’aggressione in Rete non alza, nella comunità,
le stesse barriere difensive», spiega l’esper-

ta. Lo stesso vale per i "campanelli d’allar- matico di informazioni, contributi, spunti di
me": «Penso al caso del "mostro" colom- riflessione, occasioni di approfondimento
biano che ha adescato 276 minori in Rete. (ad esempio: come staccare i ragazzi dagli
Quando è stato catturato, mi sono ritrovata schermi, quali regole seguire nella navigaa pensare che nessun bambino, se lo avesse zione, perché i like sono così importanti per
incontrato per strada, gli avrebbe mai rivol- i nostri ragazzi, chi sono i cyberbulli, quali
to la parola». Stessa cosa anche riguardo al- corsi formativi seguire in diverse città, qual
le capacità empatiche e di rispecchiamento è il lato migliore della Rete, ecc). «L’idea è
emotivo: «Immaginate il batticuore di un ra- di creare una community di genitori viva e
gazzino nel fermare la ragazza che gli pia- reattiva, pronta a veicolare informazioni e una formazione su base oce, schiarirsi la voce e chierizzontale, attraverso il
derle per la prima volta di
La psicologa Miolì
peer-to-peer e il confronto
uscire: online tutto questo
Chiung: «Troppo
con esperti – sottolinea Tanon esiste, nessuno è davspesso sono
mara –. Ho iniziato a occuvero concreto, e ricevere un
"no" non è un problema, si
i genitori per primi parmi di questo tema quando mia figlia, in quarta eleinvita qualcun altro. Ecco:
a non rispettare le
mi ha detto che la
la Rete non offre mai
regole, pubblicando mentare,
maggior parte dei suoi
un’immagine speculare,
sui propri proﬁli
compagni di classe aveva
non possiamo comprendere le emozioni degli altri atcontenuti inadatti» già lo smartphone e anche
un profilo su Instagram.
traverso lo schermo, perché
ciò che ci restituisce di loro è un’immagine Sono rimasta a dir poco sorpresa».
Instagram è un social network la cui età mibidimensionale».
Che fare, dunque? «Ripartire dal quotidia- nima d’iscrizione è 13 anni: «Tanto i profili
no, facendo un grande lavoro sulle emozio- sono chiusi», dicono molti genitori. Forse
ni, a casa come a scuola, e aiutando i nostri non sanno che ci sono modi rapidi per eluragazzi a pensarsi sempre come persone, con dere le restrizioni e divulgare le immagini.
tanti punti di riferimento offline, nella realtà, Forse non sanno che basta fare una ricerca
aiutandoli a maturare uno spirito critico e a anche innocente, ad esempio "girls", per ricondividere le esperienze».
trovarsi sotto gli occhi fotografie del tutto iUn duro lavoro che tanti genitori sono di- nappropriate. Che fare? «A mio avviso, bisposti a fare: Tamara Maggi ha due bambi- sogna davvero partire dalla formazione», rine di 9 e 12 anni e quasi per caso, insieme prende Maggi. «Per arrivare a una vera eduad altri due genitori, ha creato Genitori Di- cazione digitale serve un patto tra famiglia,
gitali, un gruppo nato su Twitter (Tamara a- scuola e istituzioni. I ragazzi, dal punto di viveva condiviso un appello della polizia po- sta tecnologico, hanno abilità con cui noi fastale, che diceva: Genitori ci siete?) e poi su tichiamo a competere, ma non possiamo più
Facebook. Il gruppo conta centinaia di ade- fare finta di nulla».
©
sioni ed è diventato un collettore/archivio teRIPRODUZIONE RISERVATA

«Il "parent control"? Vi dico che non serve»
a questione dell’educazione dei figli nell’era digitale
«
L
presenta un curioso paradosso: a fronte di una diffusa
rappresentazione, nell’immaginario dei genitori, dei rischi di
Internet, non corrisponde un altrettanto significativo presidio
educativo. Insomma: molti genitori che si dicono spaventati o
preoccupati, di fatto, non agiscono». Pier Cesare Rivoltella,
professore di Didattica presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, ha curato il capitolo su media
digitali, educazione e famiglia
Rivoltella: «Barriere
nell’ambito del Rapporto Cisf 2017.
elettroniche
rilevazione sono emersi sei
facilmente aggirabili Nella
diversi profili di genitori, dai
I ragazzi non sono
restrittivi (o addirittura i luddisti, che
scelgono di non dare ai figli alcun
responsabilizzati»
device) fino ai permissivi/lassisti.
Chi ha ragione? «La migliore posizione di equilibrio sta nella
famiglia mediattiva, che si caratterizza per essere poco
controllante ma non assente, anzi», spiega. I mediattivi non
pressano, ma non consegnano nemmeno deleghe in bianco:
«Sono attenti alle pratiche dei figli e realizzano una vera
educazione digitale, che significa sviluppare l’empowerement
e il pensiero critico dei ragazzi nell’uso di questi mezzi».
Una cosa ben diversa dall’attivare, ad esempio, sistemi di
parental control: «Con questi mezzi, da genitore, segno un

confine da non oltrepassare e mi sento sollevato da una
responsabilità, ma è un po’ un’ultima spiaggia che, oltre a
essere facilmente aggirabile, non responsabilizza i ragazzi e
non li aiuta a sviluppare un pensiero critico».
Quindi, ben venga una stagione di formazione: «Soprattutto
perché può intercettare anche famiglie meno attente alla
questione. È una preoccupazione che deve nascere a più
livelli: ad esempio, la Francia ha già da
qualche anno stabilito che su questo
Nel Rapporto Cisf
fronte le famiglie non devono essere
i genitori più
lasciate sole e che la formazione digitale
equilibrati
sul tema
deve essere una preoccupazione
vengono deﬁniti
sociale», sottolinea Rivoltella che, nel
suo contributo al Rapporto Cisf, ha
«mediattivi»
enumerato alcuni portali e piattaforme
specifiche per la formazione online. «Un modo per superare
l’impasse è, ad esempio, utilizzare gli stessi media digitali e
sociali come strumento di supporto alla genitorialità in
relazione alla gestione dei media: penso a esperienze come
Mediamitico, il portale che Swisscom ha realizzato per venire
in aiuto ai genitori (www.swisscom.ch/it/mediamitico.html)
oppure ai portali Educazionedigitale.net e
FamilyandMedia.eu».
©
(B.Ver.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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onsapevolezza e responsabilità. Sono queste le misure necessarie per contrastare i pericoli del
web che minacciano soprattutto i giovani ma riguardano l’intero sistema educativo, oltre a quello digitale. È chiaro e deciso il messaggio emerso in tutti i numerosi incontri dedicati al mondo della rete, in occasione del recente
Safer Internet Day, giornata mondiale
di riflessione per un internet più sicuro, celebrata in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. Solo sotto l’ala di una forte alleanza educativa i giovani potranno continuare a navigare sicuri usando pc, smartphone e tablet, con consapevolezza appunto e responsabilità.
A ciascuno di loro dovrebbe essere trasferito il compito racchiuso nello slogan della giornata «crea, connetti e
condividi il rispetto: un internet migliore comincia da te». Mentre oggi
più che mai i giovani sono assai lontani da un utilizzo sereno e cosciente della rete che non costituisce più solo una risorsa, ma anche un’insidia. Lo rivelano chiaramente i dati delle ricerche presentate nel corso della giornata. A cominciare dallo studio effettuato da Sos Telefono Azzurro insieme a
Doxa Kids, condotta su oltre 1.000
bambini e adolescenti. Secondo il quale per il 40% dei giovani il web rappresenta un luogo di minaccia e sempre il 40% ha paura di cadere vittima
di cyberbullismo. Il 26% degli adolescenti teme le cosiddette "fake news",
notizie false, soprattutto in tema di salute, argomento che nel 21% dei casi
viene trasmesso in modo controverso
e discordante. Anche i bambini sono
molto impauriti all’idea di leggere frasi volgari e violente: lo dichiara il 32%
dei piccoli di età compresa tra gli 8 e
gli 11 anni, un’utenza che registra una presenza in rete di più del 20%. Si
tratta di dati che Telefono Azzurro ha
raccolto dalla linea di ascolto 1.96.96
dove ogni giorno arriva una segnalazione di problematiche legate a internet. Allarmanti e variegati i disagi nati dal web cui nel 2017 gli psicologi e
gli operatori dell’Associazione hanno
offerto sostegno: cyberbullismo
(33%), sexting (18%), atti autolesivi e
suicidio (13%), molestie (7%), pedopornografia online (5%), giusto per citarne alcuni.
Secondo l’indagine "EU Kids Online
per Miur e Parole O_Stili su rischi e opportunità di internet per bambini e ragazzi" condotta dall’OssCom (Centro
di ricerca sui media e la comunicazione) dell’Università Cattolica di Milano le esperienze negative dei ragazzi
sul web sono in aumento: erano il 6%
nel 2010 sono diventati il 13% nel
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Un Manifesto per dire no
ai linguaggi ostili sul web
«Virtuale è reale. Dico o scrivo in rete solo cose che
ho il coraggio di dire di persona». Questo è solo il
primo di dieci brevi punti, semplici e chiaramente
comprensibili che diventano dieci principi e dettano le regole per una buona comunicazione. Sono quelli che compongono il "Manifesto della comunicazione non ostile", al centro della giornata
di formazione "Parole a scuola" organizzata dallʼUniversità Cattolica di Milano in occasione del Safer Internet Day. Perché contrastare i linguaggi ostili che si insinuano nella rete e promuovere il rinnovamento di una comunicazione rispettosa e consapevole parte prima di tutto dalla scuola che deve saper educare anche alla cittadinanza digitale.
In realtà, il decalogo è stato adottato e diﬀuso dal
ministero dellʼUniversità e della Ricerca nelle scuole italiane già dallʼinizio dellʼanno scolastico in corso. Ma la sua storia parte ancora prima, allʼinterno
di "Parole ostili", progetto di sensibilizzazione sullʼuso delle parole in rete nato poco più di anno fa
da un gruppo di professionisti del mondo della comunicazione. «Tutto è cominciato da chiacchiere
con amici e colleghi ‒ racconta Rosy Russo, vera anima dellʼiniziativa ‒ e dal nostro confronto sul linguaggio con cui facevamo i conti quotidianamente, fatto di attacchi e impoverimento. Ci siamo chiesti se potevamo fare qualcosa per contrastare questo veleno in rete deﬁnendo dei principi per realizzare un web un poʼ più sano. Così, a cento mani,
con il contributo degli utenti della rete, abbiamo
scritto questo programma che poi si è strutturato
nei dieci punti del manifesto». Dopo il "battesimo"
alla presenza di tanti personaggi del mondo della
cultura, della politica e dello spettacolo, il documento è stato proposto a 30 mila ragazzi. Signiﬁcativo il favore riscontrato dal manifesto, tradotto
successivamente in diverse lingue, condiviso da aziende e pubbliche amministrazioni che hanno già
avviato programmi formativi. (P.M.)

«Che incubo la rete
Il 40% dei
giovanissimi
teme
di cadere
preda del
cyberbullismo
Così
lʼindagine
Sos Telefono
Azzurro-Doxa
Kids

2017. Il 31% dei minori che hanno tra
gli 11 e i 17 anni dichiara di aver visto
online messaggi d’odio o commenti
offensivi rivolti verso singoli individui
o gruppi di persone attaccati per il colore della pelle, la nazionalità o la religione. Di fronte all’hate speech cioè
l’incitamento all’odio il sentimento più
diffuso è la tristezza (52%), seguita da
rabbia (36%), disprezzo (35%), vergogna (20%). Ma nel 58% dei casi gli
intervistati ammettono di non aver fatto nulla per difendere le vittime. La
passività, purtroppo, è l’altro vizio dei
giovani in rete. Ancora una volta i dati confermano: di fronte ai rischi on line il 35% dei giovanissimi ignorano il
problema o sperano che si risolva da
solo, nel 25% dei casi non ne parlano
con nessuno, il 27% si gestisce chiudendo pagine o app. Solo il 2% segnala
contenuti o contatti inappropriati ai gestori delle piattaforme. Una tendenza
su cui si sofferma Ernesto Caffo, pre-

sidente dell’associazione. «Senza adeguate misure di protezione sempre più
giovanissimi saranno esposti ai danni
online e loro stessi ne sono coscienti:
6 soggetti su 10 tra i 12 e i 18 anni dicono di aver vissuto un’esperienza
spiacevole. Eppure – prosegue l’esperto – continuano ad alimentare relazioni e contatti potenzialmente dannosi nel mondo del web. Il punto è che
i ragazzi sono soli nella rete. Sono spaventati dagli incontri che possono fare ma non condividono questi timori
con gli adulti perché li ritengono distanti dalla realtà digitale. Per questo
occorre contrastare l’isolamento giovanile sul web e garantire una rete di
protezione e di condivisione delle esperienze», indica Caffo. Che aggiunge: «È un impegno che deve riguardare tutti, istituzioni, governi, aziende e
l’intera società civile, con l’obiettivo di
programmare azioni che rafforzino la
sicurezza in rete perché tutto possa es-

I valori al tempo di Internet
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Anche arte e pet-therapy
combattono il cyberbullismo
«Le parole fanno più male delle botte». Per ricordarci
come non sia più possibile banalizzare lʼodio che
circola nel web bastano le parole di Carolina Picchio, prima vittima italiana di cyberbullismo che
oggi vive nel ricordo e nellʼimpegno della Fondazione a lei dedicata. Un altro importante progetto
presentato nel Safer Internet Day, nato per volere
del papà della ragazza scomparsa tragicamente 5
anni fa. Ivano Zoppi, che ne è il direttore, da oltre
dieci anni si trova in prima linea a fronteggiare le emergenze della rete come presidente della Cooperativa sociale Pepita onlus e ci tiene a sottolineare
lʼurgenza di aiutare i giovanissimi a prendere coscienza delle risorse ma anche dei rischi delle loro
attività on line. «Tutto ciò che va in rete ci resta ma
i giovani non se sono consapevoli e spesso sono anche incapaci di fronteggiarne le conseguenze. Ecco perché bisogna che gli adulti non abbassino la
guardia. Occorre fare prevenzione, partendo dalla
formazione dei genitori che altrimenti restano esclusi dal mondo digitale dei loro ﬁgli. E non solo i
genitori sono chiamati a responsabilizzarsi, ogni situazione di vita dei giovanissimi è unʼoccasione in
cui gli adulti possono dare un contributo educativo, in palestra come nei luoghi ricreativi o in oratorio». È ciò che fanno ormai da dieci anni presso la
Casa Pediatrica dellʼAsst Fatebenefratelli Sacco diretta da Luca Bernardo e dove il Ministero dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della Ricerca sei mesi fa
ha voluto creare CoNaCy, il centro di coordinamento
nazionale per il cyberbullismo. «Qui vengono attivate nuove modalità di cura che vanno dallʼarte alla palestra di autostima e la pet-therapy. E si punta soprattutto sul dialogo ‒ conclude Zoppi responsabile operativo di CoNaCy ‒ perché se i giovani scivolano nei tunnel della rete è perché non parlano: per paura, per vergogna e omertà. E soprattutto perché non hanno adulti di riferimento con cui
confrontarsi con ﬁducia e libertà» (P.M.)

Mi sento solo»
sere usato correttamente: la vita digitale dei ragazzi deve essere libera ma
sicura». Un obiettivo che si sta già trasformando in iniziative concrete. A cominciare dalla «Carta di Milano per la
dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo digitale», presentata da
Telefono Azzurro proprio nell’Internet
Day, decalogo condiviso con il Comune di Milano che impegna le aziende alla collaborazione e all’attenzione per lo sviluppo di un internet a
misura di giovanissimi.
E oltre a quello delle competenze digitali, un altro fronte di grande impegno è quello per il linguaggio, minacciato da impoverimento e ostilità. Per
questo l’Ats Parole Ostili (formata dall’Associazione Parole O_Stili, dall’Università Cattolica di Milano e dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto
Toniolo) ha organizzato "Parole a
scuola", una giornata di formazione
gratuita che ha raccolto oltre 2 mila

docenti. E ha presentato il "Manifesto
della comunicazione non ostile", strumento educativo per una comunicazione rinnovata per tutti i giovani e
non solo. Un documento che è il frutto di un lavoro condiviso da associazioni, imprese, insegnanti e ricercatori, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione. «Per dare vita a una
grande alleanza educativa – ha detto
la ministra Valeria Fedeli presente all’evento – che tenga insieme scuola, famiglie, istituzioni, territori e media».
E ha aggiunto: «La Rete è una grande
opportunità ma spetta al mondo degli
adulti e alla comunità educante fare in
modo che i nostri giovani sappiano riconoscere e isolare i rischi e le situazioni problematiche che possono incontrare. Dobbiamo quindi fornire loro le competenze per orientarsi e saper leggere in modo consapevole le
informazioni che trovano in rete».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un abbraccio
per Daniel
Oltre lʼillegalità
Daniela
Pozzoli

aniel è un bel bambino di
D
5 anni, sveglio e
intelligente, che non ha mai
fatto l’esperienza di una vera
famiglia. I genitori hanno
sempre vissuto nell’illegalità,
commettendo spesso piccoli
reati. La mamma ha trascorso
la gravidanza in una casa di
accoglienza "mammabambino" fino alla sua nascita,
ma è scappata pochi mesi dopo,
abbandonandolo. Così il bimbo
è stato inserito in una comunità,
dove ha raggiunto un adeguato
sviluppo cognitivo, mentre
risulta inadatta la crescita
affettiva. Ora per lui il Cam Centro ausiliario per i problemi
minorili - cerca una famiglia,
residente a Milano o
nell’hinterland che gli offra
calore e affetto, per potersi
sentire finalmente protetto e
sicuro.
Per Giacomo
che peso la comunità
Giacomo ha solo 9 anni e da
un paio vive in comunità.
L’assistente sociale che lo
segue sta cercando per lui da
tempo una famiglia disponibile
ad accoglierlo, viste le sue
difficoltà dovute a un lieve
ritardo nello sviluppo
cognitivo. Giacomo è
taciturno, esprime però un
forte bisogno di attenzione e di
accudimento. Molte delle sue
difficoltà si sono
ridimensionate grazie al
paziente lavoro delle educatrici
della comunità. In
considerazione delle
caratteristiche del bambino il
Cam cerca per lui una famiglia
senza figli o con figli già
grandi, perché Giacomo ha
bisogno di un rapporto quanto
più possibile esclusivo, che
possa andare a colmare le
lacune affettive ed emotive
accumulate negli anni. Per
poter agevolare i periodici
incontri con i servizi sociali, la
famiglia affidataria deve
risiedere a Milano o
nell’hinterland. Info: chi
pensasse di poter accogliere
Daniel o Giacomo, può
contattare l’Ufficio affidi del
Cam, via Vincenzo. Monti 11,
20123 Milano (chiedere di

Franca Assente), telefono
02.48513608, dal lunedì al
venerdì, dalle 9.30 alle 12.30,
oppure inviare una e-mail:
affidi@cam-minori.org.
Luis preferisce
restare all’asilo
Luis ha 5 anni e vive nella
cittadina di Rioverde, una
località sull’oceano Pacifico
sulla costa Nord dell’Ecuador,
dove risiede una grande
comunità di origine africana, la
cui popolazione vive
fondamentalmente di pesca.
Qui più del 60% delle famiglie
ha un reddito molto basso, al
di sotto della soglia di povertà.
Luis è un bambino simpatico,
gli piace giocare a pallone,
ascoltare la musica e
girovagare con i suoi amici del
quartiere. Ogni giorno Luis va
contento all’asilo dove. Lui e
la sua famiglia vivono in un
unico locale di 16 metri
quadrati, senza acqua corrente
che devono acquistare da un
camion-cisterna. Il padre ha
abbandonato la famiglia
appena Luis è nato e da allora
non si hanno più notizie. La
madre ha costituito un nuovo
nucleo con un compagno dal
quale ha avuto un altro figlio.
Il patrigno lavora come
pescatore, esce in mare di notte
e rientra nel primo pomeriggio,
spesso ubriaco. A fatica la
famiglia riesce a garantire ogni
giorno un pasto ai bambini. La
madre tre giorni alla settimana
lavora sgusciando gamberetti,
ma guadagna solo 5 euro al
giorno, indispensabili per
cercare di fare fronte alle
necessità. Terre des hommes
attraverso il sostegno a
distanza fornisce ai bambini di
Rioverde kit scolastici e
assistenza medica, offre borse
di studio per i ragazzini della
scuola secondaria.
Per sostenere Luis, farlo
andare all’asilo e garantirgli un
pasto al giorno e cure mediche
bastano 25 euro al mese.
Info: Tdh Italia, tel.:
800130130; e-mail:
sad@tdhitaly.org

20

NOI

famiglia

Se l’impresa è family friendly

vita

marzo 2018

Bullismo e disagio
Ci pensa lʼazienda
Paola
Tettamanzi

S

e fare impresa significa anche innescare valori positivi nel territorio in cui si opera, contribuire alla costruzione di rapporti migliori tra le persone, offrire opportunità di crescita ai più
giovani, proporre iniziative per migliorare la coesione delle famiglie nella consapevolezza che l’unità dei nuclei familiari
sia la premessa migliore per una società
meno frammentata e più vivibile, bisogna
ammettere che l’impegno sociale del
Gruppo Bracco vada proprio in questa direzione. Come definire in altro modo l’istituzione di un centro psicopedagogico
nel quartiere Lambrate di Milano, periferia est, a cui potranno rivolgersi gratuitamente i genitori di circa 1.600 bambini?
Sei le scuole coinvolte, in collaborazione
con il Comune di Milano, il Consiglio di
zona 3 e l’Unità operativa di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza: due
dell’infanzia, tre primarie e una secondaria di primo grado. Obiettivo quello di prevenire fenomeni come bullismo, difficoltà
di apprendimento – dislessia, discalculia
e disortografia – deficit dell’attenzione e
sindrome da iperattività. Un’attività clinico-diagnostica pensata per fare da supporto agli insegnanti e consulenza ai genitori. E, proprio in questa prospettiva, si
inquadra la "scuole per genitori" con quattro appuntamenti tra febbraio e maggio.
Dopo l’incontro inaugurale sul tema dell’affettività, si è parlato qualche giorno fa
di "smartphone come rischio o opportunità per i nostri figli" (incontro che verrà
replicato martedì 27 marzo), mentre l’ultimo appuntamento è previsto per il prossimo 15 maggio su "autostima: come allenare i figli alla vita". Per tutti questi appuntamenti, aperti ai genitori delle scuole che fanno riferimento, al centro psicopedagogico, si può consultare il sito
www.bracco–sustainability.com
Protagonista della "scuola per genitori" è
Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta
dell’età evolutiva, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze biomediche della
Statale di Milano, autore di decine di saggi sul tema. «I bambini spesso hanno più
emozioni che parole per poterle raccontare. Di fronte a situazioni che generano
disagio emotivo – ha spiegato l’esperto alla presentazione dell’iniziativa – i bambini rimangono incapaci di dare voce e
parole alla propria fatica di crescere, obbligandosi spesso a raccontarla attraverso
acting out, comportamenti oppositivi o
provocatori, disturbi psicosomatici».
«Per un bambino – ha concluso Pellai –
vivere emozioni complesse e non trovare

adulti significativi in grado di sintonizzarsi con esse, comporta il rimanere abitante di un territorio sospeso, dove la regola è quella del non detto e dove le emozioni possono trovare vie disfunzionali per diventare visibili». Ecco perché famiglia e scuola sono essenziali nell’educazione emotiva dei bambini, ma un aiuto ulteriore può essere fornito anche da
strutture, come appunto il nuovo centro
psico-pedagogico, dedicate all’ascolto, al- Diana Bracco,
presidente
la prevenzione e al miglioramento della
del gruppo
qualità della vita di bambini e ragazzi.
Il centro – che si avvale
di uno staff composto da
Un centro
cinque psicologhe, coorpsicopedagogico
dinate da Silvia Penati,
psicoterapeuta dell’età
a cui possono
evolutiva, e da un’eaccedere
sperta di laboratori artigratuitamente
stico-creativi con comi genitori di circa
petenze pedagogiche –
segue analoghe espe1.600 bambini, in sei
rienze del gruppo Bracscuole del quartiere
co a Cesano Maderno e
Lambrate di Milano
Ceriano Laghetto, nelÈ lʼiniziativa
l’hinterland della metropoli lombarda, attivi
del Gruppo Bracco
da 20 anni e che offrono
un servizio gratuito a
circa 200 nuove famiglie. A questi si somma il supporto a 50 famiglie attraverso lo
sportello genitori e ad altrettanti insegnanti che chiedono sostegno. I bambini
sono seguiti in tutto il percorso di crescita, in alcuni casi dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di primo grado.
Negli ultimi dieci anni, i centri psico-pedagogici di Cesano e Ceriano, Comuni
dove l’azienda ha un importante stabilimento produttivo, hanno offerto complessivamente un percorso gratuito di sostegno a oltre 3.500 persone.
«In occasione del novantesimo anniversario della nascita del nostro Gruppo abbiamo voluto aprire un terzo centro psico-pedagogico proprio a Lambrate dove
siamo presenti dagli anni Cinquanta», ha
spiegato Diana Bracco, presidente e amministratore delegato dell’azienda che fattura oltre 1.300 milioni di euro e ha 3.400
dipendenti in tutto il mondo. «Un’iniziativa che si inserisce nel filone di attività a
favore delle nuove generazioni, che vede
Bracco in prima linea anche con il progetto Giovani&Sport che portiamo avanti da quindici anni supportando numerose società sportive. Il nostro obiettivo – ha proseguito – è fare rete con le
istituzioni, la scuola, i genitori e i servizi del territorio per prevenire e ridurre il
disagio giovanile. Un modo concreto per
sostenere le comunità dove operiamo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Family Audit,
ono oltre 200 le organizzazioni e le aS
ziende pubbliche e private che hanno
ottenuto il certificato "Family Audit", il
marchio inventato dalla Provincia di Trento e riconosciuto dal Dipartimento per le
politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio, che si propone di segnalare le realtà imprenditoriali che promuovono un sistema di welfare aziendale
di impronta davvero familiare. «Il Family
Audit – spiega Luciano Malfer, direttore
dell’Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento – è uno strumento
manageriale che promuove un cambiamento culturale e organizzativo all’interno delle organizzazioni, e consente alle
stesse di adottare delle politiche di gestione del personale orientate al benessere dei
propri dipendenti e delle loro famiglie».
In che modo le aziende stesse diventano
protagoniste della certificazione?
Grazie ad un’indagine ampia all’interno
dell’organizzazione, si individuano obiettivi e iniziative che consentono di migliorare le esigenze di conciliazione tra famiglia e lavoro dei dipendenti. La partecipazione dei collaboratori dell’organizzazione
diventa un valore fondamentale al momento di stabilire i bisogni in materia di conciliazione e di proporre soluzioni ad essi.
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Welfare aziendale
I punti di un impegno
La conciliazione dei tempi del lavoro
con quelli della famiglia e della vita privata è alla base del sistema di welfare
aziendale avviato alla Bracco ormai da
un ventennio nella convinzione che, come si legge nella presentazione del
"Corporate social responsability" dellʼazienda milanese, «il modo più autentico di fare impresa sia quello responsabile e sostenibile». Ma è davvero possibile che nei valori di unʼazienda che
ha comunque come obiettivo quello di
produrre utili, ci sia posto anche per rispetto, equilibrio, difesa della persona
e dellʼambiente? Lʼelenco delle iniziative messo in campo per il benessere dei
dipendenti è tale da scongiurare ogni
dubbio: assistente sociale in azienda, life counseling on line (psicologo e psicoterapeuta on line a disposizione anche dei familiari del dipendente), visite
specialistiche ed esami diagnostici a
condizioni agevolate, agevolazioni per
la formazione e per lo studio, medicina
preventiva, borse di studio per i dipendenti prematuramente scomparsi, supporto informativo, organizzativo e psicologico alle neo mamme, part-time per
lʼaccudimento di ﬁgli e genitori anziani, vacanze per i ﬁgli dei dipendenti (616 anni), campi di volontariato, agevolazioni per lʼattività sportiva, familycare con una serie di servizi sanitari, psicologici, ricreativi e sociali, orari diﬀeriti e banca ore, beneﬁt ﬂessibili. Davvero un pacchetto esemplare.

così “padroni” e dipendenti sorridono insieme
Malfer: strumento che
innesca un cambiamento
culturale allʼinterno delle
imprese, riduce lo stress e
migliora i rapporti aziendali
Chi può utilizzare il Family Audit?
Qualsiasi organizzazione e realtà aziendale, di qualsiasi natura giuridica, dimensione e prodotto o servizio fornito.
L’organizzazione che utilizza il Family
Audit innesca un ciclo virtuoso di miglioramento continuo, introducendo al
proprio interno soluzioni organizzative innovative e competitive relativamente alla
flessibilità del lavoro e alla cultura della
conciliazione. Si realizza attraverso un
processo di valutazione sistematica e standardizzata che permette alla fine di ottenere una certificazione.
Perché a un’azienda potrebbe conveniente questa certificazione?
Perché mira ad accrescere il benessere
aziendale, nella convinzione che lo strumento consente di creare valore economico per le organizzazioni, di rafforzare la propria immagine, di migliorare la

propria identità aziendale, di aumentare
i livelli di produttività e la soddisfazione dei propri dipendenti. La conciliazione rappresenta non solo una questione etica, riconducibile alla responsabilità
sociale dell’impresa, ma anche un obiettivo di business aziendale e d’interesse pubblico.
Può essere anche uno strumento per ridurre il conflitto tra famiglia e lavoro?
Le risorse umane sono un elemento sempre più strategico per il successo delle organizzazioni, ma il potenziale conflitto
tra vita professionale e vita privata è una
minaccia alla salute ed al benessere delle persone e allo sviluppo stesso dell’organizzazione.
Quali i risultati positivi?
Davvero tanti. Il Family Audit consente di
diminuire lo stress psico-fisico dei propri
dipendenti; permette di ottenere effetti positivi sul clima organizzativo, sulla motivazione e sulla soddisfazione dei dipendenti; aumenta l’attrattività dell’organizzazione nel mercato del lavoro; aumenta
la qualità delle prestazioni da parte dei dipendenti e quindi la produttività, con la riduzione del tasso di assenteismo e del tasso di turn-over; migliora le performance finanziarie e il valore generato a favore de-

Luciano Malfer,
direttore
dell’Agenzia
per famiglia
della Provincia
di Trento

gli azionisti; fidelizza i dipendenti, preserva il know-how aziendale ed aumenta
la capacità di attrarre talenti; riduce la disparità tra uomini e donne e tra persone che
hanno diversi carichi familiari.
Come si attiva?
C’è un processo di certificazione (è necessario accedere al portale dei servizi online della Provincia Autonoma di Trento).
Un processo di mantenimento e uno di consolidamento. Ma tutto è molto semplice.
Il Family Audit è anche al centro di una
pubblicazione, curata da Adele Gerardi
ed edita da GreenTrenDesign Factory. Sono le Storie di dieci aziende family friendly
che hanno raggiunto un profitto sostenibile adottando appunto le misure previste
dalla certificazione del marchio Family
Audit. Si tratta di organizzazioni di settori, tipologie e dimensioni diverse fra loro, sei nazionali (Enel Energia, Nestlè Italia, la cooperativa L’Ovile di Reggio Emilia, l’Istituto di fisiologia clinica del
Cnr di Pisa, ActionAid con sede a Milano, il Comune di Marnate nel varesino) e
quattro del Trentino (il Museo delle scienze-MUSE, l’Azienda pubblica per i servizi alla persona "Casa Mia" di Riva del
Garda, la cooperativa Risto3 di Trento,
Confindustria Trento).

22

NOI

famiglia

vita

A cinquant’anni dall’Humanae vitae

marzo 2018

Metodi naturali, le ragioni
Luciano
Moia

L

a sapienza della natura tradotta
in procreazione eco-compatibile. Un valore aggiunto per la vita della
coppia che richiede dialogo, relazione,
scelta condivisa, in altri termini consapevolezza e responsabilità maturata insieme può ampliare il proprio orizzonte
affettivo. Così Alessandro Bassi Luciani e Daniela Musumeci, sposati da oltre
40 anni, due figli, lui docente di medicina legale e di bioetica, lei di fisiologia
umana e insegnante di metodi maturali,
intervengono nel dibattito in occasione
del 50esimo dell’Humanae vitae, l’enciclica di Paolo VI che indicò i metodi
naturali come unica possibilità di regolazione delle nascite.
Humanae Vitae ha cambiato in senso
positivo il modo di guardare alla sessualità da parte del mondo cattolico?
Questa enciclica rispetto ad altre, è stata da subito etichettata come l’enciclica
del "no alla pillola", quindi contrastata,
e poco approfondita e discussa negli incontri di formazione dei giovani e delle
coppie di fidanzati e nubendi. La scarsa
conoscenza, innanzi tutto biologica e fisiologica della riproduzione e degli effetti degli ormoni nel corpo della donna, non ha favorito l’approfondimento
neanche sulle caratteristiche dell’amore coniugale (amore pienamente umano, totale, fedele, fecondo), che vale per
tutte le coppie, indipendentemente dal
credo religioso. Pertanto il comune sentire si è formato sulla lettura negativa
che ne hanno dato i mass media, certamente non esenti da pressioni di enti
preordinati ad altri interessi (come case
farmaceutiche produttrici di pillole contraccettive), che hanno anche insistito
sulla diversità di opinioni all’interno del
mondo cattolico, portando a ritenere che
la sessualità poteva essere liberata dal
"vincolo" della riproduzione. A rinforzare la convinzione dell’utilità della contraccezione "sicura", in quegli stessi anni fu il vento malthusiano della catastrofe ecologica, dovuta alla crescita della popolazione mondiale, preannunciata per gli anni 2000 ("I limiti dello sviluppo", Club di Roma, 1968), che sosteneva la necessità di una riduzione delle nascite a livello mondiale, indipendentemente dai metodi usati, profezia
smentita dalla storia.
Che conseguenze hanno avuto quelle
sollecitazioni culturali e commerciali?
Sono sotto gli occhi di tutti: la diffusione della mentalità contraccettiva ha
contribuito a sviluppare la mentalità abortiva (che, nella sola Italia, dal 1978
ha già causato circa 6 milioni di aborti "legali"), ha spinto a ritardare l’età
procreativa portandola ormai prossima
al tempo limite, per poi "risolverla" nel
generare in provetta dei superbaby se-

lezionati, soprannumerari, congelati;
tale mentalità, infine, ha anche inquinato il corpo e la psiche della donna, fino ad esporla a patologie (tra cui alcune neoplastiche) a causa proprio del
bombardamento ormonale intrinseco
della "pillola".
Che considerazione tracciare per il
fatto che in Italia una percentuale irrisoria delle coppie praticanti (ci sono statistiche che oscillano dallo 0,8%
al 3%) ricorrano ai "metodi"?
Le coppie che vivono la sessualità ricorrendo ai metodi naturali sono poche?
Certamente non sono tantissime; d’altra parte se poco si semina, poco si raccoglie. Le statistiche riportate nel sito
della Confederazione italiana dei centri
per la regolazione naturale della fertilità
(www.confederazionemetodinaturali.it),
sull’attività di 327 su 768 insegnanti dei
metodi naturali nel 2016, riportano 2.451
utenti che si sono rivolte ad insegnanti
dei metodi naturali. L’ostracismo ai metodi naturali è comprensibile se si considera che è a costo zero, ovvero è insegnato gratuitamente e non vi è commercio di farmaci, profilattici, eccetera.
Quanto è fondato dal punto di vista
della legge naturale (quello citata da
Paolo VI in "Humanae vitae" l’assunto per cui non si può escludere
da "ogni" rapporto la finalità procreativa?
Se Jacopo e sua moglie Lapa, quella sera di molti anni fa, si fossero ragionevolmente astenuti dall’amplesso coniugale, avendo già 23 figli, non sarebbe
mai più nata Caterina da Siena! Se fossero stati perfettamente a conoscenza dei
metodi naturali quale comportamento avrebbe realizzato di più la volontà di Dio
su di loro? Chi siamo noi per stabilire
quale deve essere la volontà di Dio? Ma
sia che crediamo o che non crediamo, vale la canzone di Renato Zero "nessuno
viene al mondo per sua scelta" e "la vita è un dono da accettare, condividere e
poi restituire". L’uomo ha una chance in
più rispetto a tutti gli altri esseri viventi, è svincolato dalla tirannia dell’istinto che negli animali induce il maschio
obbligatoriamente a ricercare la femmina (in stato fertile) per accoppiarsi e puntualmente riprodursi. Per dirla con l’enciclica: «Usufruire (…) del dono dell’amore coniugale rispettando le leggi del
processo generativo, significa riconoscersi non arbitri delle sorgenti della vita umana, ma piuttosto ministri del disegno stabilito dal creatore" (HV p13).
Vale sempre e per tutti? La cima di una
montagna si raggiunge non calandosi
con il paracadute, ma allenandoci quotidianamente (anche con possibili cadute) a vivere per libera scelta l’astinenza nei giorni fertili (pochi giorni),
qualora vi sia l’esigenza di rinviare un
concepimento; così si rinforza il corpo
e la mente anche di fronte ad ogni dif-

«Poche
le coppie che
vi ricorrono?
Se poco
si semina
poco
si raccoglie
Il comune
sentire
si è formato
su una
letteratura
negativa»
Lʼanalisi
amara
di una coppia
di esperti
che però non
si rassegna:
«Le giovani
generazioni
devono essere
informate»

ficoltà (malattie, esigenze di lavoro, che
richiedono lunghi periodi di lontananza), ed il panorama che si godrà dalla
vetta ripagherà abbondantemente le fatiche. Astinenza non è sinonimo di "lontananza affettiva", ma può essere vissuta come opportunità di ampliare l’orizzonte affettivo della coppia.
Cosa rispondere all’obiezione secondo cui i metodi naturali non sarebbero adeguati in tutte le situazioni?
I metodi naturali, in particolare il metodo Billings, insegnano alla donna a fare
esperienza delle variazioni fisiologiche
che avvengono nel suo corpo a seguito
dell’evento ovulatorio: queste variazioni, che si ripetono in tutte le donne fertili, le permetteranno di riconoscere la
"finestra fertile" in qualunque periodo
della vita (cicli corti, lunghi, "irregolari", allattamento, premenopausa) e a riconoscere le sue eventuali alterazioni
(stress, post-pillola, stati febbrili, infezioni). L’applicazione è duplice: evitare la gravidanza o ricercare la gravidanza (oggi è molto importante). Si imparano ad usare attraverso l’insegnamento di operatori qualificati da specifiche
scuole di formazione.
E per quanto riguarda l’efficacia?
In termini scientifici già nel lontano
1981 il World Health Organisation, Fertility and Sterility ha convalidato il Metodo ovulazione Billings (Mob) con il
97,8% di efficacia per rinviare il concepimento. Studi successivi hanno convalidato l’efficacia in uso perfetto del 98,9
%-100%, e uso comune del 93,1%99,5% (efficacia paragonabile all’uso
perfetto della pillola EP 99,7 %, con fu-
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di quel tenace ostracismo
ceutiche, non sempre dispensatrici di
sincerità). Occorre anche pensare che i
metodi ormonali vengono oggi prescritti durante l’allattamento. Se la legittimità è intesa come "condizione, caratteristica di ciò che è conforme alla legge o al diritto" (Definizione da "vocabolario Italiano") dipenderà a quale "legge"
la coppia si vorrà
conformare.
Qualcuno sostiene che
questa scelta non significherebbe "cancellare" il valore antropologico ed ecoloAlessandro e Daniela Bassi Luciani
gico dei metodi naturali, ma ammettere
che la pretesa di adattarli ad ogni copIl no alla
pia e ad ogni condizione di vita, popillola?
trebbe anche non risultare rispettoso
La legittimità della coscienza e della retta intenzione di due persone adulte che si amadi questi
no e che vogliono avanzare nel loro
farmaci,
cammino di fede. Siete d’accordo?
in termini
I metodi naturali sono ecologici di per
sé e non vedo come si potrebbe negarbio-medici,
lo; come già detto, permettono proprio
andrebbe
nelle più diverse condizioni della donvalutata
na - fisiologiche e non – la possibilità
anche in
di riconoscere la finestra fertile e di allertarla in caso di eventuali alterazioni
riferimento
salute. Non pretendono niente: ad oalle possibili di
gni coppia che li applica offrono la "cocomplicanze noscenza" di un "valore aggiunto" che
per la donna sfugge troppo spesso a chi non li conosce o peggio li contesta. L’uomo per la
sua natura antropologica ha difficoltà a
capire, non provandola sulla propria pelle, la ciclicità femminile ed essendo ge-

IL LIBRO

ghe ovulatorie del 2% circa). In Cina il
governo ha promosso la formazione di
36.845 istruttrici e organizzato 14 centri di insegnamento del Mob (con 95%
di efficacia per rinviare il concepimento e 31,6% di successo nell’ottenerlo).
Sarebbe impossibile concepire una
prassi più rispettosa della diversità,
delle abitudini, dei "tempi", anche fisiologici di ciascuna coppia, in cui includere come legittimi anche altre forme di regolazione delle nascite?
Premesso che le cosiddette "pillole del
(o dei) giorno dopo" non possono essere considerate una forma di regolazione
delle nascite in quanto, alterando la mucosa uterina, la loro azione si esplica esclusivamente o quanto meno prevalentemente nell’impedire l’impianto del
concepito eventualmente formatosi (un
aborto precocissimo), le altre forme di
regolazione delle nascite che possono
qui essere prese in considerazione sono
il coito interrotto (la cui non-efficacia è
nota a tutti), i mezzi di barriera (più diffusi quelli maschili), la contraccezione
ormonale (solo femminile); non saprei
dire quale prassi che comporti l’uso di
questi metodi possa essere più rispettosa delle coppie. Per quanto riguarda le
"pillole", la loro legittimità, intesa in termini bio-medici di salute dovrebbe essere valutata anche in riferimento alle
controindicazioni e possibili complicanze di questi prodotti ormonali, che
sono richiamate solo nel "bugiardino"
che accompagna le confezioni, ma che,
nelle varie forme di pubblicità, sono regolarmente omesse (non vorrei aprire
qui un contenzioso con le case farma-

Karol Wojtyla
e Humanae vitae
Davvero di grande interesse il volume presentato lo scorso 7 marzo
a Roma allʼIstituto "Giovanni Paolo ". Si tratta di un ampio saggio (oltre 500 pagine) di un sacerdote polacco, don Pavel Galuszka, "Karol
Wojtyla e Humanae vitae. Il contributo dellʼArcivescovo di Cracovia e
del gruppo di teologi polacchi allʼenciclica di Paolo VI", edito da Cantagalli. Attingendo a documenti
dellʼarchivio della diocesi di Cracovia ancora inediti, lo studioso ricostruisce lʼinﬂuenza avuta dal futuro Giovanni Paolo II, sia nelle fasi
preparatorie dellʼenciclica con il suo
"Memoriale" , sia in quelle successive, con una lettera personale a
Paolo VI in cui suggerisce la pubblicazione di una "Istruzione" per
ribadire alcuni principi a suo parere non del tutto chiari. Consigli che
Montini non ascoltò.

neralmente più eroticamente sollecitabile rispetto alla donna, accetta meno un
controllo al suo "istinto" come meno accetta una contraccezione che lo riguardi. Il valore aggiunto è proprio il coinvolgimento della coppia, diciamo alla
pari, che richiede dialogo, relazione,
scelta condivisa, in altri termini consapevolezza e responsabilità maturata insieme può ampliare il proprio orizzonte
affettivo, non limitandolo al rapporto
sessuale soltanto; per essere più chiari
"l’onere", quando dovesse essere un onere, è condiviso.
Parlavamo anche di coscienza e di retta intenzione...
È fondamentale che la coscienza e la retta intenzione siano realmente supportate da una corretta informazione sui metodi naturali, e non scoraggiate da notizie erronee e fuorvianti sulla loro limitata efficacia e inapplicabilità. Purtroppo anche i medici, nel corso dei loro studi, spesso non ricevono una adeguata ed
esauriente informazione sui metodi naturali. Il successo nell’uso di tali metodi non può essere affidato al "fai da te"
o ad informazioni approssimative, ma
dipende soprattutto dal loro corretto apprendimento da insegnanti qualificati
come detto sopra.
Dopo 30 anni di "vicinanza" ai metodi naturali, dal punto di vista personale, scientifico e come insegnanti, cosa vi sentite di consegnare della vostra esperienza alle nuove generazioni?
Crediamo di aver trasmesso entusiasmo,
professionalità e credibilità nell’istituire, seppur andando controcorrente, un
corso universitario opzionale per gli studenti di Ostetricia e di Medicina e Chirurgia: "Principi di regolazione naturale della fertilità", studenti che ci hanno
sempre ricompensato con la loro numerosa presenza. Tale carico didattico aggiuntivo rivolto ai giovani futuri operatori sanitari è stato il nostro impegno di
riconoscenza verso chi nel tempo, in
tutt’altra parte del mondo e in situazione ambientale molto diversa, ha fatto per
le donne e le coppie: ci riferiamo a Madre Teresa di Calcutta. Forse non è noto ai più, ma le sue suore si spendono
tutt’oggi nei villaggi sperduti indiani, africani, sudamericani e, fra le tante attività cui si dedicano, insegnano alle donne ed alle coppie proprio il metodo di regolazione naturale della fertilità, promuovendo così, oltre ad una procreazione responsabile, anche la salute e la
dignità del corpo della donna. In sintesi, la sapienza della natura tradotta in
procreazione responsabile eco-compatibile. Ci auguriamo che le nuove generazioni possano usufruire di queste conoscenze sia nell’ambito dell’istruzione obbligatoria ed universitaria, che in
ambito sanitario ed ecclesiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Casa, uﬃcio e ﬁgli?
Donne con il ﬁatone
egli ultimi 50 anni abbiamo assistito a trasformazioni radicali
in ambito sociale e demografico, di portata globale, sebbene con caratterizzazioni molto diverse tra le diverse aree del
mondo. I riferimenti nell’incipit della Humanae vitae (1968) al «rapido sviluppo
demografico, per il quale molti manifestano il timore che la popolazione mondiale cresca più rapidamente delle risorse a disposizione» e il «(...) difficile il sostentamento conveniente di un numero elevato di figli», hanno in sé le caratteristiche del tempo: il timore dell’esplosione demografica che si sta cumulando in
Asia e America Latina, soprattutto paura
interna all’Occidente verso una crescita
che sembra incontrollata dei Paesi poveri, quando il mondo ricco si sta già incamminando verso una nuova fase di demografia controllata, quella delle famiglie
con "pochi figli".
Nel prossimo futuro, 2050, il
peso dell’Europa, che era del
Mogli, madre,
18% nel 1968, scenderà fino
lavoratrici, badanti
al 7% e l’Africa, vere le preOggi
per lei è sempre
visioni delle Nazioni Unite,
più diﬃcile tenere
avrà moltiplicato la sua popolazione di più di 7 volte in
il passo. Ruoli
cinquant’anni, con mutamenmolteplici, pubblici
ti sociali e di comportamento
(lavoro
anche delle coppie e delle fae partecipazione) e
miglie che è ancora difficile
preconizzare.
privati (cura dei ﬁgli e
Oggi le società del mondo ricdegli anziani). Senza
co (Europa in primis e Italia) sopolitiche speciﬁche
no caratterizzate da un procesla natalità arretra
so continuo di invecchiamento
della popolazione (peso degli
anziani sul totale sempre più elevato) e di
allungamento della longevità. Guardando
all’Italia, se a metà degli anni ’60 nascevano più di un milione di bambini l’anno
ora si è scesi a 464 mila nascite (2017), e
ogni anno si presenta come un ulteriore
primato al ribasso. Questo andamento decrescente si quantifica nel fatto che ogni
donna mette al mondo in media, in Italia,
meno di 1 figlio e mezzo.
Evoluzione demografica e delle strutture delle famiglie sono ambiti intimamente
legati poiché alla base dei numeri della
popolazione c’è il susseguirsi delle generazioni e cioè la capacità e la volontà
dei nuclei familiari di riprodurre sé stessi attraverso la nascita dei figli. Se nascono per ogni coppia meno di due figli,
la coppia non viene sostituita, il gruppo
dei figli sarà inferiore al gruppo dei genitori, e nel tempo ogni generazione diminuirà numericamente.
A tale decremento si è accompagnato

Continua lʼiniziativa della Pontiﬁcia Università Gregoriana intitolata
"Il Cammino della famiglia a cinquantʼanni da Humanae vitae". Sul
numero scorso abbiamo dato spazio agli interventi di Paolo Benanti
e di Carlo Cirotto. Questa volta ospitiamo una sintesi della relazione presentata alla Gregoriana lo
scorso febbraio, da Rosella Rettaroli, del Dipartimento di Scienze
statistiche dellʼUniversità di Bologna, con una replica di Fernando de
la Iglesia Viguiristi, della Facoltà di
Scienze sociali della Gregoriana. Lʼ8
marzo scorso, nellʼambito dello
stesso corso, è intervenuto il teologo morale René Micallef, docente
alla Gregoriana stessa della cui relazione daremo conto sul numero
di aprile. Mentre il 12 aprile sarà la
volta di Giovanna Rossi, docente di
sociologia alla Cattolica di Milano.

un consistente mutamento dei comportamenti sociali e delle strutture familiari avviatosi già negli anni Sessanta.
Questo processo, identificabile secondo alcuni studiosi come una seconda
transizione demografica, coinvolge non
solo i comportamenti riproduttivi in
senso stretto ma anche, come afferma
lo storico Philippe Ariès, i modelli di
formazione familiare.
In cinquant’anni, in questo mondo ricco,
tutto è cambiato, e chi osserva attentamente i fenomeni sociali con l’obiettivo
di comprenderne l’effettiva complessità
ha forte coscienza di questo: la bassa natalità, il ritardo dei giovani nel creare nuovi nuclei familiari propri, l’aumento delle nuove forme di unione (convivenze) e
delle nascite fuori dal matrimonio (il 30%
nel 2016), la perdita di peso quantitativo
del matrimonio celebrato con rito religioso (il 55% dei matrimoni del 2016);
la forte e crescente propensione alle rotture di unione (più frequenti tra le unioni celebrate con rito civile), il complicarsi delle relazioni familiari quando nuovi nuclei vengono costituiti dopo una prima fallimentare esperienza (oggi le famiglie ricostituite sono il 5% del totale),
l’amplificarsi delle classificazioni di tipologie familiari prima assolutamente residuali dal punto di vista numerico ma
portatrici di nuove fragilità per i loro componenti (persone sole, nuclei monogenitoriali, famiglie ricostituite); l’allungarsi
della vita, che porta la coppia coniugale
a convivere per un numero di anni molto più lungo che nel passato e ad affrontare frasi di fragilità differenti; il nuovo

ruolo della donna dentro e fuori il nucleo
familiare; l’emergere di forme familiari
che mettono in discussione la duplice presenza dei generi nella coppia, come per
le coppie omosessuali. Se la consistenza numerica dei nuovi comportamenti
resta limitata, è difficile accorgersi delle periferie tipologiche ma quando i numeri cominciano statisticamente a crescere, allora non è più possibile per una
società non considerarle, soprattutto se uno dei valori condivisi è quello di combattere le disuguaglianze e costruire per
tutti pari opportunità di diritti e di benessere e qualità della vita.
L’Italia si trova a sperimentare questi nuovi comportamenti in ritardo di una decina d’anni rispetto all’Europa, con un notevole aumento del ritmo a partire dagli
anni ’90. È contemporaneamente il Paese della persistente bassa fecondità, più
bassa che non in altre aree europee, ma
anche quello in cui i livelli di diffusione
dei nuovi fenomeni emergenti, per quanto rapidi, non sono comparabili a quelli
degli altri Paesi ricchi.
Gli studiosi sociali legano le particolarità della bassa propensione a fare figli
e della più lenta diffusione dei comportamenti innovativi in tema di famiglia
alla tenuta storica dei forti legami familiari. Sarebbero i "forti legami di sangue" che differenziano la società mediterranea dalle aree del Nord e del Centro Europa, aree dai "legami deboli".
La differenza avrebbe profonde radici che
risalgono alle difformi modalità di fare
famiglia nel passato e che vedono nell’area mediterranea la maggiore presenza di
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Terre da salvare
Il tramonto
di un impegno
Diego
Motta

iù dei provvedimenti,
P
potrà l’esempio. Più dei
soldi, la differenza verrà dalle

relazioni fondate su elementi caratteristici: l’obbligo morale di reciprocità tra le
generazioni (sia in termini di trasmissione delle norme di comportamento che di
aiuto agli elementi deboli); la densità delle relazioni tra i membri (vicinanza affettiva, complicità e potere di interferenza),
la percezione dell’alto livello della qualità del tempo dedicato ai legami forti (ai
figli, ai genitori, ai parenti più stretti).
La forza delle reti parentali resta persistente lungo tutta la transizione al nuovo.
I legami forti rendono sicuramente più
intensi e densi i rapporti intergenerazionali: i figli vengono sostenuti a lungo anche in termini economici e trattenuti maggiormente nei nuclei di origine affinché
i loro standard di vita non peggiorino.
Questo investimento rende più costoso
fare figli e diminuisce la discendenza. La
cultura della cura domestica è molto pronunciata, ha valore in sé e richiede tempo che va sottratto o aggiunto a quello
dedicato ad altre attività. Come contraltare, il considerare la cura dei figli e dei
genitori un affare di famiglia ha rallentato da un lato la diffusione dei nuovi comportamenti, che tendenzialmente vengono accettati quando anche le generazioni anziane li contemplano come plausibili, dall’altro lo sviluppo di strumenti di
welfare pubblico, poiché la cura degli elementi deboli è soprattutto gestita dalla
componente femminile. In questi termini, dicono gli studiosi, il maggior costo
familiare della prole, si risolve con un
bassissimo numero di figli.
La conseguenza di questi processi è quella di una tenuta, nel nostro Paese più che

altrove, del significato di fare famiglia
poiché, malgrado i cambiamenti del contorno, i legami di sangue familiari mostrano una forza ancora notevole. Ciò non
significa che i modelli familiari non siano cambiati, ma che questo è accaduto
senza rottura grave apparente tra le generazioni. Questo processo è stato possibile grazie al grande e poderoso investimento privato di cura soprattutto delle
donne che oggi non riescono più a tenere il passo, poiché chiamate a svolgere
ruoli molteplici pubblici (il lavoro e la
partecipazione) e privati (la cura dei figli
e degli anziani).
La famiglia è stata sempre motore di coesione sociale, almeno nei Paesi mediterranei. Entità plasmatica che pur accogliendo l’innovazione ha sempre più bisogno di un forte aiuto per svolgere tutti i
suoi ruoli. Sono le politiche a favore delle famiglie e soprattutto di quelle con figli che ora manifestano una pressante necessità, affinché il loro ruolo comunque
positivo non venga meno. La grande varietà oramai presente delle differenti tipologie familiari inoltre fa nascere nuove
esigenze di tutela per supplire alle nuove
fragilità di quella parte di famiglie che non
possono contare sulle reti parentali e che
rischierebbero di essere dimenticate. Pensiamo solo alle nuove famiglie di immigrati, ormai realtà consistente nel paese,
alle persone sole, a chi non può contare
sull’aiuto dell’altro coniuge. Investire sulle famiglie quindi, è sempre di più prendersi cura del futuro del proprio Paese.
*Dipartimento Scienze Statistiche
Università di Bologna

buone pratiche. Per una volta,
le grandi città saranno
chiamate a muoversi prima che
sia troppo tardi. Il tema è la
"questione ambientale" e chi
ha chiuso gli occhi per anni
pensando che lo sviluppo delle
metropoli potesse proseguire
senza regole deve per fortuna
già fare i conti con un
convitato di pietra: l’Europa.
Non c’è capitolo, dalla qualità
dell’aria a quella dell’acqua,
dalla circolazione dei motori
diesel al riscaldamento dei
palazzi, su cui il nostro Paese
non presenti un ritardo, frutto
di scelte colpevolmente
rinviate nel tempo. E se non
vorremo restare indietro come
sta accadendo adesso,
dovremo ascoltare di più
Bruxelles in futuro e magari
imitare qualche esempio
virtuoso che arriva dall’estero.
Che un discorso del genere
riguardi una terra come la
nostra, piena di meraviglie
naturali incommensurabili e
nello stesso tempo patria di
tanti piccoli borghi che il
mondo ci invidia per storia,
cultura e tradizione, può
sembrare paradossale solo fino
a un certo punto. Come è
possibile infatti continuare con
politiche ambientali a due
velocità, rispettose da una
parte del territorio e
dell’ecosistema e senza
scrupoli (e limiti) dall’altra?
Un recente dossier di
Legambiente ha detto che ci
sono 39 centri italiani di medie
e grandi dimensioni,
soprattutto al Nord, fuorilegge
per il superamento dei limiti
annuali legati alle polveri
sottili, per un totale di ben sette
milioni di persone residenti in
località inquinate. La
Commissione europea
monitora da tempo con
attenzione questo capitolo e a
poco sono serviti richiami e
maxi-multe. In realtà, ciò che
va fatto si sa da tempo. Solo
che si annuncia e non si fa.
Perché? «Perché si è perso
l’entusiasmo e la visione che,
in termini di coscienza

ecologica, avevamo vent’anni
fa», ha spiegato recentemente
al nostro giornale l’ex ministro
dell’Ambiente, Edo Ronchi,
artefice delle famose
domeniche a piedi degli anni
Novanta. Anche all’epoca il
blocco assoluto del traffico nel
giorno festivo sembrava
un’utopia, eppure ebbe
successo e segnò una stagione
in cui i cittadini provarono a
riprendersi le piazze, i centri
storici e tanti spazi dimenticati
a causa della frenesia
quotidiana. Se noi siamo
rimasti con la mente a quella
fase storica, altri nel Vecchio
continente hanno continuato a
camminare nella direzione di
uno sviluppo a misura d’uomo,
innanzitutto nelle città:
Barcellona ha progettato una
"cintura verde" per dare respiro
alle Ramblas, a Parigi sono
stati piantati 10mila alberi,
Berlino ha investito sulle piste
ciclabili. E noi? Milano che ha
scommesso su piani
avveniristici in centro, come il
Bosco verticale, continua a
soffrire di mal d’aria a causa
della pressione insostenibile
dei pendolari che arrivano in
città con l’auto dalle zone
dell’hinterland, Roma ogni
giorno si fa attraversare da
centinaia di camion solo per lo
smaltimento dei rifiuti, con
livelli di congestione urbana
che non hanno paragoni nel
resto d’Europa.
Un primo passo per cambiare
davvero le regole del gioco ci
sarebbe e, almeno in teoria,
metterebbe d’accordo tutti: il
rinnovo del parco autobus del
trasporto pubblico locale. Si
manderebbero in pensione
oltre 2mila mezzi vecchi e
inquinanti e si potrebbe
investire in nuove
metropolitane, viabilità
elettrica e treni regionali.
Potrebbe essere la via italiana
alle "smart city" e, per farlo,
basterebbe supportare i piani
dei sindaci. Occorre buona
volontà e, magari, un pizzico
dell’entusiasmo perduto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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rima ancora dell’ascolto delle
nuove generazioni la vera sfida da
vincere è quella dell’incontro dei giovani
nei luoghi in cui essi vivono, dove spesso
la Chiesa è percepita come un vero e
proprio corpo estraneo. È questo il vero
"traguardo" verso il quale è orientato
l’intero cammino di preparazione alla XV
Assemblea generale ordinaria del Sinodo
dei vescovi. Dietro al tema scelto per
questo appuntamento in programma dal 3
al 28 ottobre prossimi, «I giovani, la fede e
il discernimento vocazionale», infatti, c’è
un’unica fondamentale preoccupazione:
come può la comunità dei credenti oggi
continuare ad aiutare le nuove generazioni
a costruire il proprio futuro. Un "come?"
che però non tocca solo la questione della
revisione degli strumenti pastorali o dei
linguaggi – temi peraltro già al centro di
un continuo approfondimento da parte dei
responsabili e degli organismi ecclesiali
impegnati nella cura dei giovani – ma
richiede una profonda riflessione sulla
capacità di essere presenti là dove i giovani
investono le proprie energie. Servirà anche
a questo la Riunione presinodale voluta da
papa Francesco e in programma dal 19 al
24 marzo prossimi a Roma, come ha
spiegato il cardinale Lorenzo Baldisseri,
segretario generale del Sinodo dei vescovi,
alla conferenza stampa di presentazione
dell’evento: «I giovani saranno gli attori e i
protagonisti. Non si parlerà soltanto “di”
loro, ma saranno loro stessi a raccontarsi:
con il loro linguaggio, il loro entusiasmo e
la loro sensibilità. Il prossimo Sinodo dei
vescovi vuole essere, infatti, non solo un
Sinodo “sui” giovani e “per” i giovani, ma

anche un Sinodo “dei” giovani e “con” i
giovani». Parole che fanno eco a quelle
pronunciate in diverse occasioni da papa
Francesco, come ad esempio l’8 aprile
2017 durante la Veglia per la Giornata
mondiale della gioventù nella Basilica di
Santa Maria Maggiore: «Il Sinodo è il
Sinodo per e di tutti i giovani! I giovani
sono i protagonisti. Questo è il Sinodo dei
giovani, e noi tutti vogliamo ascoltarci.
Ogni giovane ha qualcosa da dire agli altri,
ha qualcosa da dire agli adulti, ha qualcosa
da dire ai preti, alle suore, ai vescovi e al
Papa! Tutti abbiamo
bisogno di ascoltare
voi». E su questo
invito all’ascolto –
anche dei giovani
lontani o che
vivono nel disagio –
passa una partita
che non è affatto
secondaria nel
Dal 3 al 28 ottobre vescovi
cammino sinodale.
del mondo in assemblea
Nel circuito
"con" e "per" i millenial
mediatico
Obiettivo? Aiutarli ad
dell’informazione,
infatti, il rischio più
essere protagonisti in un
evidente è quello che
mondo segnato dalla
la voglia di mettersi al
precarietà, dimensione che
fianco dei giovani
per loro vuol dire ordinario
venga confusa con un
annacquamento dei
contenuti della fede per adattarli alle
contingenze caratterizzanti la vita dei
giovani. Ciò che invece sta avvenendo è
esattamente l’opposto: ascoltare le nuove
generazioni significa conoscerle, entrarci
in rapporto senza i filtri delle teorie
precostituite per offrire loro la verità del
Vangelo tutta intera. Un movimento "in
uscita" dal quale la Chiesa ha tutto da

guadagnarci: nessuno meglio dei giovani,
infatti, può fungere in modo più efficace
da "faro" nella realtà e nei dinamismi del
mondo attuale. Essi vivono i fenomeni
"nuovi" con maggiore facilità, li
assimilano e li rielaborano. Lo nota anche
il Documento preparatorio consegnato a
tutti gli episcopati del mondo nel gennaio
2017, quando sottolinea che «i giovani non
si percepiscono come una categoria
svantaggiata o un gruppo sociale da
proteggere e, di conseguenza, come
destinatari passivi di programmi pastorali
o di scelte politiche». In altre parole sono i
giovani stessi, se ascoltati, ad aiutare gli
adulti a uscire dall’uso di categorie
interpretative precostituite per leggere la
loro realtà. Scopo del Sinodo sarà quello di
aiutare i giovani a trovare la propria strada
ed essere protagonisti in un mondo
segnato dalla precarietà, ma questo sforzo
non potrà non tener conto del fatto che per
loro la "precarietà" è una dimensione
ormai assimilata all’ordinario. Bisognerà,
insomma, avere fiducia negli strumenti che
essi hanno già elaborato per affrontare la
realtà odierna. Anche per questo si è scelto
di portare il Sinodo sul Web attraverso gli
strumenti dei questionari e dei gruppi di
discussione sui social network: parte
dell’elaborazione della propria identità per
le nuove generazioni avviene proprio su
Internet. Tutto questo confluirà
nell’Instrumentum laboris, base della
discussione per i padri sinodali a ottobre.
Se si dovesse scegliere un’icona biblica
per questo cammino sinodale, insomma,
forse la più calzante è quella offerta dal
racconto dei discepoli di Emmaus:
dall’incontro nasce l’ascolto, cui segue
l’accompagnamento del disvelamento
della verità più grande, la luce del Risorto.
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Il caso Cappato e la Consulta
Gian Luigi
Gigli

S

econdo la Corte d’Assise di Milano, dagli accertamenti svolti
durante il dibattimento, «deve concludersi che la condotta di Marco Cappato
non ha inciso sul processo deliberativo
di Fabiano Antoniani in relazione alla decisione di porre fine alla propria vita e,
pertanto, l’imputato deve essere assolto
dall’addebito di averne rafforzato il proposito di suicidio». D’altro canto, è emerso anche che Cappato ha provveduto
ad accompagnare Fabiano in Svizzera e
che la sua condotta è stata condizione per
il realizzarsi del suicidio. Quindi, ammettono i magistrati, «secondo l’interpretazione dell’articolo 580 C.P. sostenuta dal diritto vivente, tale condotta risulterebbe per ciò solo integrare l’agevolazione [al suicidio] sanzionata da detta disposizione». I giudici di Milano sono anche consapevoli che la giurisprudenza punisce le condotte di agevolazione al suicidio «a prescindere dalla ricaduta sul processo deliberativo dell’aspirante suicida», perché, come sancito dalla Cassazione nel 2013, la scelta del suicidio è «negatrice del principio fondamentale su cui si fonda ogni comunità organizzata e costituito dal rispetto e dalla
promozione della vita in ogni sua manifestazione». Nel dispositivo della sentenza, i giudici non mancano di ricordare come la stessa Cassazione, nella sentenza del 2007 sul caso Englaro, ha sostenuto che dalla Costituzione non deriva "il diritto a morire" o la facoltà "di scegliere la morte piuttosto che la vita". Tuttavia, a loro parere questo orientamento
«risulta contrario ai principi di libertà e
di autodeterminazione dell’individuo,
sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo,
che sono stati richiamati e declinati nella legge n. 219/2017 sul fine vita». I giudici milanesi hanno pertanto deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale, congelando fino al suo pronunciamento la sentenza su Cappato, per la parte relativa all’aiuto al suicidio.
A parere dei magistrati, rispetto al principio della indisponibilità della vita, in
quanto bene di tutta la comunità, la Costituzione repubblicana ha fatto prevalere l’inviolabilità dei diritti dell’individuo,
centro della vita sociale, al quale l’art. 13
della Costituzione garantisce la libertà
personale rispetto a interferenze arbitrarie dello stato. Da ciò deriva non solo «il
potere della persona di disporre del proprio corpo», ma anche «la libertà per l’individuo di decidere sulla propria vita, ancorché da ciò dipenda la sua morte». Richiamata dunque la giurisprudenza sulla
rinuncia alle cure, tra cui la sentenza sul
caso Welby e quella sul caso Englaro, la
Corte di Assise milanese passa in rassegna gli interventi della Corte Europea dei

Diritti dell’Uomo, prima tra tutti la sentenza sul caso Pretty nel Regno Unito,
con la quale è giunta ad affermare il «diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà», riconoscendo la possibilità di un’interferenza degli Stati se essa
non solo è «prevista dalla legLa decisione
ge», ma è anche «necessaria»,
dei giudici di Milano
(«rispondendo ad un bisogno
di
ricorrere alla Corte
sociale imperativo») e «proCostituzionale dopo
porzionata allo scopo legittimamente perseguito».
la morte del dj Fabo
Per la Corte di Strasburgo, il
appare ispirata
diritto degli Stati a sanzionare
al dogma della
l’aiuto al suicidio riconosceautodeterminazione
rebbe la sua ratio nell’esigenza di tutelare le persone vulnerabili e non nella pretesa di limitare le
scelte autodeterminate delle persone capaci di decidere e autonome. Per queste
Il dj Fabiano
la Cedu, anche in altre sentenze, ha asAntonini
serito «il diritto di un individuo di deciportato a morire
dere con quali mezzi ed a che punto la
in Svizzera
propria vita finirà».

Fatte queste premesse, i giudici milanesi esaminano la legge 219 del 2017, affermando che essa ha introdotto nel nostro Paese il diritto al suicidio da rinuncia alle cure o ai sostegni vitali, legalizzando nei fatti l’«eutanasia indiretta omissiva», anche senza riconoscere il diritto alla scelta delle modalità di suicidio. Il fatto che un paziente non possa
scegliere le modalità di suicidio, pretendendo dai medici la somministrazione di un farmaco che procuri la morte,
«non può portare a negare la sussistenza della libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza», una libertà fondata sugli articoli 2 e 13 della Costituzione. Ad
avviso della Corte d’Assise, questi stessi «principi costituzionali che hanno ispirato, solo alcuni mesi fa, la formulazione e l’approvazione della legge n.
219/17 devono presidiare anche l’esegesi della norma» in esame per il processo Cappato, cioè dell’articolo 580 del
C.P. che sanziona l’istigazione e l’aiuto
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eﬀetti della legge sul ﬁne vita?
ed il collegio giudicante sono sembrati
muoversi in un gioco delle parti, secondo un copione prestabilito, avente come
scopo immediato la legittimazione dell’aiuto al suicidio in base al principio di
autodeterminazione e come obiettivo finale l’introduzione in Italia del
suicidio assistito.
La Corte dovrà
valutare se dichiarare Il testo dell’ordinanza era stato
appena reso noto, che su di eslʼillegittimità
so già interveniva il presidente
costituzionale della
della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, che così la commenparte dellʼart. 580
tava: «Devo dire che quel caso
del Codice penale
mi fa porre tante domande». E,
che riguarda
come si dice in veneto, il tacon
lʼaiuto al suicidio
è stato peggiore del buso, viste
le domande che si è posto il presidente: «È stato un suicidio in quel caso
o è stato semplicemente tenere conto di una sofferenza enorme? Ecco, era vita quella di quel signore paraplegico o era un’esistenza quotidiana fatta da tante insopportabili sofferenze? I giudici dovranno
rispondere a queste domande».

LE PAROLE DEL PAPA

al suicidio. Secondo i giudici, il prevalere del diritto di autodeterminazione
«porta a ritenere sanzionabili ai sensi
dell’art. 580 C.P. solo le condotte che in
qualsiasi modo abbiano alterato il percorso psichico del soggetto», impedendogli di arrivare consapevolmente alla
scelta, che «rappresenta l’espressione
più radicale, ma anche la più significativa della libertà dell’individuo».
Sulla base di queste argomentazioni, oltre che del principio della proporzionalità della pena che, a giudizio dei magistrati, non verrebbe rispettato nel prevedere una pena simile per chi istiga al
suicidio e per chi aiuta a realizzarlo, la
Corte d’Assise ha sospeso il giudizio su
Marco Cappato, trasmettendo gli atti alla Consulta, affinché valuti se dichiarare l’illegittimità costituzionale della parte dell’art. 580 C.P. che riguarda l’aiuto al suicidio.
Fin qui la sintesi dell’ordinanza della
Corte d’Assise, in un processo in cui
l’imputato, la difesa, la pubblica accusa

«Lʼautodeterminazione
Non va assolutizzata»
«Il processo di secolarizzazione, assolutizzando i concetti di autodeterminazione e di autonomia, ha comportato in
molti Paesi una crescita della richiesta
di eutanasia come aﬀermazione ideologica della volontà di potenza dellʼuomo sulla vita. Ciò ha portato anche a
considerare la volontaria interruzione
dellʼesistenza umana come una scelta di
"civiltà". È chiaro che laddove la vita vale non per la sua dignità, ma per la sua
eﬃcienza e per la sua produttività, tutto ciò diventa possibile. In questo scenario occorre ribadire che la vita umana, dal concepimento ﬁno alla sua ﬁne
naturale, possiede una dignità che la
rende intangibile.
Il dolore, la soﬀerenza, il senso della vita e della morte sono realtà che la mentalità contemporanea fatica ad aﬀrontare con uno sguardo pieno di speranza.
Eppure, senza una speranza aﬃdabile
che lo aiuti ad aﬀrontare anche il dolore
e la morte, lʼuomo non riesce a vivere bene e a conservare una prospettiva ﬁduciosa davanti al suo futuro. È questo uno dei servizi che la Chiesa è chiamata a
rendere allʼuomo contemporaneo.
In questo senso, la vostra missione assume un volto eminentemente pastorale. Autentici pastori sono coloro che non
abbandonano lʼuomo a sé stesso, né lo
lasciano in preda del suo disorientamento e dei suoi errori, ma con verità e
misericordia lo riportano a ritrovare il
suo volto autentico nel bene» (dal Discorso alla Congregazione per la dottrina della fede, 26 gennaio 2018)

Sperando di aver capito male, il presidente Grossi non si chiede più quali siano i limiti di esercizio dell’autodeterminazione, ma va oltre, chiedendosi se era
vita quella di Fabiano Antoniano. Assomiglia al medico che accompagnò Eluana Englaro nell’ambulanza che l’aveva
trasportata da Lecco a Udine. Il dottor De
Monte quel mattino affermò con disinvoltura davanti alle telecamere: «Per me
Eluana è morta 17 anni fa».
È sorprendente che il presidente della
Corte Costituzionale, per quanto ormai
prossimo a lasciare la carica, arrivi a
chiedersi se quella di Dj Fabo, prima del
suicidio, fosse vita. Se il giudizio sull’esistenza in vita di un grave disabile può
essere oggetto di dubbi di questa portata da parte di un giurista insigne, allora
vuol dire che stanno venendo meno tutte le garanzie che permettono il rispetto, l’accoglienza e l’aiuto solidale verso coloro che sono stati provati da un avverso destino.
Se quelli di Grossi sono i ragionamenti
che circolano negli ambienti della Consulta, l’aiuto al suicidio sarà presto depenalizzato, con buona pace di quanti,
anche in ambito cattolico, continuano a
sperare in un contenimento per via interpretativa dei rischi contenuti nella legge sul biotestamento. Il ragionamento
dei giudici milanesi poggia infatti proprio sulla legge n. 219/17. Del resto, la
magistratura è solita interpretare le leggi non per via restrittiva, ma semmai per
via estensiva.
Depenalizzato il reato di aiuto al suicidio, quale argine potrà evitare il proliferare in Italia di cliniche della buona morte sul modello svizzero di Dignitas, magari gestite dai radicali come cooperativa sociale?
Una volta affermatolo come valore assoluto, il dogma dell’autodeterminazione contiene al suo interno uno sviluppo
logico stringente.
Non solo, dunque l’aiuto al suicidio, ma
anche l’omicidio del consenziente, cioè
l’eutanasia attiva, dovrebbe essere depenalizzato, in quanto contraddice il principio di autodeterminazione. È dunque
auspicabile che la Consulta valuti con estrema prudenza le conseguenze che inevitabilmente deriverebbero dalla sua
sentenza, prima di pronunciarsi sul ricorso dai giudici del processo a Cappato. Se invece seguisse il ragionamento
del suo presidente in scadenza, la legislatura appena iniziata potrebbe essere
quella in cui l’Italia approverà una legislazione eutanasica.
Se questo percorso fosse parte del "paradigma post-ippocratico" della medicina
continuerei a preferire il vecchio Ippocrate, come un buon vino d’annata. Papa
Francesco ci ha messo in guardia di recente sui rischi dell’autodeterminazione
senza limiti. Sta a noi aprire gli occhi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Derive eutasaniche
I medici dicano no»
Antonietta
Oriolo

N

ella sua prima intervista da neopresidente della Fnomceo su
Quotidiano Sanità ha espresso delle riserve sulla legge riguardante il biotestamento, con riferimento al rapporto tra
medico e paziente e all’obiezione di coscienza. Cosa pensa di fare al riguardo?
Da queste convinzioni – risponde Filippo
Anelli, presidente nazionale della federazione dell’ordine dei medici – è nata la mia
proposta di prevedere anche per le Dat l’obiezione di coscienza sul modello di quanto previsto nella Legge 194, proposta che
ho ribadito non solo a Quotidiano Sanità,
ma in un’intervista su TvSat2000 e poi su
Avvenire. Pochi giorni dopo l’approvazione della Legge, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, durante il question time alla Camera, visto che la Legge approvata
non conteneva una specifica disciplina in
tema di obiezione di coscienza per i medici, aveva assicurato che avrebbe seguito con
grande attenzione l’applicazione delle nuove disposizioni, in modo da garantire questa possibilità. A riprova di questo impegno, aveva espresso l’intenzione di incontrare, immediatamente dopo la pubblicazione della legge, i rappresentanti delle strutture sanitarie private cattoliche, per condividere con loro opportune modalità applicative della legge volte a contemperare la
necessità di applicare fedelmente le nuove
disposizioni legislative con le altrettanto
fondate esigenze di assicurare agli operatori
sanitari il rispetto delle loro intime posizioni di coscienza.
Confidiamo nel Ministro Lorenzin, particolarmente sensibile a questi argomenti. Diversamente, temiamo che potrebbero essere sollevati i principi di incostituzionalità
già fatti rilevare da diversi onorevoli durante
la discussione del testo di Legge.
Probabilmente, però, non si dovrà neppure
arrivare a tanto: è sufficiente una applicazione del Codice deontologico, e una sua revisione in senso più stringente.
Ritiene proponibile che le Dat possano essere sottoscritte al di fuori del rapporto
medico-paziente, magari scaricando da
un computer un modulo precompilato?
La stessa Legge 219/17 ribadisce che, alla base delle Dat, e del consenso informato in senso lato, c’è la relazione di cura, l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. Proprio nel primo articolo si esplicita che il consenso informato trova attuazione laddove «si incontrano l’autonomia
decisionale del paziente e la competenza
professionale, l’autonomia e la responsabilità del medico». Dare attuazione alle
Dat al di fuori del rapporto medico-pa-

ziente non sta né in cielo né in terra, e sarebbe una violazione di Legge prima ancora che deontologica.
Fino al punto che il medico sia tenuto per
legge a rispettare la scelta suicidaria di
un paziente consapevole o la scelta eutanasica del suo legale rappresentante?
È vero che la legge, sempre all’articolo 1,
afferma che «il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare
al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale». Ma,
continuando a leggere, subito dopo ribadisce che «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone
pratiche clinico -assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali». Quindi il medico non può e non
deve dare attuazione a scelte suicidarie o
eutanasiche, che sono vietate dall’ordinamento e dalla deontologia.
Per millenni, Ippocrate prima e il Buon
Samaritano poi sono stati i modelli a cui
i medici hanno fatto riferimento per la
propria professione. Il processo di secolarizzazione ha cancellato già il riferimento evangelico. Oggi, in una società in
cui l’autodeterminazione sembra non avere limiti ed il fattibile è diventato sinonimo di lecito, si incomincia ad invocare la necessità che la professione del
medico si inserisca in un nuovo paradigma post-ippocratico. Non vi è il rischio che da professionista coscienzioso
il medico possa trasformarsi in meccanico esecutore?
Sicuramente questo rischio rimarrà solo teorico, almeno sino a quando si manterrà al
centro la relazione di cura, il rapporto tra il
medico e il suo paziente. L’articolo 3, che
definisce i doveri del medico, quali «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il
trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione
alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera» e l’articolo 4, «Libertà, indipendenza della professione e autonomia, responsabilità del medico», che fonda l’esercizio professionale
sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità e afferma che «Il
medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di
qualsiasi natura» bastano da soli a definire il ruolo sociale del medico. Un ruolo posto a tutela della salute del cittadino e della comunità, in attuazione dell’art. 32 della
costituzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente
Fnomceo,
Anelli: «Alla
base della
legge
consenso
informato,
relazione
di cura
e alleanza
terapeutica»

La protesta
per Charlie
a Londra

Ma i casi di Alfie,
a ultimo è il caso del piccolo Alfie, il
D
bambino di ventuno mesi, colpito da
una malattia neurologica degenerativa, cui
andrà interrotta la respirazione artificiale
considerata dai medici dell’ospedale
pediatrico Alder Hey, di Liverpool una
forma di accanimento "inumano e
ingiusto", su decisione dell’Alta Corte di
Londra e contro il parere dei genitori. A
fine gennaio la stessa Corte aveva dato il
via libera al King’s College Hospital di
Londra per la sospensione del supporto
vitale al piccolo Isaiah Hasstrup, che a
seguito di un grave danno cerebrale alla
nascita per mancanza di ossigeno,
sopravviveva grazie ai macchinari per la
ventilazione artificiale. Secondo i medici
non rispondeva alle stimolazioni e il
giudice ha affermato: «Non è nel suo
miglior interesse proseguire il trattamento
medico di sostegno alla vita». Purtroppo la
Corte europea dei diritti umani (Cedu) di
Strasburgo ha deciso nello stesso senso. La
stessa Corte che qualche giorno fa, nel caso
di Inès, una ragazza francese di 14 anni con
gravissimi danni cerebrali, ha stabilito che
«la decisione di sospendere i trattamenti
nel caso di una minore in stato vegetativo è
conforme alla Convenzione», continuare a
farla respirare e a nutrirla artificialmente è
una «ostinazione irragionevole». Va
lasciata morire. Sembra di assistere
nuovamente alla vicenda del piccolo
Charlie Gard. Il tema ci tocca
emotivamente, ma non può eludere una
domanda che serpeggia tra quanti hanno
salutato con preoccupazione la nuova legge
sul biotestamento e il consenso informato:
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«Nessun
trattamento
contro la
deontologia»
È vero che la legge, allʼarticolo 1, aﬀerma che «il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente
di riﬁutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di
ciò, è esente da responsabilità civile o penale». Ma, continuando a leggere, subito
dopo ribadisce che «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a
norme di legge, alla deontologia professionale o alle
buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali». Quindi il medico non può e non
deve dare attuazione a scelte suicidarie o eutanasiche,
che sono vietate dallʼordinamento e dalla deontologia.

Charlie, Isaiah potrebbero capitare anche qui
cosa accadrebbe oggi in Italia, in una
situazione analoga? Le nuove norme
approvate in dicembre, affrontano il tema
dei bambini malati gravissimi, in primo
luogo, con riguardo al potere/dovere di chi
debba prendere le decisioni sulla loro
salute. L’art. 3 (Trattamento di minori e
incapaci), pur lasciando in prima battuta la
decisione in capo ai genitori, tuttavia
ribalta un principio basilare: quello per cui
minori e incapaci sono titolari di un diritto
alla vita e alla salute che non può essere
compresso. È proprio l’indicazione dello
scopo della norma a rivelare il vulnus: in
essa viene anteposta la "tutela della salute
psicofisica" alla tutela della vita del
minore, e ciò «nel pieno rispetto della sua
dignità». Così, in caso di divergenze, tra la
richiesta di prosecuzione di un trattamento
da parte dei genitori e la valutazione
medica, entra in gioco un’altra parte della
legge (l’art. 2), dove si stabilisce un dovere
("deve") generale per il medico, del tutto
indipendente dalla volontà (e quindi dal
consenso) del paziente e, nel caso dei
minori, dei genitori. Infatti nei casi di
paziente «con prognosi infausta a breve
termine o di imminenza della morte», il
medico dovrà interrompere il trattamento
ove riscontri che esso configuri una
«irragionevole ostinazione», sia
«sproporzionato» oppure «futile». Ora
risulta davvero eccessiva ed inaccettabile la
perentorietà del divieto per il medico di
ricorrere a trattamenti sproporzionati, senza
che sia tenuta in alcun conto la volontà del
malato e, appunto, dei genitori. Inoltre, il
concetto di «prognosi infausta a breve

«Se i contenuti
di "ostinazione e
irragionevolezza"
terapeutica
dovessero essere
applicati
seguendo
protocolli
standard
il rischio
è elevato»

termine», si presta ad evidenti ambiguità,
anche alla luce degli amplissimi intervalli
temporali proposti dalla letteratura medica
più recente nel definire la terminalità. La
prevedibilità della morte, infatti, fa
riferimento a percentuali statistiche
differenti (a sei mesi, a un anno o
addirittura, secondo alcune posizioni di
area anglosassone, a due anni). C’è poi da
stigmatizzare come l’espressione che
richiama tale dovere di astensione sia
collegata a «somministrazione delle cure»;
il che risulta del tutto incongruo. Le cure,
infatti, non si identificano con le sole
terapie, includendo anche la palliazione ed
ogni profilo di assistenza. Applicato alla
lettera, dunque, il testo attuale limita anche
simili interventi, suggerendo
surrettiziamente quasi l’idea che a un certo
punto il paziente possa essere abbandonato
e, nel caso del minore, proprio il ricordato
richiamo al «rispetto della sua dignità»,
potrebbe avere l’effetto di una
scivolosissima valutazione "qualitativa"
della vita fragile, malata ma non terminale.
Si realizzerebbe così un’applicazione
formale del principio del divieto di
accanimento terapeutico, in modo
atomistico, senza un’adeguata valutazione
di tutte le circostanze del caso. Facciamo
attenzione: è esattamente ciò che potrebbe
capitare anche in Italia se i contenuti di
«ostinazione e irragionevolezza»
terapeutica dovessero essere applicati
seguendo protocolli standardizzati: si tratta
infatti di parametri che, in realtà, si
possono giudicare solo dopo un tentativo di
cura, non prima. Ritenere, invece, che il

medico, in queste situazioni, debba sempre
astenersi può essere l’anticamera
dell’abbandono terapeutico, per di più in
un quadro strutturale di una sanità
attanagliata dall’esigenza del risparmio dei
costi e, dunque, talvolta incline a fare
ciniche scelte efficientiste. Ora tornando
alle situazioni dei piccoli Alfie, Charlie,
Isaiah e della giovane Inès, certamente
difficilissimi, ove si verifichino casi
analoghi di contrasti di veduta tra genitori e
medici anche in Italia, proprio le criticità
sollevate con riferimento alla nuova legge,
dovranno spingere per una lettura della
stessa costituzionalmente adeguata e non
potrà perciò assegnarsi la parola definitiva
ad un solo soggetto, ma ogni decisione
dovrà trovare la convergenza tra sanitari e
familiari, sempre nell’orizzonte della tutela
della salute e della vita del paziente. E solo
ove questa tutela non sia più possibile,
allora si dovrà desistere. Il richiamo alla
dignità del paziente, se sganciato dalla
salvaguardia della vita, può diventare
sempre più un criterio soggettivo,
opinabile. Per scongiurare tutto ciò, la
dignità del finevita, specie nelle situazioni
più fragili e indifese, come quelle dei
minori, va accompagnata con il richiamo
ad un morire con umanità, per rimarcare
la necessità che ogni vita fino alla fine sia
accudita con dedizione e attenzione del
personale sanitario e, auspicabilmente, in
una relazione di vicinanza con le persone
più care.
Alberto Gambino
presidente di Scienza & Vita
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Tutti clonati?
Lʼincubo-uomo
da dissolvere
Domenico
Coviello*

L

’ultima notizia è la creazione di
organi da trapiantare nell’uomo,
formati da chimere miste uomo-pecora!
È vero che dal punto di vista scientifico, per ora, non è stato modificato né il
genoma della pecora né quello dell’uomo, ma in un embrione in via di sviluppo completamente pecora, sono state aggiunte cellule adulte umane, sebbene riprogrammate per adattarsi in ambienti
diversi. Questo è il frutto di tanti passi
fatti grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie! Ma quello che giustamente
preoccupa l’umanità intera è il possibile mancato controllo di queste tecnologie che, oggi vengono dichiarate «di possibile utilità per i trapianti o per la cura
delle malattie genetiche», ma in realtà in
grado di modificare a piacimento la specie umana.
La storia di queste rivoluzioni inizia nel
1996 quando la pecora Dolly nasceva
nell’Istituto Roslin di Edimburgo. La
tecnica fu veramente una prima rivoluzione: utilizzo di un ovocita privato del
suo nucleo e sostituito da quello prelevato da una cellula di un animale adulto donatore. L’embrione in fase iniziale di sviluppo viene impiantato, crescendo come una "copia carbone" dell’animale che ha donato il nucleo. Dolly però morì nel 2003 per una malattia
progressiva ai polmoni e mostrando un
invecchiamento precoce.
Quest’anno, con una tecnica simile, sono state fatte nascere due scimmie, geneticamente identiche: «Zhong Zhong e
Hua Hua, due scimmiette clonate da
un’équipe di scienziati di Shangai da una coppia di macachi (Liu et al., 2018)».
Gli scienziati cinesi dichiarano di essere
stati in grado di "disattivare", con interruttori molecolari specifici, i geni che in
Dolly avevano impedito lo sviluppo corretto dell’embrione derivato dal nucleo adulto. L’equipe cinese sostiene che l’obiettivo è la creazione di un "esercito" di
scimmie geneticamente identiche da usare in laboratorio per la ricerca su malattie diffuse come i tumori, ma anche il
Parkinson e l’Alzheimer.
I dubbi
In ogni processo di valutazione dei fatti, vanno analizzati anche gli aspetti più
critici. Innanzitutto va tenuto conto che
Zhong Zhong e Hua Hua sono le uni-

che due nate in un gruppo di 79 embrioni clonati e, per raggiungete il risultato descritto, i ricercatori hanno attuato una serie di ulteriori manipolazioni genetiche, rispetto al clonaggio di
Dolly, di cui non conosciamo ancora i
possibili effetti negativi.
Infatti i ricercatori hanno temporaneamente immerso gli ovuli clonati in un
composto chimico che ha consentito di
non far addensare il Dna del donatore: la
tricostatina A. Hanno anche spinto gli ovuli a produrre enzimi che tagliassero determinate sequenze dal Dna del donatore, liberando i geni embrionali bloccati.
Le manipolazioni sono state quindi piuttosto aggressive e occorre un po’ di cautela parlando di due animali che hanno
solo sei e otto settimane di vita, un arco
temporale troppo breve per trarre conclusioni così ottimistiche.
Inoltre ben 79 embrioni sono stati impiantati in 21 madri surrogate: solo due
scimmiette sono nate vive su 6 gravidanze. Occorre dunque un periodo di osservazione molto più lungo per determinare che non vi siano complicazioni nella vita futura degli animali.
Nel caso degli ibridi pecora-uomo, non
sarà facile superare le barriere che la natura ha posto in millenni di evoluzione tra
specie diverse.
Il giudizio
L’annuncio delle due scimmiette clonate solleva non poche perplessità e interrogativi etici, facendo crescere la preoccupazione di
un’imminente clonazione
Dopo pecore e scimmie
umana. Dopo la scimmia
toccherà agli esseri
artificiale, cosa ci impediumani? Gli esperimenti
sce di avere il primo uomo
in
laboratorio mostrano
artificiale? Secondo molti,
infatti, il vero motore delche è possibile. Servono
l’esperimento è il desiderio
leggi per evitarlo
di sancire un’importantissima pietra miliare verso
l’intrigante possibilità di clonare l’uomo
e la preoccupazione che appare evidente
è l’intenzione di equiparare pian piano gli
esseri umani a oggetti da manipolare a
piacimento.
Seguendo quindi tale intenzione, il completamento della ricerca implica il "passaggio all’essere umano" e le prime vittime potrebbero essere proprio i bambini in stato embrionale congelati nelle
cliniche di fecondazione assistita, rendendoli liberamente utilizzabili come
cavie in nome della ricerca. Immagina-

te quale inesauribile fonte sarebbe tale
"fabbrica di esseri umani", creati con il
solo scopo di testare modifiche al genoma e poter selezionare i campioni mal
riusciti per tenere in vita quelli "più promettenti". Sorgono quindi spontanee le
domande: Cosa dovremmo fare noi al riguardo, noi in quanto società, Paesi, organismi di controllo, governi? Di quale tipo di regole abbiamo bisogno per evitare che accadono cose tragiche per
l’umanità?
La tecnologia CRISPR-Cas9 è stata recentemente proposta per modificare in
modo sicuro ed efficace Dna umano per
curare le malattie genetiche, ma in realtà
può essere utilizzata anche per "modificare" gli embrioni con "geni migliori".
Tale possibilità fa parte di una nuova concezione di vita che giustifica la "medicina potenziativa" e che ha importantissime implicazioni etiche. È compito della

marzo 2018

La scienza che fa paura

NOI

33
famiglia

vita

Zhong Zhong e
Hua Hua, le due
scimmie clonate
con una tecnica
simile a quella
della pecora Dolly

Gameti umani crioconservati
Il rischio di esperimenti illeciti
stato da poco reso noto lo studio di un gruppo
È
di ricercatori angloamericani, guidati da
Evelyn Telfer, che hanno coltivato e fatto maturare

società ostacolare l’obiettivo di un controllo eugenetico sulla riproduzione umana, evitando che l’applicazione della
scienza non solo sia indirizzata a «usare mezzi cattivi per un buon fine», ma
addirittura a «usare cattivi mezzi per un
peggior fine».
Troppo spesso le notizie giornalistiche
inducono le persone a illudersi che la
scienza sia vicina a trovare soluzioni
alle malattie più gravi e incurabili. È
un errore che la comunità scientifica e
quella dei media non possono permettersi di correre. Troppo spesso notizie
ammantate da scoperte filantropiche si
rivelano poi annunci dai prosaici scopi commerciali ed è dovere della società civile porre i limiti affinché queste non costituiscano un danno per l’umanità.
*Direttore Laboratorio genetica umana
Ospedali Galliera Genova

Nella giovane donna, la conservazione degli
ovociti maturi è già disponibile, ma con due limiti.
Il modesto numero di follicoli maturi prelevabile
in laboratorio ovociti ottenuti da cellule germinali
in ogni ciclo ovarico (anche iperstimolato) non
primordiali contenute in follicoli unilaminari
consente una riserva estesa di gameti femminili.
provenienti dalla biopsia ovarica corticale di dieci
Inoltre, il successo della loro crioconservazione è
donne nel corso di un taglio cesareo elettivo, con il
assai inferiore a quello dei gameti maschili, pur
loro consenso informato per il prelievo a scopo di
con le recenti tecniche di "vitrificazione". Il
ricerca. Sinora, nella specie umana la coltura era
trapianto autologo di tessuto ovarico germinale è
stata possibile solo a partire da follicoli
possibile, ma nel caso di un tumore ovarico vi è il
multilaminari (stadio di sviluppo più avanzato),
grave rischio di reintrodurre nell’organo femminile
mentre nel topo l’intero processo di maturazione
anche la causa della malattia tumorale curata in
era già stato realizzato in vitro. A cosa sono
precedenza. La nuova tecnica di maturazione degli
orientati simili esperimenti e perché suscitano
ovociti fino allo stadio di metafase II (come
perplessità tra gli stessi scienziati e gravi
all’ovulazione nella donna), con formazione del
interrogativi antropologici, etici e giuridici? Per
globulo polare (che documenta la loro competenza
comprendere queste ricerche dobbiamo partire dai
meiotica) potrebbe configurare il seguente
tumori. I progressi nella loro terapia,
scenario. Anzitutto, quello di mettere
con risultati positivi anche nei
a disposizione un considerevole
Non si può
bambini, adolescenti e giovani
escludere che numero di cellule uovo per
maschi e femmine, permettono ad un
artificiali omologhe
seme e ovociti fecondazioni
crescente numero di essi di
(per le stesse pazienti oncologiche) o
siano impiegati eterologhe (per coppie etero o
raggiunge l’età in cui decidono di
mettere al mondo dei figli. In un
omosessuali, con donazione di
in tentativi
approccio clinico integrato alla
di clonazione ovociti), aggirando così l’ostacolo
malattia oncologica che compare
della attuale scarsità di gameti
umana
prima o all’inizio della età fertile è
femminili. Ma non si possono
quindi appropriata anche una
escludere scientificamente
strategia che le linee guida internazionali
esperimenti di clonazione umana per trasferimento
chiamano "fertility preservation" ("conservazione
di nucleo di cellule somatiche (SCNT), sinora
della fertilità"). Lo scopo è consentire che, dopo il
frenati biotecnologicamente – ancor prima che
trattamento antineoplastico, i pazienti possano
eticamente e giuridicamente – oltre che da
diventare genitori. In particolare, la chemioterapia
difficoltà e difetti presenti nello sviluppo dei
con agenti alchilanti e la radioterapia possono
mammiferi clonati, anche dalla scarsa disponibilità
provocare danni estesi alla riserva naturale di
di ovociti umani maturi. Nonostante la coltura e la
spermatogoni e di ovociti, rendendo così infertile
maturazione in vitro di gameti umani non sia in sé
l’uomo per un difetto testicolare della
stessa intrinsecamente illecita (non si tratta di
spermatogenesi (azoospermia o grave
embrioni, ma solo di singole cellule umane),
oligozoospermia) e la donna per una insufficienza
questo tipo di manipolazioni è eticamente
ovarica prematura (mancata o ridottissima capacità inammissibile e giudicato negativamente dalla
ovulatoria). Anche malattie non oncologiche, quali
Chiesa in quanto materialmente e formalmente
quelle autoimmuni o con deplezione dei precursori coinvolto nella pratica della generazione in vitro di
dei gameti, pongono lo stesso problema.
embrioni umani, intenzionalmente separata
Per gli uomini, la procedura elettiva è la raccolta e
dall’atto di amore coniugale tra la donna e l’uomo
la crioconservazione del liquido seminale prima
e irrispettosa della vita e della dignità del
della terapia. Nei ragazzi prepuberi e nei giovani
concepito. Se «la crioconservazione di ovociti in
con insufficienza spermatica è possibile la biopsia
ordine al processo di procreazione artificiale è da
testicolare e la conservazione di tessuto germinale
considerare moralmente inaccettabile» (Dignitas
immaturo. Con gli spermatozoi conservati è già
personae, n. 20), per la stessa ragione è
praticabile sia l’inseminazione in vivo (assistenza
inammissibile la produzione in laboratorio dei
al concepimento naturale) che la fertilizzazione in
medesimi ovociti. Inoltre, gli esperimenti di
vitro con trasferimento embrionale in utero
fertilizzazione implicano la manipolazione e
(procreazione artificiale), mentre per le cellule
soppressione di embrioni umani, generati per un
germinali immature prelevate dai tubuli seminiferi
uso meramente strumentale alla validazione di una
non vi è ancora un tecnica clinicamente validata
biotecnologia riproduttiva, e sono eticamente
per ottenere embrioni capaci di sviluppo come
sempre ingiustificabili in quanto gravissima
quelli generati da spermatozoi. Sono in corso di
violazione dei diritti umani del concepito.
Roberto Colombo
sperimentazione sia il reinnesto del tessuto
©
germinale che la spermatogenesi in vitro.
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«Inviolabile
lʼobiezione
di coscienza»
John
Lee*

H

o appreso di recente che
l’Associazione medica
mondiale (Amm), su sollecitazione del
Gruppo di lavoro sulle linee in tema di
aborto (Wgap), ha in progetto
l’introduzione di nuovi standard aventi
lo scopo di facilitare l’aborto e
l’eutanasia a livello mondiale,
ridimensionando l’obiezione di
coscienza dei medici.
Questo obiettivo verrebbe raggiunto
mediante l’utilizzo di un linguaggio
ingannevole, pressione esercitate sui
medici tramite gli organismi regolatori
nazionali e azioni legali per indebolire
le leggi nazionali a protezione della
vita umana.
Per quanto riguarda l’aborto, mi
sembra di comprendere che si stia
prendendo in considerazione una
revisione della Dichiarazione di Oslo
sull’aborto terapeutico (2006). La
proposta avanzata dal Gruppo di lavoro
Wgap richiederebbe esplicitamente agli
obiettori di inviare la donna che intende
abortire ai non obiettori e prevederebbe
che il medico obiettore debba
comunque garantire, in determinate
circostanze, un aborto sicuro.
Nella proposta, la distinzione tra
aborto terapeutico e aborto facoltativo
o di elezione è stata rimossa e una più
ampia definizione di salute della madre
può ora rendere necessario un aborto
di elezione.
Un linguaggio simile a questo è stato
usato, a dispetto dell’obiezione di
coscienza, per portare le istituzioni a
richiedere che il medico prescriva la
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pillola per l’aborto chimico [Ru486]
nel caso in cui la paziente non abbia
altro modo di accedervi.
Oltre a ciò, altre clausole della
dichiarazione originaria sono state
modificate dagli emendamenti
proposti, incluso il riferimento al
"feto" piuttosto che al "bambino non
ancora nato".
Per quanto riguarda l’eutanasia, sono
stato informato che il Canada e i Paesi
Bassi hanno proposto modifiche alle
Linee della Amm in materia di
eutanasia. In particolare, è stato
proposto che le Raccomandazioni 8 e 9
siano modificate nel modo seguente:
Raccomandazione n. 8: L’Amm non è
favorevole all’eutanasia o al suicidio
assistito dal medico. L’Amm non
condanna i medici che seguendo la
loro coscienza decidono se partecipare
o meno a queste attività, entro i limiti
imposti dalla legislazione, in quelle
giurisdizioni dove l’eutanasia e/o il
suicidio assistito dal medico sono
legalizzate.
Raccomandazione n. 9. Nessun medico
dovrebbe essere forzato a partecipare
all’eutanasia o al suicidio assistito
contro la sua etica personale o le sue
credenze. Analogamente, nessun
medico che esercita la propria
obiezione di coscienza dovrebbe essere
forzato a indirizzare direttamente un
paziente a un altro medico. Le
giurisdizioni che legalizzano
l’eutanasia o il suicidio assistito dal
medico devono garantire meccanismi
che assicurino l’accesso a quei pazienti
che soddisfano i requisiti. I medici, sia
individualmente che collettivamente,
non devono essere considerati

Appello del
presidente della
Federazione
internazionale
dei medici
cattolici (Fiamc):
inaccettabile
imporre ai
medici
condizioni su
eutanasia e
aborto

responsabili per assicurare tale accesso.
Dicendo che l’Amm non condanna i
medici che praticano l’eutanasia dove
legale, l’Amm sta affermando che
l’eutanasia può essere etica se è legale.
Per il Canada e i Paesi Bassi, che oggi
hanno le leggi sull’eutanasia più liberali
del mondo, chiedere che l’Amm sia
neutrale nel giudizio etico
sull’eutanasia e il suicidio assistito,
equivale a esortarne la liberalizzazione
in altri Paesi.
Sulla base dell’esperienza canadese, il
riconoscimento della neutralità etica
per quanto riguarda la morte
medicalmente assistita si è tradotto in
sfide quasi immediate per i medici che
a causa di preoccupazioni morali,
religiose o etiche non sono disponibili a
farsi carico di inviare il paziente a un
medico disponibile, rinunciando a
curarlo.
Questo è un gravissimo problema,
poiché i medici sono messi
nell’impossibile posizione di dover
scegliere tra la loro coscienza e l’essere
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Magro e digeribile
Agnello pasquale
ma quante virtù
Caterina e Giorgio
Calabrese

agnello ha una forte
Lin ambito
’connotazione
simbolica
religioso e non solo

autorizzati a continuare a prendersi
cura dei loro pazienti.
Questa traiettoria legale sembra essere
diretta verso una soglia per l’eutanasia
molto bassa e ambigua, mossa da un
linguaggio ingannevole, vincoli
finanziari e deformazione dei diritti
umani.
- Il criterio giuridico è che il paziente
deve avere "una condizione grave e
irrimediabile".
- La "condizione irrimediabile" si
riferisce a un rimedio accettabile per il
paziente.
- Il requisito che il paziente stia
soffrendo è un test completamente
soggettivo.
- La clausola, nella legislazione, che la
morte debba essere "ragionevolmente
prevedibile" è sottoposta a sfida nei
tribunali ed è stata già minata.
In sostanza, non c’è un punto oggettivo
per tirare la linea del limite.
Coloro che hanno studiato l’eutanasia
sanno che una volta che questa viene
permessa in un caso, diventa
impossibile limitarne i suoi utilizzi in
altri casi e vengono in gioco molte
questioni serie, come la protezione dei
pazienti vulnerabili, quali disabili,
minori, persone sottoposte a
isolamento, con malattie mentali o
demenza.
L’esplicita protezione della coscienza
nella raccomandazione proposta,
necessaria e da noi salutata con favore,
è tuttavia insufficiente, visto che
contemporaneamente da una lato essa
viene fatta cadere per quanto riguarda
l’aborto e dall’altro la posizione etica
riguardante l’eutanasia diventa di
neutralità.
Quanto accade prova ancora una volta

che le garanzie messe in atto per
ottenere l’accettazione di una
procedura controversa spariscono
rapidamente nel momento in cui la
stessa procedura è divenuta accettabile
da parte della opinione medica
prevalente.
Una variazione nelle Linee
dell’Associazione medica mondiale
renderebbe le politiche nazionali
attuali sull’obiezione di coscienza
oggetto di valutazioni più restrittive, e
aumenterebbe le pressioni sui medici
che si avvalgono dell’obiezione di
coscienza, sottoponendoli alla
minaccia di politiche che impongono
ad essi di affidare i loro pazienti ad
altri medici nel caso di aborto o
eutanasia, e di praticare tali procedure
nelle situazioni di emergenza, con il
concreto rischio di provvedimenti
disciplinari in caso di rifiuto.
La minaccia per l’etica medica,
affermata senza ambiguità sul rispetto
della vita, causerà dei danni irreparabili
alla pratica medica e andrà a minare gli
standard di cura.
I dottori che avranno esercitato il loro
diritto all’obiezione di coscienza nel
caso di aborto e eutanasia, si
ritroveranno a essere vittime di
coercizioni da parte delle loro società
professionali e dello Stato. Il loro
impegno a guarire i malati e dare
conforto ai morenti sarà minacciato nel
momento in cui verranno forzati a
violare la loro coscienza o lasciare la
loro professione.
Quest’oppressione della maggioranza
silenziosa da parte di una minoranza
rumorosa non può finire bene. Vi
esortiamo a riconsiderare la vostra
posizione.
*presidente Fiamc

per noi cristiani, ma anche
per islamici ed ebrei. Per gli
ebrei la festività è Pesah, cioè
il passaggio dalla schiavitù
alla liberazione, per gli
islamici Aid el-Kebir o Aid
al-Adha il sacrificio di
Abramo. Per noi cristiani la
Pasqua è la festività fonte e
culmine della nostra fede, il
cuore del cristianesimo e il
suo simbolo è l’agnello. È
definita "carne stagionale" nel
senso che il suo consumo è
strettamente circoscritto al
periodo primaverile o
pasquale, mentre per il resto
dell’anno non ha mercato o
quasi. La filiera produttiva è
impostata in modo tale da
ottenere un numero congruo
di capi per il periodo di
maggior consumo. Anche "in
stagione", se così si può dire,
rimane appannaggio di un
piccolo numero di estimatori.
Invece è un tipo di carne con
ottime qualità, ad esempio è
la meno allergenica, quindi
adatta a tutte le età,
appartiene alla categoria delle
carni bianche. La carne
bianca, rispetto alle altre, è
più digeribile e povera di
grassi. Aiuta a far
dimagrire in tempi veloci
senza causare un sovraccarico
ai reni ed è considerata a
basso rischio per le arterie.
Pur essendo presenti le
proteine, dette nobili perché
di alto valore biologico,
quindi completa dei vantaggi
delle altre proteine nobili di
origine animale, si riscontra
una minor presenza di
colesterolo. La carne bianca
sazia senza causare eccessivi
accumuli di peso. Il rapporto
tra le calorie e il senso di
sazietà è tra i più alti. La
carne in genere, quindi anche
quella bianca, è preziosa per
il ricambio proteico dei
muscoli, serve a costruirli e a
conservarne il tono durante i
dimagrimenti. Rinnova i
tessuti e contribuisce alla
formazione di enzimi e
anticorpi. È ben digeribile,
grazie al basso contenuto di

tessuto connettivo, di grassi e
al ridotto diametro delle fibre
muscolari. Ciò consente una
rapida azione dei succhi
gastrici. È più facile
dimagrire se si digerisce
meglio. L’agnello o
abbacchio è un ovino che,
appena svezzato, viene
macellato entro i 25-30 giorni
di età. La sua alimentazione
in questi primi giorni di vita è
esclusivamente a base di latte
materno ed è facile da
digerire, ha un alto contenuto
proteico e un basso contenuto
calorico. Buona fonte di ferro
e vitamina PP o Niacina e
inoltre ha un contenuto
lipidico modesto. I suoi valori
nutrizionali sono per 100
grammi: carboidrati: 0,2;
proteine: 20; grassi: 4,4;
acqua: 73; calorie: 121. Per
agnello si intende il nato dalla
pecora, fino all’età dello
svezzamento (quattro mesi).
In base all’epoca di nascita si
distinguono in: vernacci,
primitivi o natalizi, e
mulacchi. Per l’allevamento
industriale si scelgono i
vernacci. L’agnello da
macello è un animale di 4045 giorni epoca in cui il peso
si aggira fra i 10 e i 15 kg.
L’ovino svezzato di età tra i 6
mesi e i 12 il cui peso varia
da 25 a 35 kg. viene definito
agnellone. Un tempo vi era
l’allevamento a grande
transumanza ovvero nomade,
con greggi da 300 a 2.000
capi, oggi è quasi scomparso.
Notevolmente diminuito è
anche l’allevamento
seminomade, che resiste
ancora nelle zone prealpine e
appeniniche con circa 200 300 capi. La produzione
italiana è fortemente
ostacolata da produttori esteri
in grado di fornire capi a
prezzi molto più bassi e
competitivi. La Nuova
Zelanda per esempio sta
attuando scelte genetiche
mirate ad ottenere capi più
magri per penetrare sempre di
più il nostro mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mobilitare le coscienze
per promuovere la vita
Massimo
Magliocchetti

I

l 4 febbraio scorso tutte le comunità italiane hanno festeggiato la 40esima Giornata per la vita.
Quest’anno il messaggio scelto dalla presidenza della Cei ha avuto come titolo
"Il Vangelo della vita, gioia per il mondo". Tanti i temi che sono stati messi al
centro della giornata che si è articolata
su due binari paralleli: riflessione e testimonianza.
Numerosi sono stati gli eventi organizzati dai 349 Centri di Aiuto alla Vita
(Cav), 41 Case d’accoglienza e dai Movimenti per la vita locali diffusi in tutto
il Paese. Convegni, dibattiti, concerti,
rappresentazioni teatrali in cui i volontari hanno potuto offrire ai propri territori momenti di riflessione sull’importanza della difesa della vita nascente,
della prevenzione all’aborto e della promozione dei metodi naturali. Una particolare attenzione è stata riservata anche
alla nuova legge sul biotestamento che,
di fatto, ha aperto in Italia la strada per
l’eutanasia da sospensione di cure, minando ancora una volta le fondamenta
della società.
Non sono mancati i tradizionali banchetti
informativi dove sono state offerte le primule, il primo fiore che annuncia la primavera. Un semplice gesto che rappresenta la speranza che i volontari dei Cav
quotidianamente offrono alle donne e alle famiglie disorientate da una gravidanza difficile o indesiderata, affinché
scelgano la vita. Una speranza che viene comunicata alle donne sole e impaurite che chiamano il numero verde
800.813.000 attivo h24 di Sos Vita
(www.sosviLe celebrazioni ta.it), prima di
indirizzarle al
di domenica
Cav più vicino.
4 febbraio
Una speranza
hanno oﬀerto
che viene dolo spunto
nata dalle Case
d’accoglienza
per ribadire
al cui interno
la centralità
le donne trovadi un impegno no un ambienche costruisce te sereno per
portare avanti
futuro
la gravidanza.
Una speranza che viene garantita dalla
"carezza economica" del Progetto Gemma gestito dalla Fondazione Vita Nova
(www.fondazionevitanova.it). Una speranza offerta alle donne che, partorendo
in anonimato, consapevoli dell’incommensurabile valore della vita del proprio
figlio, decidono però di lasciarlo nelle
Culle per la Vita (www.culleperlavita.it)

di ospedali e conventi.
Quella del MpV è una storia che viene
da lontano. Come del resto quella dell’istituzione della Giornata per la Vita, voluta da Giovanni Paolo II
nel 1978, il Papa che pochi
In tutte le comunità
anni più tardi avrebbe chieè stato sottolineato
sto a gran voce «una geneil valore primario
rale mobilitazione delle codellʼaccoglienza alle
scienze ed un comune sforzo etico per mettere in atto
donne che vivono
una grande strategia a fagravidanze diﬃcili
vore della vita» (Evangenei tanti spazi oﬀerti
lium Vitae, n. 95). E proda MpV e Cav
prio questo monito è stato
raccolto dal MpV. Lo testimoniano gli oltre 200.000 bambini fatti
nascere dal 1975 ad oggi e le oltre
800.000 donne accolte e aiutate grazie
al tenace servizio dei volontari dei Cav.

Ogni anno la Giornata per la vita aiuta le
migliaia di volontari del MpV a rinvigorire il proprio spirito di servizio alla vita nascente. Affinché quella "generale
mobilitazione" di cui parlava papa Wojtyla non sopisca. «Tutti insieme dobbiamo
costruire una nuova cultura della vita:
nuova, perché in grado di affrontare e risolvere gli inediti problemi di oggi circa
la vita dell’uomo», scriveva il papa polacco nel 1995, nell’Enciclica già citata.
Queste parole tornano più che mai attuali, oggi che l’uomo appare sempre più
al centro di attacchi subdoli e organizzati.
E da questo sguardo alle sfide future dobbiamo ripartire per costruire il presente.
Perché le idee, anche le più nobili, se non
hanno cuori e persone pronte a incarnarli fino in fondo, restano sterili progetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Culle», anonimato garantito
Il caso di
Monopoli:
nessuna
“indagine”
per
rintracciare
la mamma
che ha
lasciato il
suo piccolo
nella
struttura
protetta

a Culla per la vita non è un’istigazio«
L
ne all’abbandono, ma uno strumento
prezioso che salva la vita ai neonati che le
vengono affidati. La mamma che compie questo gesto non lascia il piccolo in balia di sé
stesso – non lo abbandona – ma, appunto, lo
affida alla Culla: nel più completo anonimato garantito dalla legge, salvandolo da morte
certa». Sulla vicenda del piccolo Emanuele,
il neonato affidato alla Culla della vita installata su una parte della chiesa di San Francesco da Paola di Monopoli, interviene il presidente della locale associazione del MpV e
Cav, Grazia Satalino.
Perché questa precisazione?
Emanuele è sano e salvo: beve, mangia, dorme. Non appena si è diffusa la notizia è scattata una gara di solidarietà senza precedenti.
È come se tutta Monopoli volesse adottarlo…
Ma?
Purtroppo anche di fronte a storie commoventi come questa c’è il rovescio della medaglia: vuoi per non conoscenza delle leggi vigenti, vuoi per superficialità – se non per malafede – si stanno diffondendo notizie prive
fondamento sulla posizione della mamma. Insinuare che vi siano indagini indirizzate alla
ricerca della mamma è un’opera di disinformazione tanto grave quanto pericolosa, che
danneggia il ruolo delle Culle per la vita e
mette di conseguenza in pericolo la vita di altri neonati abbandonati.
Giusto un anno fa, proprio a Monopoli, ci
fu invece il tragico epilogo di Chiaraluna,
la piccola partorita e lasciata poi morire in
spiaggia.
Quello fu, purtroppo, un chiaro caso di abbandono di minore. Quello di Emanuele assolutamente no. Quindi, chi sostiene il con-

La "culla"
di Monopoli
(Foto M.Albenzio)

trario commette un errore grave e pericoloso.
La mamma non può essere perseguita e
accusata di abbandono di minore.
La donna che, al momento del parto, non intende riconoscere il proprio figlio ha diritto a
veder garantito l’anonimato e a ricevere un’assistenza adeguata per compiere una scelta libera e responsabile.
Un po’ di sana informazione da parte delle istituzioni non guasterebbe, però.
Rendere consapevoli le gestanti in difficoltà,
in particolare quelle che non comprendono
pienamente la lingua italiana, gioverebbe eccome. Manca un’informazione capillare e,
soprattutto, un’informazione corretta su questo tema.
Sul portale del Ministero della salute sono
presenti specifiche informazioni.
Certo, e vi sono anche i siti mpv.org e culleperlavita.it. Ma ben altro effetto avrebbe, per
esempio, una Pubblicità Progresso specifica
dedicata a questo tema.
Luca Finocchiaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Camera
dei deputati
durante
una seduta
della scorsa
legislatura

Gian Luigi
Gigli

A

l momento di consegnare questo testo, le urne si sono chiuse da 24 ore ed i risultati delle elezioni sono ancora incerti per quanto riguarda gli eletti, stante la complessa
attribuzione dei seggi imposta dal perverso Rosatellum.
Non è certo se sarà possibile una maggioranza di governo coesa e quale essa possa essere. Con i margini d’incertezza del caso, tuttavia, sono possibili alcune iniziali riflessioni sulle
conseguenze che il terremoto elettorale provocherà sui temi riguardanti
vita e famiglia.
Si può affermare con certezza che anche nel nuovo Parlamento potranno
coagularsi maggioranze trasversali come quelle che nella XVII Legislatura
hanno approvato le leggi sulle unioni civili e sul biotestamento. Malgrado il
forte ridimensionamento in seggi del
Pd ed il mancato sfondamento di Liberi e Uguali, per il realizzarsi di maggioranze parlamentari sui cosiddetti diritti civili è sufficiente che ai voti della sinistra si sommino quelli dei Cinque Stelle e di ampie sacche sensibili
a destra. Solo l’interesse per la tenuta
di un governo di cui faccia parte la Lega potrebbe frenare gli eventuali partner dall’assecondare rincorse sul terreno dei diritti individuali. Resteranno
delusi, inoltre, quanti ritenevano che
l’aumentato peso parlamentare del centro-destra avrebbe portato a rivedere le
norme introdotte durante la legislatura
più ostile per il mondo pro-vita e profamiglia. Berlusconi ha già annunciato la sua intenzione di non rimettere in
discussione i diritti acquisiti.
Nel caso di un governo di destra, qualche passo in avanti si potrebbe verificare per le politiche familiari, anche se per
ampi settori della destra il reddito individuale e la flat tax vengono prima di
quello familiare. Passi avanti potrebbero anche realizzarsi sotto il versante della libertà di educazione, ma è probabile
che a pagarne il prezzo saranno l’accoglienza alle famiglie dei migranti e i fondi per la lotta alla povertà.
Entra in Parlamento una piccolissima
pattuglia radicale che non mancherà di
promuovere iniziative spericolate, prevedibilmente su eutanasia e cannabis,
sapendo di contare sul gioco di sponda
di importanti settori della magistratura.
Anche la pattuglia di attivisti gay dovrebbe uscire numericamente rafforzata dalle elezioni.
È fallito miseramente il tentativo di uti-

Su vita e famiglia
rebus Parlamento
Dubbi
angoscianti
di fronte alla
drastica
riduzione
della già
esigua
pattuglia
di deputati
e senatori
sensibili
ai temi della
antropologia
cristiana

lizzare sentite istanze popolari, come
quelle che hanno dato vita alle grandi
manifestazioni per la famiglia, per contaminare con innesti significativi le candidature del centro-destra, ma per fortuna ci sarà ugualmente una piccola pattuglia di parlamentari pronti a spendersi in positivo per vita e famiglia, i cui nomi si ritrovano soprattutto tra le forze di
centro destra, ma non solo. Alcuni di essi sono di prima nomina, mentre pochissimi altri sono stati rieletti tra quelli che avevano dato buona testimonianza nella precedente legislatura.
Per tutti gli altri, purtroppo, quando la
fedeltà ai valori sarà messa alla prova,
nell’esercizio di voto prevarrà la disciplina di partito, disponibili alla promozione di temi e valori sensibili solo se
questi rientreranno nell’agenda politica
del partito di appartenenza.
Ed è da questa constatazione che più risalta la mancanza di un soggetto identitario che, per quanto minoritario, sia
rappresentativo di una vasta area che
oggi fatica a sentirsi rappresentata da
forze politiche incapaci di coniugare la
giustizia sociale con il rispetto dei va-

lori antropologici.
Solo un forza preoccupata non di contrattare poltrone, ma di inserire significativi obiettivi nel programma di governo, potrebbe evitare di rincorrere la
palla, giocando sempre in difesa sui temi della vita e della famiglia. Il fallimento in queste elezioni di un progetto
a parole simile non deve scoraggiare,
perché i tentativi velleitari, espressione
del protagonismo di poche persone sono destinati a fallire, malgrado la generosità di molti. Il fallimento non smentisce tuttavia l’urgenza di un progetto.
«Sarebbe tempo di rimettersi in cammino per ridarne coerente testimonianza che non prescinde dal ritrovarsi come comunità politica unita da valori e
visione», scriveva il 21 luglio scorso
Giancarlo Chiapello, aggiungendo che
occorre «smetterla di scindere artificialmente la visione di cui si è portatori: la lotta contro la crisi antropologica
è battaglia di giustizia e l’impegno per
la giustizia sociale è antidoto contro ideologie disumane, anti-famigliari e per
nulla civili».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Insieme, anima e corpo
Cʼè mistica nellʼintimità?
N

onostante l’odierno sbandieramento del sesso e l’ampia liberalizzazione dei rapporti sessuali, non si può
dire che le coppie posseggano oggi un’idea
più matura dell’intimità nuziale e della sua
bellezza. Un gran numero di esse la vive come un dato scontato, senza alcuna meraviglia o stupore.
Il loro unirsi si riduce spesso a «fare sesso»,
e «fare sesso» a un episodio transitorio, quando non si limita a uno sfogo di ordine solo
fisico. E se è vero che una buona parte degli
sposi conserva il sogno di una visione più romantica dell’intimità, non riducibile al fine
di mettere al mondo figli, è altrettanto vero
che molti di loro – dopo i primi anni di matrimonio – avvertono un forte calo del desiderio o si sentono delusi e persino frustrati.
La questione di fondo risiede nel fatto che
manca una visione alta dell’intimità nuziale; solo pochi di loro hanno acquisito la consapevolezza che il talamo rappresenta un
«luogo teologico», dove essi, amandosi, celebrano il sacramento delle nozze e crescono nella
grazia dello Spirito.
E che cosa dire del piacere sessuale? Dio lo ha voluto come un
regalo per gli sposi, da non assolutizzare, ma da cogliere come una via e un mezzo per realizzare
una felice vita di coppia; e ciò in
una duplice direzione: orizzontale e verticale. Il piacere sessuale,
infatti, non rappresenta solo un piacere chiuso in sé:
– orizzontalmente, è un dono di
Dio ai coniugi perché ognuno
di loro ami sempre di più l’altro
e i due sposi gioiscano nell’accogliersi e nel donarsi reciprocamente;
– verticalmente, rappresenta il segnale e l’attesa di una beatitudine più grande, che va oltre la sua sola attuazione, ed è come uno spiraglio aperto verso
l’infinito.
Per gli sposi cristiani, dunque, il «fare l’amore» non è separabile né dalla relazione affettiva che li ha uniti sacramentalmente, né da
Dio-Amore, sorgente della loro nuzialità e
della loro intimità. Il piacere è perciò santo e
santificatore a due condizioni essenziali: 1) che
orienti ad apprezzare di più il coniuge, aumentando l’affetto verso di lui e rinnovando
i due sposi in una tenerezza sempre nuova; 2)
che rimandi all’Altissimo, modello archetipale
della nuzialità trinitaria di Amante-AmatoAmore, e plasmi la comunione degli sposi,
lanciandoli verso un’estasi di felicità, quasi
preludio di quella celeste.
«Dio stesso ha creato la sessualità che è un

regalo meraviglioso per le sue creature» (AL
150). «Un regalo meraviglioso»: con grande
apertura, papa Francesco qualifica l’intimità
degli sposi come un sano erotismo, unitamente alla ricerca del piacere quale dono di
Dio, e fa riferimento allo stupore che umanizza
gli impulsi istintivi e sublima l’amoPer gli sposi cristiani re nuziale (AL 151).
il «fare lʼamore» non «In nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica dell’amore
è separabile né
come un male permesso o come un
dalla relazione
peso da sopportare per il bene della
aﬀettiva né da Dio- famiglia, bensì come dono di Dio che
abbellisce l ’incontro tra gli sposi.
Amore, sorgente
Trattandosi di una passione sublidella loro nuzialità
mata dall ’amore che ammira la diEcco perché
gnita dell ’altro, diventa una piena e
limpidissima affermazione di amoil piacere è santo
re che ci mostra di quali meraviglie
e capace il cuore umano» (AL 152).
Contrariamente ai pregiudizi diffusi, l ’intimita nuziale porta in se la nostalgia di un Amore (con la «A » maiuscola) che non abbia mai fine.
«E quanto più alto e l ’anelito alla gioia cre-

IL LIBRO

Carlo
Rocchetta

Reciprocità sessuata
e percorsi di felicità a due
Carlo Rocchetta, teologo "nuziale" tra i più conosciuti, fondatore della Casa della tenerezza di Perugia, docente allʼIstituto teologico di Assisi, propone nel suo ultimo saggio (La mistica dellʼintimità nuziale. Crescere nella grazia del sacramento, Edb, pagg.186, euro 16) una lettura originale e
coraggiosa della sessualità nuziale che, nella luce
del sacramento del matrimonio, si fa via mistica e
percorso di santità. Lʼintimità viene collegata alla
sponsabilità e letta nella prospettiva della diﬀerenza di genere, laddove una reciprocità sessuata
apre la strada a una felice intimità. Ospitiamo qui
ampi stralci delle conclusioni.

duta possibile, tanto più e avvertito il limite
di cui soffre ogni sua esplicazione; quanto più
e agognato l ’espandersi interpersonale che la
sessualità può attuare, tanto più e sentito il
sentimento di solitudine e persino di estraniamento; quanto più ampia e l ’esigenza di
sentirsi presenti, tanto più dolorosa e la percezione, continuamente sottesa, che la morte
può segnarne la fine in qualunque momento».
(A.Valsecchi, Nuove vie dell’etica sessuale,
Brescia, 1972)
L’intimità coniugale vive di questo paradosso dialettico:
- se e desiderio appagante, e in pari tempo esperienza di incompletezza;
- se e ricchezza, e al tempo stesso povertà;
- se e vita (eros), e nel contempo morte (thanatos).
La sessualità coniugale, per quanto soddisfacente, include sempre il limite connaturale ad
ogni realtà umana, essendo inevitabilmente
collegata all ’immanenza di questo mondo,
mentre il cuore umano conserva il desiderio
di una gioia che non abbia fine. La ragione di
questa apertura trascendentale deriva dal fatto che la creatura umana, immagine di Dio, tende a una meta che
vada oltre se stessa e porta il bisogno incancellabile di ricongiungersi alla realtà di cui è riflesso.
Come tale, l’intimità degli sposi,
per quanto felice, evoca costantemente il richiamo a un’unione più
piena con Dio. Soltanto in lui, infatti, gli sposi attingono pienamente al loro bisogno di amare e
di essere amati. L’intimità che essi vivono è desiderio incessante e
anelito verso l’infinito; esperienza che fa avvertire ai due il senso
della loro finitudine, nello stesso
tempo in cui addita orizzonti di totalità (...). L’intimità nuziale comporta una gradualità: la capacità di
ricevere, la disponibilità a riconoscersi vulnerabili e bisognosi, la
voglia di accogliere con sincera e
felice gratitudine le espressioni corporali dell’amore; un linguaggio che passa dalla carezza all’abbraccio e al bacio fino all’unione
sessuale vera e propria. Il papa enuncia, di
fatto, l’ABC dell’intimità nuziale (abbracci,
baci, carezze); un insieme di gesti affettivi
che precedono l’intimità, l’accompagnano e
la seguono. E tale è infatti il contesto di riferimento di ogni incontro intimo tra gli sposi.
La scelta della tenerezza come anima del progetto sponsale di vita orienta verso questa direzione, con la maturazione di attitudini spirituali che impediscono all’intimità di ridursi a un episodio solo fisico o chiuso in sé. A
questa vocazione mistica tutti gli sposi sono
chiamati, così come tutti sono chiamati alla
santità, nessuno escluso (...).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

le rubriche

marzo 2018

LETTI
PER VOI

Come motivare
studenti svogliati:
un aiuto ai docenti

otivare i demotivati”: sembra quasi uno slo“
M
gan pubblicitario. Riflette, invece, una necessità ed un auspicio. La prima è relativa al fatto che non
si possono ottenere risultati nell’apprendimento senza occuparsi dei processi motivazionali; l’auspicio è che tale
attenzione si focalizzi soprattutto nei confronti di quei soggetti che sembrano demotivati a scuola. Di questo parla
“Motivare i demotivati a scuola”, di Luigi d’Alonzo, docente di Pedagogia
speciale all’Università Cattolica (La scuola, 194 pagine, 17 euro). «Gli allievi fortemente interessati, vogliosi di apprendere e guidati da una vivace curiosità personale per le cose che si presentano in aula sono rari», annota l’autore; aumentano, invece, gli studenti che dimostrano un marcato disinteresse
per i processi d’insegnamento-apprendimento, i ragazzi apatici, con poca voglia di fare, fisicamente presenti in classe, ma mentalmente assenti.
«Il problema dei soggetti demotivati è molto serio – sottolinea l’autore –. Viviamo in una società difficile e complessa, dove i progressi tecnologici incessanti sollecitano ad un continuo impegno d’aggiornamento personale gli
individui che desiderano non essere schiacciati dalle circostanze ma vogliono governare in modo autonomo e libero la loro esistenza».
Questo volume rappresenta allora uno strumento a supporto del faticoso lavoro degli insegnanti e degli educatori che lottano quotidianamente con una
realtà giovanile sempre più difficile da gestire.

Un manuale per
papà “in attesa”

Ecco come
cambiano
i consumi
delle
famiglie
italiane

uoi farcela papà”, di
“
P
ffrire una panoramica dei consumi e
Matt Coyne (Vallardi,
240 pagine, 15,90 euro), è un li- Odelle strategie familiari di acquisto ed
bro ironico e spietato sulla pa- uso di tipo generale. Questo il tema trattato
ternità, perché, come sottolinea
l’autore, un grafico inglese di
40 anni, «diventare genitori è la
cosa più strabiliante, imprevedibile e grottesca che possa capitare. Non si è mai preparati,
e quelli che dicono di esserlo
mentono a se stessi. Questo libro – aggiunge Coyne – vi farà
sentire un po’ meglio e un po’
meno inadeguati».

nel “Primo rapporto dell’Osservatorio sui
consumi delle famiglie” (Franco Angeli, 139
pagine, 19 euro), scritto da Domenico Secondulfo, Luigi Tronca e Lorenzo Migliorati. «Simbolicamente – scrivono gli autori
– questo primo report vede la luce proprio
in una sorta di “anno zero” della percezione del consumatore e dei suoi comportamenti. Il consumatore si è adattato alla nuova realtà ormai quasi, per lui, una nuova normalità, da vivere in sé e senza raffronti con
un passato che è divenuto remoto».

Alberto racconta la sua storia:
«Ho scoperto di essere Down»

«Hro nella pancia di mamma, anche se i miei
genitori avevano rifiutato l’amniocentesi. Nove meo un cromosoma in più. Lo so da quando e-

i di attesa, con tante coccole, giochi e sogni per il
mio futuro: prete per mamma, famoso calciatore e laureato per papà. Poi sono venuto al mondo. Poche ore di immensa gioia e la notizia della sindrome di Down. Dalla felicità alla
preoccupazione, al dolore, all’incertezza». Questo racconta Alberto Meroni, che con Ezio Meroni ha scritto “Scoprirsi down”
(San Paolo, 192 pagine, 17,50 euro). «Voglio vivere come gli altri – scrive Alberto –. Dimostrare che anche con un cromosoma
in più si può essere felici».

QUELLO
CHE
I VOSTRI
FIGLI
NON
DICONO

NOI

39
famiglia

vita

Test di gravidanza
Mamma reticente
e ﬁglia «curiosa»
Roberta
Vinerba

na storia bella, di quelle che
U
quando ti capita di ascoltare
o di esserne testimoni, ne ringrazi
Dio perché comprendi che
attraverso di essa, Lui stesso ti stia
rinfrancando rispetto alle tante che
conosci che invece ti deprimono o
ti sfidano nella fede e nella
speranza. Martina, nome di
fantasia di ragazzina sedicenne
reale, mi incrocia per Messenger.
Tra l’altro io entro raramente in
questo servizio di messaggeria
perché non riesco a star dietro ai
messaggi, quindi lascio passare
anche settimane senza metterci il
naso. Comunque la Provvidenza
ha voluto che intercettassi il suo
messaggio il giorno successivo
all’invio. Mi scrive che un mese
prima, nella pattumierina del
bagno si è imbattuta in un test di
gravidanza. Positivo. In casa ci
sono lei, due fratelli, un padre e
una madre. Ci mette un po’ a
mettere insieme i pensieri e a
comprendere la portata del fatto. Il
primo passo è rendersi conto di
cosa abbia tra le mani: un test di
gravidanza! Il secondo è che
questo test è positivo e che quindi
qualcuno, in casa, è incinta. Ora,
la sua famiglia è composta da lei,
due fratelli, un padre e una madre.
Eliminata se stessa perché certa di
non poterlo essere, non resta che,
per ovvi motivi, la madre. Scossa
e tremante, con il pudore di chi ha
l’impressione di essere entrato in
uno spazio sacro che non gli
competeva, rimette a posto il test e
fa finta di niente con il resto della
famiglia, certa che da lì a breve i
genitori avrebbero dato l’annuncio
di un nuovo arrivo in famiglia ai
propri figli. Trascorrono i giorni e
questo atteso annuncio non arriva
e Martina comincia ad
interrogarsi. Guardinga scruta con
attenzione i volti e i modi della
madre e del padre, cerca di rubare
anche i non detti per capire cosa
stia succedendo. Dopo due
settimane mi scrive per avere un
consiglio. Qualcuno diceva che a
pensar male si fa peccato ma ci si
azzecca, e confesso che anche io,
purtroppo, ho questa convinzione,
pertanto suggerisco alla ragazzina
di vuotare il sacco con la madre
perché per me un mese di silenzio
potrebbe indicare una gravidanza
poco gradita (e quindi a rischio di
non essere portata a termine) o un

normale periodo prudenziale di
attesa. Nel dubbio mi dico che
non è bene ci siano segreti di
questa portata in una famiglia e
che una ragazzina non deve
portare il peso di un dubbio
simile. Alla fine Martina si fa
coraggio e parla con la mamma.
Quello che è poi successo lo
vengo a sapere un mese dopo
circa, dalla stessa ragazzina che
mi aggiorna su Messenger.
All’inizio la madre ha provato a
negare di essere incinta, ha
giocato la carta del «ti sei
sbagliata, chissà cosa hai trovato,
altro che test di gravidanza!».
Martina però ha insistito nella sua
versione e la madre nella sua. Ad
un certo punto la ragazzina deve
avere avuto una illuminazione dal
cielo perché alla madre dice una
cosa del genere: «Io non so perché
non mi vuoi dire la verità, io credo
di non essermi sbagliata,
comunque ti volevo dire che io
sarei tanto contenta se arrivasse
una sorella o anche, un nuovo
fratello». La conversazione finisce
qui, senza alcuna replica da parte
della mamma che la figlia mi
descrive, «colpita». Con questo
argomento sospeso, trascorrono
circa due settimane, finché una
sera a cena, il padre e la madre
fanno trovare, al centro della
tavola, sotto un tovagliolo, un paio
di scarpine da neonato e
annunciano che a breve la
famiglia si sarebbe allargata.
Grande festa, baci e abbracci,
qualche lacrima da parte della
madre. Lacrime belle, di
commozione. Non potremo mai
sapere il motivo reale di quel
mese e mezzo di silenzio,
soprattutto di quello strano
atteggiamento della madre nel
negare, una volta comunque
scoperta, la gravidanza. Se motivo
di prudenza, magari di
raggiungere il terzo mese prima di
dirlo ai figli, Martina con la sua
sincerità, l’avrà comunque
rassicurata. Se invece i genitori
stessero decidendo cosa fare di
questo nuovo figlio, Martina,
forse, gli ha salvato la vita. Auguri
a questo bimbo in arrivo e a tutta
la famiglia di Martina.
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