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RIVOLUZIONE PATERNA

Né mammo né gender
La riscoperta
di un papà “normale”
Lʼevoluzione del ruolo, avviata negli anni Ottanta
dopo la ﬁne della supremazia maschile cancellata dal
Sessantotto, non è ancora terminata. Eppure, anche
secondo quanto emerge dal Rapporto sulla paternità
in Italia, il processo comincia a dare buoni frutti
VERSO DUBLINO 2018

IL VESCOVO FRAGNELLI:
DALLE FAMIGLIE
RESISTENZA PROFETICA

Mentre aumentano consapevolezza e disponibilità
ad assumersi compiti nuovi, cresce la convinzione
che solo su un piano di reciprocità e di pari dignità
con donne-mogli-madri sarà possibile nutrire
di speranza il futuro della famiglia e della società
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ell’assumere la presidenN
za, da me non cercata e
sicuramente circoscritta nel
tempo, del Movimento per la
vita, mi è venuta in mente una
frase rivolta a noi da san Giovanni Paolo II: «La storia dimostrerà la grande importanza
dei movimenti per la vita nel
mondo». La responsabilità è
grande. Per superare la preoccupazione penso alle persone
che lavorano nei Cav, nelle case di accoglienza, nei movi-

menti locali, nei servizi Progetto Gemma e Sos vita; penso alle persone conosciute nel
e grazie al MpV. Ne conosco
molte, perché fin dall’adolescenza ho partecipato al lavoro del Movimento con convinzione e amore. Penso a donne
e uomini, ragazzi e adulti, legati da una solida amicizia fondata su un grandioso comune
ideale, uniti da una profonda
spiritualità di cui papa Francesco ha scoperto la radice quan-

«Rivoluzione
paterna»?
Solo in coppia
Luciano
Moia

orto, sepolto, inutile. Per un paio di decenni certa vulgata sociologica
M
– quella che non è mai riuscita a liberarsi dall’ideologia sessantottina
– ha continuato a ripetere questo slogan, banale e approssimativo come tutti
gli slogan. Rilanciare "la morte del padre" come farneticante soluzione alla
crisi della famiglia, cercando faticosamente pezze d’appoggio solenni – da
Edipo a Freud – non ha fatto altro che confondere ulteriormente un quadro
già complesso e appesantito da suggestioni negative. Troppo a lungo, anche
studiosi autorevoli, hanno continuato a confondere l’esigenza legittima e
auspicabile di superare schematismi ormai insostenibili, sintetizzati da un
altro fragile slogan, quello del "padre-padrone", con la possibilità di
rivoluzionare i ruoli all’interno della famiglia. Come se le fatiche dei nuclei
familiari, schiacciati da un combinato disposto di welfare inadeguato e
cultura individualista, potessero essere alleggerite da un’asimmetria di
posizioni e di funzioni. Il paradosso del "mammo", cioè del padre che va
alla ricerca di una nuova prospettiva invadendo il paradigma femminile,
non ha retto a lungo, per fortuna. Ma è stato sufficiente ad inquinare una
ricerca di senso che, almeno per alcuni decenni, non ha fatto altro che
teorizzare la ritrovata tenerezza del macho pentito, barba lunga, giubbotto
di cuoio e bebè nel marsupio. Caricatura di un padre che può certamente
svolgere in modo efficace e preciso tutte le funzioni di cura e di
accudimento fin dalla più tenera età dei figli, ma deve farlo seguendo
percorsi autonomi e coordinati in una logica di coppia, non replicando in
modo stantio una cifra materna che non può appartenergli. Allo stesso
modo la "rivoluzione paterna" di questi ultimi anni – la definizione arriva
da due specialisti come Maurizio Quilici e Francesco Belletti, padri e
studiosi qualificati, a cui diamo spazio nelle pagine interne – sta superando
a fatica un’altra insidia velenosa, quella dell’ideologia gender applicata ai
ruoli familiari. Ne abbiamo parlato a lungo, ma forse non abbiamo ancora
messo in luce con la chiarezza necessaria quanto possa pericolosa la
tentazione di lasciar evaporare lo specifico materno e quello paterno
sull’onda di una fumosa toeria dell’indifferenziazione di genere. Anche in
questo caso si tratta di comprendere, in modo non equivoco, che parlare di
complementarietà dei ruoli e di reciprocità tra maschile e femminile, non
significa aprire la strada a una confusione destinata a rilasciare nel dna della
famiglia virus pericolosi. Madre e padre possono essere intercambiabili,
non sovrapponibili. Sussidiari non indistinti. E devono farlo sempre su un
piano di pari dignità e di reciproco rispetto, offrendo l’uno all’altra il senso
e lo spazio della propria presenza. Perché l’uno potrebbe anche esistere
senza l’altra e viceversa – e molto stesso succede per necessità, scelta,
incidenti di percorso – ma teorizzare modelli paralleli e indipendenti vuol
dire dimenticare che l’antropologia della coppia non può essere un puzzle
in cui rimescolare le tessere in modo arbitrario.

do ha detto ai medici cattolici:
«Il bambino non nato, minacciato dall’aborto ha il volto di
Gesù Cristo». Nel MpV ci sono tante persone generose, umili, coraggiose che operano
nel silenzio lontano dai riflettori. Penso anche a tutte le persone che hanno raggiunto la casa del Padre. La mia prima parola è "grazie". Grazie a tutti i
membri del MpV e a coloro
che ci sono vicini. So che potremo lavorare insieme, che ogni indicazione della base maturerà nella collegialità. In questo modo la responsabilità diventerà più leggera, perché sarà
condivisa da tutti. Ringrazio
anche il presidente che mi ha
preceduto, Gian Luigi Gigli;
cercherò, cercheremo, di tener
conto anche di talune scelte da
lui fatte. Tra l’altro il suo inca-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rico parlamentare nella legislatura da poco terminata gli ha
reso possibile portare coraggiosamente e tenacemente le istanze e le valutazioni del MpV
nel cuore della politica. Guardando al Movimento vedo una
prevalenza di donne il cui istinto di maternità – fatto di attenzione ai più piccoli, di amore e di tenerezza – mi fa immaginare un nuovo femminismo capace di affrettare il tempo della nuova civiltà della vita e dell’amore. Vedo anche
tanti giovani che con la loro freschezza e il loro entusiasmo
contagioso coniugano la speranza e il futuro. Le linee fondamentali del nostro futuro sono già chiare: fedeltà alla Chiesa che è il più forte difensore
dei diritti umani, pur rimanendo aperti all’incontro con tutti

anche con i non credenti e con
gli appartenenti ad altre confessioni religiose in nome della ragione, per restituire così un
significato nobile alla parola
laicità; impegno specifico al
servizio dei bambini non ancora nati minacciati di morte,
considerato la "prima pietra di
un nuovo umanesimo"; un umanesimo che dall’accoglienza del più povero dei poveri
faccia luce per illuminare ogni
altra ultimità umana. Ripeto
dentro di me la preghiera finale rivolta al termine dell’Evangelium Vitae da Giovanni Paolo II A Maria, aurora del mondo nuovo e vi trovo tracciate le
indicazioni di quello che deve
essere il nostro metodo: "franchezza ed amore" e "tenacia operosa". Buon lavoro a tutti!
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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C

ome sono felice! Domani è la
più bella giornata della mia
vita, perché vado a scuola e vedo i miei
amici (lunedì). «Ah, come sono felice,
domani è la giornata più bella della mia
vita perché vado in piscina!» (martedì).
«Ah, come sono felice, domani è la
giornata più bella della mia vita perché
guardo una puntata di Dragon Ball»
(mercoledì). «Ah, come sono felice,
…» (ogni giorno della settimana).
Insegna a vivere il nostro terzo figlio di
sette anni, quando ogni piccolo motivo
gli serve per sorridere. Gaudete et
exsultate! Forse in latino suonerebbe
così. Che questo spirito ti si conservi,
figlio nostro, davvero. È importante
conservare questa gioia ed esiste un
solo modo per farlo: farsi santi. Non
attraverso imprese impossibili, non per
modelli inarrivabili, ma attraverso
esperienze quotidiane e molto, molto
piccole. Come quelle dei bambini:
vedere gli amici, fare una nuotata,
gustarsi un bel cartoon. Eppure lo
spazio quotidiano spesso non è il luogo
della felicità, ma quello della fatica. La
famiglia in particolare troppo spesso
non è il luogo della gioia, ma quello
dell’astio o dello scoraggiamento. Ma
ecco che oggi papa Francesco ci invita
a farci santi. Attraverso le esperienze
quotidiane, lontani da schemi o
idealizzazioni che si riferiscono a
epoche passate e ci fanno sembrare la
santità una cosa possibile solo per vite
molto diverse dalle nostre. Papa
Francesco ci dice invece che la santità è
possibile, adesso, anche nei ritmi
convulsi della famiglia, dalle sei del
mattino mentre prepariamo le merende
alle undici di sera quando ci ritroviamo
a pulire il bagno, dalle tredici alle
quindici quando a casa nostra ci sono
quattro turni di pranzo, dalle venti alle
ventuno quando in casa sembrano
essere passati i lanzichenecchi tanto è il
piattame da lavare. Sapere leggere
questa fatica quotidiana come dono è
dei santi, che leggeri sanno stare dentro
tutto questo. La famiglia diventa così
luogo speciale di esercizio di santità,
rudemente concreto, brutalmente
semplice: è il luogo dove si impara a
uscire da noi stessi, a servire l’altro
sempre perché tutto è di tutti, a
rispettare noi stessi perché qualcosa è
in effetti anche mio. La famiglia è
luogo di esercizio sperimentale di
santità, per essere compresa nei suoi
aspetti più raffinati e articolati (Ge 6689): imparare il silenzio dell’attesa, la
tenacia del sostenere, il dono della
parola che conforta, il farsi piccoli per
lasciare spazio agli altri. Ma anche il
farsi compagni per supportare nelle

Santi
come
genitori
Papa Francesco ci dice invece che
la santità è possibile anche nei ritmi
convulsi della famiglia. È il luogo
dove si impara a uscire da noi stessi,
a servire lʼaltro sempre perché tutto
è di tutti, a rispettare noi stessi
difficoltà, lo svuotarsi per sentire la
gioia che l’altro prova, il riempirsi per
vivere i pensieri che l’altro comunica.
Questo esercizio è silenzioso e
continuo. Se ci si ferma un attimo è
fatta: nascono gli scontenti e i
malumori, si moltiplicano le rabbie e le
distanze. Non è possibile mollare,
occorre essere ostinati con la santità.
Occorre essere eroici (Ge 5) se si
vuole che la famiglia sia un luogo
dove riposare e ricaricare di gioia
quelle energie che il mondo ruba. Il
santo è paziente, come «i genitori che
crescono con tanto amore i loro figli,
negli uomini e nelle donne che
lavorano per portare il pane a casa»
(Ge 7). Si comprende cosa sia la
santità attraverso i «più umili
membri» (Ge 8) del popolo di Dio. E
in famiglia si vive bene solo quando
si è così: umili e forti.
La santità in famiglia è anche azione
generosa, sempre attiva: fare è
pregare, finché, incredibilmente, ci si
rende conto che nel tanto fare si trova

anche il tempo di pregare. Non
bisogna aver paura della famiglia,
anche se si è giovani e sembra che
scegliere il matrimonio toglierà
qualcosa: «Non avere paura della
santità. Non ti toglierà forze, vita e
gioia. Tutto il contrario, perché
arriverai ad essere quello che il Padre
ha pensato quando ti ha creato e sarai
fedele al tuo stesso essere» (Ge 32).
Ciò che sorregge il sistema famiglia è
la comunione. Non si può idealizzare
o ridurre la famiglia alla proiezione
delle proprie rappresentazioni e al
proprio immaginario, perché il
coniuge e i figli si sveleranno sempre
diversi e forieri di novità.
Capiterà spesso di fermarsi quasi
storditi, tanto che non si capirà un bel
niente di quanto stia avvenendo, di
quanto stia cambiando. Sarà solo
l’amore a farci superare i limiti
ristretti della ragione e vedere le cose
con più ampiezza e profondità, con
più acume e intelligenza. La santità
diventerà allora anche leggerezza,
ironia, umorismo. Il sorriso è dei
santi (126), miti e umili, contenti del
piccolo.
Questa è la santità che ci annuncia
Papa Francesco, che fa vivere ogni
giorno come fosse il più bello della
nostra vita. Esattamente come accade
a un bambino di sette anni.
*docenti ed esperti di pastorale familiare
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«La "resistenza
profetica"
delle famiglie»
La riforma della Chiesa e il rinnovamento
sociale partono dalla famiglia. In vista
dellʼIncontro di Dublino, il vescovo Fragnelli
lancia una proposta: valorizzare «la
pedagogia pastorale della gioia familiare»
Luciano
Moia

P

apa Francesco ha voluto che la
riforma della Chiesa e del rinnovamento sociale partano dalla famiglia.
«In un’epoca culturalmente e moralmente minata dall’individualismo e dal consumismo», il Pontefice è consapevole che
se non si agisce con coraggio e con determinazione a partire dalle relazioni familiari, sarà difficile ottenere i risultati sperati. E proprio per realizzare questo obiettivo, ha ritenuto opportuno offrire prospettive di
accoglienza a tutte le famiglie,
comprese quelle più segnate dalle
fragilità. «Dobbiamo abbandonare il registro delle esclusioni e assumere quello del discernimento e
della formazione della coscienza»,
osserva il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, presidente della commissione episcopale per la
famiglia, la vita e i giovani che, in vista
dell’Incontro mondiale di Dublino, lancia una proposta. Valorizzare la «pedagogia pastorale della gioia familiare» – come recita il titolo del grande appuntamento
– capace di andare oltre le visioni pessimistiche del presente, può diventare «resistenza profetica» per trasformare la
Chiesa e la società.
Dublino sarà la prima edizione "mondiale" nell’era di Amoris laetitia. Quale ricchezza porterà la Chiesa italiana
in Irlanda, alla luce della straordinaria
recezione dell’Esortazione postsinodale nelle nostre comunità?
L’incontro mondiale delle famiglie a Dublino conferma la ricerca di una sorgente
di spiritualità e di sviluppo da parte della
Chiesa universale in dialogo con le Chiese particolari. In questo anno è la diocesi
di Dublino che invita l’Irlanda e tutti i Paesi del mondo a ritrovarsi attorno al Vangelo della famiglia, che si propone come

«Lʼimpegno
ad accogliere
tutte
le fragilità,
ci sollecita ad
abbandonare
il registro
delle
esclusioni
per assumere
quello del
discernimento
e della
formazione
della
coscienza»

fonte di gioia per il mondo. Il percorso
per attingere a tale sorgente è diventato
più lungo e accidentato. La Chiesa che è
in Italia porta con se come contributo l’esperienza di una lunga e appassionata riflessione sui temi che l’esortazione Amoris Laetitia ha messo al centro dell’attenzione in tutta la comunità ecclesiale. Nel
nostro Paese è in corso una recezione multiforme delle indicazioni che il Santo Padre ha donato al mondo cattolico dopo i
due Sinodi sulla famiglia. Sono stati avviati processi di verifica pastorale e culturale, che aiutano a
mettere la comunità familiare al
centro della vita pastorale, mentre
sollecitano la società civile e il
mondo politico ad aprirsi seriamente alla ricchezza della famiglia.
La partecipazione all’evento di Dublino vedrà una nutrita rappresentanza della Conferenza episcopale
italiana e varie comunità diocesane e regionali; porteremo l’incoraggiamento del nostro popolo, testimone privilegiato della forza di coesione e di
stimolo che la famiglia dona alla società
tutta. All’Irlanda domanderemo di testimoniare come la famiglia, in questo momento storico, può essere sorgente di fiducia per la rinascita della Chiesa e lo
sviluppo di tutto il popolo. È proprio la famiglia il soggetto antico e nuovo della
riforma della Chiesa e del rinnovamento
sociale in un’epoca culturalmente e moralmente minata dall’individualismo e dal
consumismo.
Il tema dell’Incontro mondiale è "Il
Vangelo della famiglia gioia per il mondo". La nostra pastorale familiare sta
riflettendo da due anni proprio su
"Strade di felicità nell’alleanza uomodonna". Una coincidenza in chiave
"gioiosa" che, oltre a indicare una sintonia, pone questa lettura come una tra
le più originali dell’Esortazione postsi-

nodale. Una svolta dopo tante analisi
pessimistiche sul futuro della famiglia?
Il lavoro che l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia sta promuovendo da
gran tempo mira a riscoprire le radici bibliche e culturali della coppia. L’approfondimento porta alla scoperta della
gioia dell’amore, ricevuto e donato pienamente. Il percorso è stato incoraggiato
da tanti segnali di condivisione provenienti
da diverse esperienze di servizio e di riflessione presenti nelle comunità ecclesiali e negli Istituti di formazione teologica e pastorale del nostro Paese. Ma soprattutto la benedizione e la testimonianza di papa Francesco spingono la nostra
Chiesa a cercare nella famiglia quella promessa di futuro gioioso di cui tutto il mondo è in cerca. A Dublino il Papa certamente proporrà una pedagogia pastorale
della gioia familiare, capace di portare oltre le visioni pessimistiche del presente e
di far ripartire dal vangelo una nuova cultura della famiglia.
La conferenza episcopale della Sicilia è
stata tra le prime a dotarsi di "Linee
guida" per l’applicazione del capitolo
VIII di Amoris laeatitia. Che frutti stanno arrivando da questo documento?
In Italia molte Conferenze episcopali regionali, a partire da quella campana, stanno offrendo orientamenti significativi per
il rinnovamento della pastorale familiare
nella prospettiva di inclusione e di guarigione indicata da Amoris Laetitia. È in at-
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Così lʼ Irlanda
accoglierà
papa Francesco
Ora è ufficiale. Papa Francesco prenderà parte all’Incontro
mondiale delle famiglie. Sarà presente in particolare alla
Festa delle testimonianze, che avrà luogo sabato 25 agosto,
mentre domenica 26 presiederà la grande celebrazione
eucaristica conclusiva. Il Papa ne ha dato l’annuncio al
termine dell’udienza dello scorso 21 marzo: «Saluto in
particolare i pellegrini irlandesi che accompagnano l’icona
del nono Incontro Mondiale delle Famiglie, che avrà luogo
a Dublino nel prossimo mese di agosto». Due famiglie
irlandesi gli hanno presentato l’“Icona della Sacra
Famiglia”, uno dei simboli ufficiali dell’appuntamento
irlandese. La delegazione del World meeting of families che
ha incontrato il Papa, era guidata dall’arcivescovo Diarmuid
Martin, presidente dell’evento, ed erano presenti anche il
segretario generale padre Tim Bartlett e l’iconografo Mihai
Cucu. L’icona era stata benedetta dall’arcivescovo Martin il
21 agosto scorso, dando il via ufficiale in Irlanda alla
preparazione dell’evento. Da allora l’icona è stata portata di
parrocchia in parrocchia per tutto il Paese, in un
pellegrinaggio mirato alla preparazione dell’Incontro.

A sinistra
il vescovo
Pietro
Maria
Fragnelli

rire di interrogativi vocazionali anche in
terreni ritenuti non fertili. Il lavoro preparatorio in vista del Sinodo dedicato ai
giovani fa emergere la dimensione familiare e sociale del disagio giovanile; ma
proprio in questo contesto di insicurezza
e di frustrazione matura una domanda di
vicinanza, di accoglienza non giudicante,
di valorizzazione del positivo che c’è. Aprirsi ai giovani, italiani e immigrati, com-

LA PROPOSTA

to un approfondimento che ci porta a non
fermarci solo alle problematiche del capitolo ottavo. Si tratta di abbandonare il
registro delle esclusioni e di assumere
quello del discernimento e della formazione della coscienza. In questo contesto
si comprende il contributo offerto dai Vescovi siciliani che invitano l’intera comunità ecclesiale a crescere in una nuova capacità di lettura e di accoglienza delle diversissime situazioni familiari. Si rendono necessarie nuove figure ministeriali,
dotate di competenze specifiche maturate nella preghiera, nell’ascolto della Parola
di Dio e nella condivisione ecclesiale. Serve una nuova stagione formativa per seminaristi e novizi, presbiteri, religiosi e
laici. Il Vangelo della gioia è "resistenza
profetica" contro la cultura dell’individualismo e porta a cercare la gioia autentica, creativa e generativa, che viene dalla famiglia fondata sul matrimonio.
Le riflessioni avviate vista del prossimo Sinodo dei giovani, con tutto il cammino di preparazione, non rischiano di
lasciare un po’ da parte il fatto che questi giovani vivono comunque in una famiglia e che i primi adulti con cui devono confrontarsi sono i genitori? Non
le sembra cioè che si stia un po’ dimenticando il fatto che il primo sbocciare
di qualsiasi vocazione avviene in famiglia e che, se questa vocazione non trova terreno fertile, rischia di appassire?
Nel mondo di oggi si assiste spesso al fio-

Bambini a Dublino 2018
Un programma alternativo
Anche i più piccoli possono vivere unʼesperienza di fede allʼIncontro Mondiale delle Famiglie di Dublino (21-26 agosto). «Tutti i bambini ‒ si legge infatti sul sito uﬃciale ‒ sono i
benvenuti con i loro genitori». Il programma
per bambini si presenta curioso e accattivante: «Includerà brani musicali, attività artistiche
e fai-da-te, danze, giochi e divertimento». Ci
saranno anche spettacoli e workshop incentrati sulla fede che intratterranno i bambini
aiutandoli allo stesso tempo a riﬂettere sullʼimportanza della famiglia. Il programma speciale per bambini dai 4 ai 12 anni si svolgerà,
contemporaneamente al programma per adulti e giovani. Durante gli approfondimenti
tematici e le catechesi i genitori potranno aﬃdare i loro ﬁgli a un team di professionisti oppure potranno rimanere con loro.

porta mettersi in discussione, per la Chiesa e per tutte le Istituzioni. Papa Francesco invita i giovani a parlare e a "pretendere" di essere ascoltati: sono proprio loro che trascineranno il mondo adulto nel
futuro e faranno fiorire i valori autentici,
umani e cristiani, in una realtà relazionale nuova.
Il programma dell’Incontro mondiale
di Dublino sarà un tentativo di ripercorrere in sintesi tutto il ventaglio degli argomenti trattati in Amoris laetitia.
Abbiamo parlato a lungo dei temi del
capitolo VIII, un po’ meno di altre questioni che vengono comunque affrontate. Su quali aspetti di novità non c’è
stata finora l’attenzione necessaria?
La novità che impegnerà ancora a lungo
la riflessione e la vita ecclesiale si può
riassumere – forse – nel tanto desiderato e temuto cambio di paradigma, proposto dal Papa sin dalle pagine di Evangelii Gaudium. Si tratta di tenere alto il
valore dell’amore nella famiglia, partendo non da un approccio idealistico,
ma dal vissuto reale, spesso ferito e bisognoso di gesti e di parole di comprensione e di aiuto. È certo che già molti
presbiteri si stanno mettendo al servizio
delle situazioni complesse, nelle piccole città come nelle grandi aree urbane. Equipes di laici e presbiteri, con l’aiuto di
religiosi e di movimenti, stanno aprendo percorsi nuovi di spiritualità familiare, alimentando la creazione di gruppi di
famiglie ed incoraggiando il sorgere di
una multiforme ministerialità della famiglia nella Chiesa e nella società. L’incontro di Dublino ci aiuterà a condividere
cammini di fede capaci di accogliere pienamente le famiglie, di illuminarne le
storie alla luce del Vangelo e di moltiplicare la gioia per il mondo di oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La
misericordia
del Padre si
rivolge anche
a chi vive
in uno stato
non
confacente
allʼideale
evangelico

È

la primissima volta che il Vangelo presenta Gesù parlare interagendo con i
maestri del tempio con domande e risposte, e dinanzi al Suo parlare lascia tutti stupiti e sorpresi per la Sua intelligenza. È interessante notare come il Suo primo intervento non sia un semplice insegnamento dinanzi al quale i Suoi interlocutori si trovano in silenzio ad ascoltare e
basta. Lui, invece, interagisce, dialoga, domanda, ascolta, risponde, e in questo Suo
interloquire abbastanza dinamico e vivace sorprende tutti, nessuno escluso. La
Sua è una Parola che riesce a toccare tutti, e questo lo si vede sin dalla prima volta che parla. Sin dall’inizio Lui non solo
mostra la capacità di personalizzare il Suo
dialogo con ciascuno che incontra nel Suo
cammino, ma anche e soprattutto manifesta il desiderio di rivolgersi a tutti perché Lui «vuole che tutti gli uomini siano
salvati e giungano alla conoscenza della
verità» (1 Tm 2,4). Tutti hanno bisogno
della salvezza di Dio, e questa redenzione raggiunge ogni uomo tramite la misericordia divina rivelata nel volto del Figlio.
«È per questo – dice papa Francesco - che
ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole
per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti» (Mi-

sericordiae vultus 3). Tale invito è rivolto primariamente alla Chiesa, perché è
soprattutto lei che «ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore
pulsante del Vangelo, che per mezzo suo
deve raggiungere il cuore e la mente di
ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo
il comportamento del Figlio di Dio che
a tutti va incontro senza escludere nessuno» (Misericordiae vultus 12). Non esiste fragilità o debolezza o miseria umana che annulli o arresti la misericordia divina, ma, anzi, «una volta che si è
rivestiti della misericordia, anche se permane la condizione di debolezza per il
peccato, essa è sovrastata dall’amore che
permette di guardare oltre e vivere diversamente» (Misericordia et misera 1).
È errato e alquanto fuorviante pensare
l’azione misericordiosa di Dio come un
premio concesso a chi ha abbandonato la
sua miseria. La misericordia di Dio non
è mai conquistata o pagata a caro prezzo, ma è sempre donata e offerta gratuitamente a tutti, perché ciascuno, come il
figlio prodigo, una volta ricoperto del vestito più bello del Padre che lo attende dal

Educare allʼamore
Coppie tocca a voi
«Nella
preparazione
dei ﬁdanzati,
si deve poter
indicare loro
luoghi
e persone,
consultori
o famiglie
disponibili, a
cui potranno
rivolgersi per
cercare aiuto»
(Al, 211)

giorno della sua partenza, possa abbracciare una vita nuova. In fondo, è la misericordia di Dio a generare la conversione, e non al contrario. Non sarà mai
la conversione umana ad attirare e a conquistare la misericordia divina. È l’esperienza sempre gratuita e sorprendente del perdono di Dio a mettere in moto
nel cuore umano un desiderio vero e sincero di conversione e di cambiamento in
una vita nuova. Tale annunzio vale per
tutti e per ciascuno, ognuno nella sua singolare e personale situazione e condizione. Nessuno, proprio nessuno è escluso dalla misericordia di Dio! Anche
a coloro che per svariati motivi si trovano a permanere in uno stato non confacente all’ideale evangelico le braccia del
Padre misericordioso sono sempre aperte. Pertanto, anche «ai divorziati che vivono una nuova unione, è importante far
sentire che sono parte della Chiesa, che
“non sono scomunicati” e non sono trattati come tali, perché formano sempre la
comunione ecclesiale» (Al 243). Attenzione! Qui non si sta affatto mettendo in
discussione la dottrina cristiana sul dono dell’indissolubilità al sacramento del
matrimonio. La Chiesa è ben consapevole
che «ogni rottura del vincolo matrimoniale è contro la volontà di Dio» (Al 291),
perché l’indissolubilità matrimoniale è
«frutto, segno ed esigenza dell’amore assolutamente fedele che Dio ha per l’uomo e che il Signore Gesù vive verso la
sua Chiesa» (Familiaris consortio 20).
Da qui sorge l’appello che Papa Francesco rivolge a tutta la comunità ecclesiale: «La pastorale prematrimoniale e la
pastorale matrimoniale devono essere

prima di tutto una pastorale del vincolo,
dove si apportino elementi che aiutino
sia a maturare l’amore sia a superare i
momenti duri. Questi apporti non sono
unicamente convinzioni dottrinali, e
nemmeno possono ridursi alle preziose
risorse spirituali che sempre offre la
Chiesa, ma devono essere anche percorsi pratici, consigli ben incarnati, strategie prese dall’esperienza, orientamenti
psicologici. Tutto ciò configura una pedagogia dell’amore che non può ignorare la sensibilità attuale dei giovani, per
poterli mobilitare interiormente. Al tempo stesso, nella preparazione dei fidanzati, si deve poter indicare loro luoghi e
persone, consultori o famiglie disponibili, a cui potranno rivolgersi per cercare aiuto quando si presentassero delle difficoltà. Ma non bisogna mai dimenticare di proporre loro la Riconciliazione sacramentale, che permette di porre i peccati e gli errori della vita passata, e della stessa relazione, sotto l’influsso del
perdono misericordioso di Dio e della
sua forza risanatrice» (Al 211). Urge,
pertanto, offrire tutti quegli strumenti necessari perché si possa vivere e portare a
pienezza il dono straordinario dell’indissolubilità del sacramento nuziale; e
soprattutto bisogna mettere tutti a conoscenza che Cristo «nella celebrazione del
sacramento del matrimonio offre un
“cuore nuovo”: così i coniugi non solo
possono superare la “durezza del cuore”
(Mt 19,8), ma anche e soprattutto possono condividere l’amore pieno e definitivo di Cristo, nuova ed eterna Alleanza fatta carne.
continua a pagina 10
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Come il Signore Gesù è il “testimone fedele” (Ap 3,14), è il “sì” delle promesse
di Dio (cfr. 2Cor 1,20) e quindi la realizzazione suprema dell’incondizionata fedeltà con cui Dio ama il suo popolo, così
i coniugi cristiani sono chiamati a partecipare realmente all’indissolubilità irrevocabile, che lega Cristo alla Chiesa sua
sposa, da Lui amata sino alla fine» (Familiaris consortio 20). Dinanzi a tutta questa grande ricchezza di verità straordinarie del Vangelo e di orientamenti concreti e realistici di ordine pastorale è doveroso e fondamentale domandarsi: quanto
tempo, quanto spazio e quante risorse le
nostre comunità cristiane dedicano per la
pastorale prematrimoniale e matrimoniale? È troppo semplice far ricadere la piena responsabilità dei tanPer accompagnare
ti fallimenti matrimoniali sulle spalle dei soi giovani alla scoperta
li coniugi. Forse è imdel matrimonio risulta
portante come comunità
di grande importanza
ecclesiale porsi questa
la presenza di coppie
domanda: di quanto accompagnamento e di
di sposi con esperienza
quanto discernimento
La parrocchia è il luogo
hanno potuto usufruire
dove coppie esperte
le giovani coppie prima
possono essere messe
di accedere al grande
passo della loro vita che
a disposizione
è il sacramento del madi quelle più giovani
trimonio? Bisogna cominciare ad offrire loro quanto è dovuto.
Soprattutto «i primi anni di matrimonio sopa Francesco ama interpretare in questo
no un periodo vitale e delicato durante il
modo: «Credo sinceramente che Gesù
quale le coppie crescono nella consapevuole una Chiesa attenta al bene che lo
volezza delle sfide e del significato del
Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una
matrimonio. Di qui l’esigenza di un acMadre che, nel momento stesso in cui ecompagnamento pastorale che continui
dopo la celebrazione del sacramento (cfr
Familiaris consortio, parte III). Risulta di
grande importanza in questa pastorale la
Un calendario modellato
presenza di coppie di sposi con esperiensui capitoli di Amoris laetitia
za. La parrocchia è considerata come il
Si va deﬁnendo il programma dellʼIncontro mondiale. Ecluogo dove coppie esperte possono esseco i punti più importanti
re messe a disposizione di quelle più gioMercoledì 22 agosto ‒ Tema: La Famiglia e la fede. (Temi
vani, con l’eventuale concorso di assocapitoli 1-3 di Amoris laetitia) Presiede la celebrazione:
ciazioni, movimenti ecclesiali e nuove cocardinale Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay, India.
munità» (Al 223). Medesima cura ed atRelatore nellʼarena principale: cardinale Donald Wuerl,
tenzione bisogna rivolgere a tutte quelle
arcivescovo di Washington, Stati Uniti.
situazioni familiari conflittuali. «IllumiGiovedì 23 agosto ‒ Tema: La famiglia e lʼamore (capitonata dallo sguardo di Cristo, “la Chiesa si
li 4-6 di Amoris laetitia)
volge con amore a coloro che partecipaPresiede la celebrazione: cardinale João Braz de Aviz,
no alla sua vita in modo incompiuto, riprefetto della Congregazione per gli Istituti di vita conconoscendo che la grazia di Dio opera ansacrata e le Società di vita apostolica.
che nelle loro vite dando loro il coraggio
Relatore nellʼarena principale: cardinale Vincent Nichols,
per compiere il bene, per prendersi cura
arcivescovo di Westminster, Inghilterra.
con amore l’uno dell’altro ed essere a serVenerdì 24 agosto ‒ Tema: La famiglia e la speranza (cavizio della comunità nella quale vivono e
pitoli 1-3 di Amoris Laetitia)
lavorano”» (Al 291). Nessuno potrà mai
Presiede la celevrazione: cardinale Kevin Farrell. predelineare i confini dell’opera della grazia
fetto Dicastero Laici, Famiglia e Vita.
divina, perché essa agisce sempre, doRelatore nellʼarena principale: cardinale Mario Zenari,
vunque e comunque oltre l’immaginario
Nunzio Apostolico in Siria.
umano. Alla comunità ecclesiale è richiesta, però, una particolare missione che pa-

sprime chiaramente il suo insegnamento
obiettivo, “non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con
il fango della strada”» (Al 308).
Ci troviamo adesso in un punto centrale e
nevralgico della fede cristiana in cui è molto facile cadere nei due eccessi: il primo,
forse culturalmente più comune e diffuso,
tende a minimizzare qualsivoglia stato matrimoniale purché dinanzi a Dio la propria
coscienza sia retta; l’altro, considerato attualmente più retrogrado, distingue un po’
i cristiani cosiddetti regolari da quelli in
situazioni “irregolari”. Chiaramente né
l’uno né l’altro eccesso si pongono in linea né con l’insegnamento del Vangelo né
col Magistero della Chiesa. Il grande annunzio che Cristo ha portato al mondo e
che bisogna sempre ribadire in ogni luogo e in ogni tempo è che Dio ha un Sogno
Grande per tutti, nessuno escluso. Qual è
questo Sogno Grande di Dio per ciascuno? Forse è meglio partire da ciò che non
è. Il Sogno divino non è il matrimonio,
non è la costituzione della famiglia. Essi
fanno parte del Sogno, perché ne tracciano la via, la strada, il percorso, l’itinerario, ma non costituiscono mai la meta finale della vita di una persona. Ciò significa che chi vive in pienezza il sacramento del matrimonio pregusta già sulla terra
l’antipasto del traguardo finale delle noz-

Verso l’Incontro mondiale
Chi vive nella grazia
del sacramento
del matrimonio ha un di
più di responsabilità
nei confronti
delle situazioni di crisi
coniugali e familiari
se è vero che il sacramento
del matrimonio
è per la missione
e lʼediﬁcazione della Chiesa

ze eterne di Cristo con l’umanità intera.
Chi, invece, per svariati motivi si trova a
vivere la sua esistenza terrena in una situazione di fragilità umana in cui il proprio matrimonio sacramentale è provato e
percosso da ferite alquanto incurabili su
questa terra, non gli sarà affatto precluso
l’accesso al banchetto nuziale eterno, anzi, forse ancor di più nel suo cuore arderà
di forte desiderio di tale traguardo a motivo della sua condizione umana attuale.
Qual è allora il Grande Sogno di Dio per
tutti, nessuno escluso? Le nozze eterne
con ciascuna creatura umana! Perché nella riflessione e, di conseguenza, nella pastorale della Chiesa si affermano divergenze tali da creare nella mente dei cristiani ambiguità e confusione? Perché
spesso si guarda il Sogno di Dio dalla parte della terra e non da quella del cielo.
Quando si osserva un ricamo dal basso si
vede soltanto l’aggrovigliarsi di tanti fili
intrecciati tra di loro in modo confusionario e senza alcun senso. Invece, guardandolo dall’alto si scorge con grande sorpresa che proprio grazie a quell’intreccio
disordinato di fili si realizza lo straordinario disegno ricamato con amore e pazienza dalla mano di Dio. Allo stesso modo potremo percepire la bellezza e la grandezza del Sogno di Dio solo guardandolo
dalla parte dell’eterno. Da qui parte l’in-

"Uno
di famiglia",
del pittore
inglese
Frederick
George
Cotman
(1850-1920)

vito di Papa Francesco che si colloca proprio a conclusione di Amoris laetitia:
«Contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di
relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglie, per smettere
di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che potremo trovare
solo nel Regno definitivo. Inoltre ci impedisce di giudicare con durezza coloro
che vivono in condizioni di grande fragilità. Tutti siamo chiamati a tenere viva la
tensione verso qualcosa che va oltre noi
stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è
sempre di più. Non perdiamo la speranza
a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore
e di comunione che ci è stata promessa»
(Al 325). Inoltre, chi vive nella grazia del
sacramento del matrimonio ha anche un
di più di responsabilità nei confronti delle situazioni di crisi coniugali e familiari
se è vero che il sacramento del matrimonio, come quello dell’ordine, è per la missione e l’edificazione della Chiesa. Infatti, «queste situazioni “esigono un attento
discernimento e un accompagnamento di
grande rispetto, evitando ogni linguaggio
e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità. Prendersi
cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della sua testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale, anzi essa esprime proprio in questa cura la sua carità”» (Al 243).
Pertanto, l’indissolubilità matrimoniale è
non un dono solo per gli sposi, ma è per
tutta la comunità e soprattutto per coloro
che vivono la ferita del loro matrimonio
in crisi. In altre parole, se è vero che gli
sposi in virtù della grazia nuziale vivono
la forza della loro comunione alla divina,
tale forza prorompente non può chiudersi tra loro due o tra le mura domestiche della loro famiglia, ma per sua natura è protesa ad espandersi dappertutto e a far gustare a tutti, a maggior ragione a chi vive
dei drammi coniugali e familiari, il balsamo della comunione, della tenerezza e della compassione di Dio che passa attraverso la carne della loro indissolubilità matrimoniale. L’indissolubilità è, quindi, un
dono grande per tutta la Chiesa perché comunica a tutti l’eterno amore fedele di Dio
in Cristo Gesù.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Otto domande
per riﬂettere
IN FAMIGLIA
Riﬂettiamo
1. In che senso il dono dellʼindissolubilità matrimoniale non è solo per gli sposi ma per tutta la comunità
ecclesiale?
2. Cosa è opportuno oﬀrire
ad una giovane coppia che
bussa alla porta della Chiesa per chiedere il sacramento del matrimonio?
Viviamo
1. Come potrebbero le famiglie diventare soggetto
responsabile della pastorale prematrimoniale e matrimoniale nelle nostre comunità ecclesiali?
2. In che senso e come gli
sposi sono chiamati a dare
un contributo prezioso e
singolare alle tante famiglie ferite da ogni genere di
crisi e di fragilità coniugale?

IN CHIESA
Riﬂettiamo
1. Qual è il Grande Sogno di
Dio per tutti, nessuno escluso?
2. Quanto tempo, quanto
spazio e quante risorse le
nostre comunità cristiane
dedicano per la pastorale
prematrimoniale e matrimoniale?
Viviamo
1. Quale tipo di pastorale di
accompagnamento, discernimento ed integrazione è
chiamata la comunità cristiana a porre in atto dinanzi alle tante famiglie ferite da ogni genere di crisi
e di fragilità coniugale?
2. Quali sono le diﬃcoltà
che si riscontrano nella pastorale dinanzi a coloro che
a volte si sentono un poʼ esclusi dalla comunità ecclesiale a causa delle loro particolari situazioni coniugali e familiari? Quali le proposte concrete per un vero
e proprio annunzio del
Grande Sogno di Dio su di
loro?

12

NOI

famiglia

vita

Verso l’Incontro mondiale

aprile 2018

Russia, famiglia ponte
di dialogo ecumenico
Annalisa

politiche familiari adeguate.
I vescovi cattolici in Russia sono consapevoli della necessità di collaborare con i fraive un po’ nascosta tra le mille con- telli ortodossi nella sfida al secolarismo (è
traddizioni della Russia moderna, stata istituita anche una commissione mista).
ma vive: la famiglia è un valore tradiziona- «Il tema della famiglia è sempre più al cenle che all’ombra del Cremlino e della sua tro – conferma Migliore – : si diffondono i
geopolitica instabile riesce ancora a proteg- consultori familiari, che svolgono anche un
gersi e germogliare. Testimone da due anni ruolo importante nella prevenzione dell’adell’evoluzione sociale di un Paese inquie- borto, e la Chiesa cattolica in Russia ha deto è il nunzio apostolico della Santa Sede nel- dicato il 2017 al tema della famiglia crila Federazione Russa e in Uzbekistan, Ce- stiana, sulla scia dell’esortazione apostolilestino Migliore. «Nonostante l’impatto de- ca Amoris laetitia». Lo scorso agosto ha orvastante dell’ideologia marxista durante set- ganizzato il Festival nazionale della famitant’anni di comunismo, la solidarietà in- glia a Novosibirsk. «Vi ha preso parte un nutrafamiliare tiene bene» racconta a Noi l’ar- mero relativamente alto di famiglie da tutcivescovo. La famiglia fa parte del sistema to il Paese, tenuto conto delle distanze edi valori tradizionali, anche se a lungo è sta- normi – commenta il nunzio apostolico –.
ta messa a dura prova: nella decade turbo- Ho apprezzato la voglia di condividere elenta degli anni ’90 (con la crisi economica sperienze di vita familiare, di portare testipost-sovietica, la guerra in Cemonianze fresche e convincencenia, la nuova crisi finanziati. I cattolici sono in pochi e
Il nunzio
ria del ’98) è stato il tessuto fasparpagliati nel paese. Ma ci
Celestino
miliare a permettere a molti nusiamo e restando collegati posMigliore:
clei familiari tormentati dalle
siamo dare un contributo posi«Nonostante tivo alla Chiesa e alla Russia».
difficoltà economiche di non
perdere il lavoro. È accaduto di
La commissione cattolico orlʼimpatto
nuovo anche in tempi più retodossa formatasi in Russia
devastante
centi, come le crisi economiche
naturalmente, temi sodellʼideologia tratta,
del 2012 e del 2014. «La rete
ciali come la famiglia e l’edumarxista,
familiare permette di tirare acazione. Negli ultimi anni il cavanti, permette anche alle donla solidarietà lo costante delle nascite ha atne di lavorare mentre le nonne,
intrafamiliare tirato, d’altronde, anche l’atche occupano un posto impordell’amministrazione
tiene bene» tenzione
tante nell’andamento della fapubblica. I servizi, carenti somiglia, si occupano dei nipoti»,
prattutto fuori dalle grandi città,
spiega monsignor Migliore. Si tratta di una inducono le coppie ad avere meno figli. Puconcezione di famiglia «allargata» alla pa- tin ha proposto prima delle elezioni di rafforrentela prossima (nonne, sorelle, fratelli), in zare nel prossimo triennio i sussidi dopo la
supporto delle donne che rimangono sole nascita di un figlio: un bonus bebè, con ascon i figli in seguito, in seguito a un divor- segni ai genitori meno abbienti per il primo
zio o a un allontanamento volontario del figlio e prolungamento degli aiuti per le mamarito. «Sotto il regime comunista la fami- dri con un secondo o terzo bambino.
glia intesa come padre madre e figli ha su- La sfida è aperta. Salvaguardare il nucleo
bito gravi attacchi ideologici e sociali, si è della società è un obbligo con cui ogni naindebolita e la sua immagine affievolita – ag- zione deve fare i conti. La storia russa finogiunge il nunzio –. Occorre fare un lavoro ra non ha visto scossoni: sull’onda del femdi recupero, a livello di convinzioni mora- minismo, negli anni ’70-’80 si formarono dei
li, sociologiche, antropologiche: un lavoro gruppi (come il cosiddetto gruppo Maria a
messo in difficoltà da ideologie di segno San Pietroburgo, formato da donne che icontrario». I giovani tendono ancora a spo- spirandosi alla madre di Gesù portavano da
sarsi molto presto. D’altro canto si rilevano sole il peso di famiglie sfasciate impegnanfacilità e alto indice di accesso al divorzio. dosi a rigenerare il tessuto sociale e famiAnche la Chiesa ortodossa guarda con at- liare). Esperienze ormai tramontate. Ma si
tenzione le dinamiche familiari nel Paese. reclamano alcuni diritti. «Sorgono – conGli ortodossi, com’è noto, consentono una clude il nunzio – gruppi locali di donne che
seconda unione dopo il divorzio: una for- uniscono le forze per ottenere risposte su
mula di benedizione, che contempla la par- temi come la sicurezza ambientale, la ditecipazione alla Comunione e a tutta la vi- scriminazione sul lavoro, il contrasto all’alta sacramentale. Nell’ultimo Concilio epi- colismo. Tutto rapportato però alla sfera delscopale, lo scorso dicembre, i vescovi orto- la famiglia: rivendicazioni sessuali, deldossi hanno dedicato un paragrafo del do- l’ambito riproduttivo e diritti individuali porcumento finale al rafforzamento della fa- tati all’estremo non sono popolari, sono pomiglia, da raggiungere attraverso l’educa- co compatibili con la mentalità russa».
©
zione ai valori tradizionali, e passando per
Gugliemino
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Tra i Dukha,
Paola
Tettamanzi

I

l tempo si è fermato al Nord della
Mongolia, tra Russia e Kazakisthan. Nella steppa innevata per nove mesi
l’anno, nelle pianure gelide e cupe, dove il
cielo color del piombo è terremotato per settimane e settimane da un vento gelido che
sembra togliere il respiro, un piccolo popolo si ostina a vivere come mille anni fa. Perché nell’era digitale della globalizzazione
totale, perché negli anni in cui è possibile
comunicare da una faccia all’altra della terra in tempo reale, ci sono uomini e donne che
non solo rifiutano ogni comodità postmoderna, ma che persistono nel considerare insostituibile e irrinunciabile il proprio ancestrale stile di stile? Gli antropologi, non molti in verità, che si sono occupati in modo approfondito dei Dukha o Tsaatan – così si
chiama quello che viene raccontato da tante narrazioni divulgative come il "popolo delle renne" – sono riusciti solo a tracciare qualche pallida ipotesi. Profonda adesione a una religiosità naturale in cui terra e cielo, fauna e flora alla fine rendono agli uomini ciò
che rispetto e perseveranza hanno saputo
conservare pur in condizioni ambientali che
non esiteremmo a considerare proibitive, se
non del tutto assurde? Desiderio di non abbandonare lo stile di vita degli antenati, se-
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A sinistra
famiglia russa
davanti
al Cremlino
A destra
bambini
Dukha
cavalcano una
delle renne
di famiglia

il popolo delle renne, dove una sposa è per sempre
condo la logica di un antico patto familiare?
Se dovessimo valutare la situazione secondo gli schemi occidentali, tutto diventerebbe insopportabile se non incomprensibile.
Chi oggi accetterebbe di vivere in una logica di nomadismo estremo, spostando il villaggio anche una decina di volte nel corso
dell’anno?
Eppure è questo che fanno le 30 o 40 famiglie – meno di un migliaio di individui in tutto – che compongono ciò che rimane di questo popolo. Sono spostamenti estenuanti, che
coprono ogni volta centinaia di chilometri,
dalla taiga del Kazakisthan ricoperta da abeti e larici, fino alle pianure siberiane dove
la vegetazione si fa più rada e d’inverno il
termometro scende anche a 30 o 40 sottozero. In questo loro faticoso e incessante vagare, in queste lunghe marce che tagliano
come in un perenne esodo della sopravvivenza, una delle aree più remote e più inospitali dell’emisfero boreale, i Dukha possono contare su un aiuto straordinario. Potenti fuoristrada? No, renne. Decine e decine di animali che accompagnano passo dopo passo le famiglie. Renne allevate, addestrate, coccolate non solo perché prezioso
mezzo di locomozione, ma anche perché
fonte di energia, di alimentazione e di vestiario. Ma anche compagni di giochi dei
bambini che imparano prestissimo a cavalcarle e a mungerle. E gli animali, circonda-

Una grande
coesione
familiare e un
profondo
rispetto della
natura
ha permesso
a questo
popolo
mongolo
di mantenere
immutate
tradizioni
e stili di vita

ti da affetto e cure, ripagano i Dukha con dedizione e generosità. A differenza dei Sami
della Lapponia o dei Nenet della Siberia settentrionale, che allevano grandi mandrie di
renne per le carni e per le pelli, i Dukha non
uccidono i propri animali. Soltanto gli esemplari più anziani, che non riescono più a
camminare, possono essere abbattuti. Le renne infatti portano legna e tende, vettovaglie
e utensili domestici durante gli spostamenti
nel fango e nel ghiaccio, sanno orientarsi
laddove non ci sono che tenui tracce di una
pista percorsa magari molti mesi prima, si
lasciano cavalcare quando uomini e donne
sono troppo stanchi per proseguire a piedi,
donano il loro calore coricandosi a ridosso
degli "alaci", le tende erette con pelli (sempre di renna) e teli impermeabili, piccola
concessione alla "modernità". E il latte di
renna rappresenta una componente essenziale dell’alimentazione di questa gente. Per
il resto, nella "dieta" dei Dukha – sembra
quasi un paradosso definirla così – figurano
patate ed erbe selvatiche. E poi carni che si
procurano cacciando piccoli animali selvatici insieme alle aquile.
Sì, il popolo delle renne è, in qualche modo,
anche il popolo delle aquile, a conferma di
una perfetta integrazione umana nei delicati meccanismi di una natura rispettata e venerata. Ogni famiglia addestra e alleva la
"sua" aquila. O, meglio, allevava, perché dal

2013 il governo della Mongolia ha proibito
la caccia in larga parte dei loro territori in nome della "conservazione della fauna selvatica". Chi trasgredisce viene multato e incarcerato. In cambio del divieto, le autorità
hanno eretto per i Dukha un piccolo villaggio a Nord della taiga di Tsagan Nuur, dove
le famiglie possono sostare nella stagione
invernale. In pochi hanno accettato di rinunciare al nomadismo e alle tende, ma, secondo gli esperti, quelle poche famiglie che
stanno sperimentando la vita stanziale finiranno per aprire una breccia culturale destinata a dissolvere in poche generazioni gli
antichi stili di vita del "popolo delle renne".
Già sono in tanti quelli che mandano i figli
a scuola. Giusto, certo, ma in qualche modo
anche questo adeguamento alle leggi statali, è visto come il segno di una svolta. Finirà
la profonda e totale solidarietà familiare, finiranno le tradizioni nuziali del passato che
imponevano agli uomini Dukha di prendere una sola donna come moglie e di tenerla
per tutta la vita, finirà la gioiosa apertura alla vita di un’etnia millenaria che ha saputo
conservarsi immutata nei secoli anche grazie a una religiosità semplice e primitiva,
profondamente radicata nel rispetto dei ritmi e delle leggi della natura, voce potente di
una legge naturale che, per essere giusta e
vera, parla con la voce dell’Infinito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Padre-amico? Ai figli non
Maurizio
Quilici*

A

ssente o troppo presente, dolce o severo, inutile o necessario, smarrito
o sicuro di sé… Sul padre si scrive e si afferma di tutto. Vuol dire che finalmente ci si è
accorti che il maschio è cambiato e che l’essere padre – parte essenziale della mascolinità – ha assunto caratteri rivoluzionari. Non
è eccessivo il termine (spesso parlo e scrivo
di "rivoluzione paterna") perché per molti aspetti il padre attuale non ha riscontri nella
storia dell’umanità. Accorgersi che il padre di
oggi è profondamente diverso da quello di
cinquanta o sessant’anni fa è condizione necessaria ma non sufficiente per trarre le conseguenze e assegnargli un nuovo ruolo nella
società e in famiglia. Così assistiamo spesso
a stereotipi a senso invertito: casi in cui a soffrire dei pregiudizi di genere non è la donna,
da secoli penalizzata, ma l’uomo, o meglio il
padre. Anche questa è una novità storica.
Un tema così complesso, così nuovo, così articolato (e così importante) merita di essere
esaminato con continuità e precisione, seguito nella sua evoluzione e nelle sue trasformazioni. È questo il compito che si sono prefissi l’Istituto di studi sulla paternità, e l’Università RomaTre-Dipartimento di scienze della formazione, che dopo aver pubblicato, lo
scorso anno, il 1° Rapporto sulla paternità in
Italia, il 19 marzo scorso hanno dato vita ad
una Giornata di studi sulla paternità i cui contributi costituiranno il 2° Rapporto. Se dovessimo "disegnare" il padre che è emerso da
questi lavori lo faremmo con un tratto leggero, sfumato. Perché la trasformazione cominciata mezzo secolo fa continua, è un processo costante, un continuo osservarsi, con-

frontarsi, modificarsi. Non ci sono più i tratti marcati di quando padre e madre avevano
ruoli ben definiti, chiesti (imposti) dalla società. E il padre è in continua evoluzione, alla ricerca di una fisionomia che è ancora di là
da venire. Sul suo conto si chiariscono certi
aspetti, altri ne emergono, a volte insospettati. Un esempio? Secondo lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet, l’imperante narcisismo che oggi si esprime in molti modi –
dalla dipendenza da Facebook, con la spasmodica ricerca di "amici" e di "like", all’imperversare dei selfie – denuncia una fame di
attenzione per colmare il vuoto lasciato dalla
figura paterna. Ecco, partiamo da qui: il padre è assente? Basta intenderci. Il padre, nella sua dimensione affettiva (e affettuosa) non
è assente, anzi. Mai come oggi è stato presente nella vita dei
Si può essere teneri,
figli, mai come oggi lo è stato
simpatici, empatici,
da subito, ossia dalla nascita:
comprensivi e pronti
sul totale dei parti naturali in
al dialogo, ma senza
Italia quasi l’80% dei padri assiste alla nascita e nei casi in
rinunciare
cui al parto assiste una persoallʼautorevolezza
na di fiducia questa persona è
che aiuta a crescere
il padre nel 91,3% dei casi. Per
non parlare dei numerosi papà
che partecipano, assieme alle future mamme,
ai corsi pre-parto. La loro presenza accanto al
neonato è costante, tenera, affettuosa, abile
nell’accudimento, segnando anche in questo
una differenza abissale con il passato, quando il poppante era tabù per il genitore maschio. È vero: utilizzano poco i congedi parentali (ma la percentuale aumenta leggermente ogni anno) però hanno delle scusanti
che vanno dal sacrificio economico (il 30%
della retribuzione fa sì che il congedo sia piuttosto appannaggio della madre, che patisce la

“Rivoluzione” ʼ68:
tra mito e realtà
IN BREVE

essantotto e dintorni. La
“
S
rivoluzione sessuale tra
mito e realtà”. È il tema del

convegno in programma mercoledì
9 maggio, dalle 16 alle 19. all’Auditorium
del Pontificio Istituto Teologico
“Giovanni Paolo II” per le Scienze del
Matrimonio e della Famiglia, presso la
Pontificia Università Lateranense di
Roma, Cattedra “Gaudium et spes”.
Sono previsti gli interventi di: Lucetta
Scaraffia, storica; Mario Cusinato,
psicologo e fondatore del Centro della
Famiglia di Treviso. Moderatore:
Gilfredo Marengo.
Per ulteriori informazioni e per le
iscrizioni al convegno, contattare:
Cattedra “Gaudium et Spes”, Pontificio
Istituto Teologico “Giovanni Paolo II”,
piazza San Giovanni in Laterano, 4 00120 Città del Vaticano.
e-mail: cattedraGS@istitutogp2.it; tel:
+39 06 698 95 539.

Operai in corteo nel ’68

Forum, a Catania
Festival della famiglia
al 28 giugno all’1 luglio a Catania
D
si terrà il primo Festival siciliano
della famiglia, promosso dal Forum regionale delle famiglie, con il patrocinio
della Regione, dell’Università degli studi di Catania e della provincia autonoma di Trento ove da tanti anni viene realizzato un analogo festival. Saranno tre
giorni di festa ma anche di riflessione sui
problemi della famiglia. (MGL)

differenza salariale rispetto all’uomo) all’atteggiamento di incomprensione, quando non
di vero e proprio ostruzionismo, dei datori di
lavoro. Anche qui è in atto un modesto ma costante miglioramento, sia nella mentalità delle aziende che nel welfare italiano (da que-

Autismo,
esperti
mondiali
a confronto
a Rimini

Perugia,
due giorni
sul dono
della
sessualità

l 4 e il 5 maggio il
Irickson
Centro Studi Eorganizza al

in programma il
È
12 e 13 maggio
prossimi al Centro

Palacongressi di Rimini il 6° Convegno
Internazionale “Autismi. Benessere e sostenibilità”: lo scopo
dell’appuntamento è
fare il punto sull’autismo grazie all’intervento di esperti di
calibro internazionale, ponendo l’attenzione innanzitutto sui
progressi scientifici e
sui modelli di intervento che possono
essere proposti.

Familiare “Casa della tenerezza” di Perugia, l’incontro “La
sessualità: regalo meraviglioso di Dio per
le sue creature”. Il ritiro si svolgerà all’albergo diocesano Mater Gratiae, con inizio
alle 15 di sabato. Servizio di baby sitting
per i bambini oltre i 3
anni. Per informazioni e iscrizioni, contattare Mariella al
340-6104094.
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serve un rapporto paritario
st’anno i giorni di permesso alla nascita per il
padre sono quattro e sono obbligatori). Il figlio cresce e il padre continua ad essergli vicino: attento, empatico, partecipativo. A volte anche troppo, come quando entra in competizione con la madre e vuole assurgere a

genitore "primario". Un padre, insomma,
senz’altro presente, che si propone come "padre amico", "padre compagno". E qui l’impalcatura comincia a scricchiolare e compare l’altra faccia del padre, il padre assente. È
assente il padre autoritario di una volta, e questo è un bene. Nessuno lo rimpiange. Ma è assente anche il padre autorevole, sostituito dal
padre-amico o padre-compagno.
Sul padre-amico ci sono due scuole di pensiero: c’è chi è favorevole e chi è contrario.
Io appartengo alla seconda scuola, quella di
chi ritiene che bambini e ragazzi abbiano già
un gran numero di amici e compagni e non
abbiano bisogno di un altro amico. Il padre
deve fare il padre e svolgere il suo ruolo, che
è quello anzitutto educativo. Quest’ultimo
prevede il limite, il controllo, quando necessario il divieto (mai la violenza, né fisica né
verbale). Cose che non rientrano certo nel
ruolo di amico – una relazione "orizzontale",
come amano dire gli psicologi, ossia paritaria – e necessitano invece di una relazione
"verticale", vale a dire gerarchica. Si può – e
si dovrebbe – essere padri teneri, empatici,
comprensivi, pronti al dialogo, ma… genitori,
non amici. Il padre-amico non può trasformarsi per incanto, quando diventa necessario come avviene spesso durante l’adolescenza, in genitore autorevole, che dà non solo consigli ma anche direttive e traccia confini. Grazie al padre-amico è praticamente
scomparso il conflitto generazionale, per secoli considerato fisiologico e funzionale al
rapporto padre-figli. Anche qui due schieramenti: qualcuno saluta con favore la fine del
conflitto, in nome di una pacificazione in famiglia; qualcun altro ne paventa le conseguenze. Ma il conflitto non è necessariamente
distruttivo. Esiste anche un conflitto costrut-

Mission bambini, Banco per lʼinfanzia
per aiutare i ﬁgli di famiglie in diﬃcoltà
n poco più di 10 anni la povertà tra
Il’ultimo
i minori è praticamente triplicata:
dato pubblicato a luglio 2017
dall’Istat rileva un’incidenza del
12,5% contro il 3,9% del 2005. Inoltre, in Italia poco più di 1 bambino su 5 frequenta
un servizio alla prima infanzia, contro
un obiettivo europeo di 1 su 3.
Da oltre 10 anni
Mission bambini
(www.missionbambini.org) è impegnata nel sostegno
ai servizi per la prima infanzia in Italia. In questo periodo ha contribuito ad
aprire o ampliare 100 servizi per la
prima infanzia su tutto il territorio nazionale, specialmente nelle periferie
delle grandi città, in aree carenti di servizi e nelle regioni del Mezzogiorno.

Nel 2018 Mission bambini ha dato
vita al progetto “Servizi 0-6: passaporto per il futuro”, che è stato selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile”,
per offrire opportunità educative di
qualità a oltre
1.500 bambini di
famiglie in difficoltà. Il progetto ha
durata triennale e
coinvolge 12 partner tra nidi, spazi
gioco e scuole per
l’infanzia, da Milano a Palermo.
Per sostenere queste esperienze è
possibile partecipare, sabato 19 e
domenica 20 maggio al “Banco
per l’infanzia”, promosso dalla
Fondazione nei punti vendita Prénatal e Bimbostore.

tivo, che serve a conoscersi, confrontarsi, accertare i limiti reciproci, ritrovarsi. Lo scontro padre-figli (solitamente più aspro di quello madre-figli) rendeva entrambe le figure
più forti e più consapevoli e quasi sempre si
risolveva in un incontro.
Sono davvero tanti gli aspetti che segnano i
"nuovi padri": dalla fisicità (abbiamo accennato al diverso rapporto con il neonato)
all’accudimento (nessun padre, oggi, si trova imbarazzato se deve preparare una pappa o cambiare un pannolino) alla capacità di
esprimere liberamente i propri sentimenti e
le proprie emozioni. Una caratteristica, quest’ultima, che rientra nella generale, importante trasformazione del maschio, passato
senza rimpianti dalla figura – ormai anacronistica e un po’ caricaturale – del macho a
quella di uomo che, senza abdicare alla sua
naturale virilità, sa esprimere anche la parte
più sensibile di sé.
Luci, ma anche ombre, come la separazione
e l’affidamento dei figli: situazione che vede
il padre in posizione difficile non solo economicamente (la Caritas ha definito più volte i padri separati "nuovi poveri") ma soprattutto nella relazione affettiva con i figli, spesso strumentalizzati da entrambi i genitori nel
conflitto e spesso usati dalla madre (la separazione è decisa più spesso dalla donna che
dall’uomo) come strumento di ricatto e vendetta. Comunque sia, tra conquiste e sconfitte, fra dubbi (molti) e certezze (poche), fra
entusiasmo e sfiducia i "nuovi padri" proseguono il loro cammino. Hanno scoperto la
meravigliosa, commovente bellezza di fare il
padre, cosa ben diversa dal semplice essere padre, e non torneranno indietro.
*presidente Istituto studi sulla paternità
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Festival di Pistoia
ceatività e cambiamento
per rompere le regole
e raccontare una nuova
visione dellʼinfanzia
n occasione del festival di
IPistoia
antropologia contemporanea di
“Dialoghi sull’uomo”,
l’Associazione culturale Orecchio
acerbo - Ospedale delle bambole,
propone “Rompiamo le regole:
visioni sotto-sopra dell’infanzia”, una
serie di iniziative gratuite pensate per i
bambini e loro famiglie collegate al
tema del festival, che quest’anno è
“Rompere le regole: creatività e
cambiamento”. Il primo
appuntamento è sabato 26 maggio,
alle 15.30, al Museo dello Spedale del
Ceppo: una visita guidata prenderà
avvio con il racconto della storia di
uno dei capolavori della scultura
rinascimentale, il bellissimo fregio
policromo robbiano che orna il

loggiato esterno dell’ospedale; si
prosegue alla scoperta dell’antica
collezione di ferri chirurgici e testi
medici nell’ala dedicata a museo per
arrivare infine al restaurato
incantevole Teatrino Anatomico
settecentesco nel giardino dell’antico
Ospedale.
Domenica 27 maggio è in programma
la Giornata delle bambole con la
presenza non stop di Alice nel Paese
delle Meraviglie. Si inizia alle 10.30
con “Stupore e Meraviglia: su e giù
per le antiche vie della città”, una
passeggiata per ammirare curiosità
suggestive del centro storico.
L’itinerario è pensato per tutta la
famiglia, nonni compresi, ma anche
per bambole, orsacchiotti e peluches.
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«Essere» o «fare» il padre?
Francesco
Belletti*

E

ssere padri è sempre stato bello e
difficile, per motivi mai uguali, sia
interni che esterni alla famiglia, e che si presentano, ai padri di oggi,
con domande e problemi
Lo speciﬁco
certamente diversi da queldella paternità
li di qualche anno fa. In efè «lʼinevitabile
fetti gli scaffali sulla paterrelazionalità»
nità si sono recentemente
riempiti di numerose pubSi diventa genitori
blicazioni e riflessioni, con
in due ma per
codici letterari molto etelʼuomo il codice
rogenei, dall’autobiografia
culturale pesa
al saggio scientifico, utilizzando i vari saperi in modo
molto di più
molto eclettico (e a volte di quello biologico
anche un po’ spregiudicato), dalla sociologia alla
psicoanalisi, dall’economia alla storia antica e recente… Una preziosa occasione per
tornare a riflettere sul tema è il recente convegno "Padri e figli", cui ho potuto partecipare come direttore Cisf, giornata di studio
promossa dall’Istituto di Studi sulla Paternità (Maurizio Quilici) e dal Dipartimento
di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi Roma3 (con la prof.ssa Marina
D’Amato), svoltasi a Roma il 19 marzo
2018: data non casuale, segnata nel calendario dalla memoria di san Giuseppe, portatore di un storia di paternità davvero speciale, davanti a tanto Figlio.
Voglio essere un padre
Gli interventi raccolti hanno ripercorso alcuni passaggi ormai consolidati della storia
recente, ma hanno soprattutto evidenziato
un rinnovato sforzo di "aggiustamento di
ruolo" che le ultime generazioni di padri
stanno costantemente reinventando. Esemplare in questo senso l’ampio e originale intervento introduttivo del sociologo francese
François de Singly (unico esperto non italiano presente), che ha evidenziato modelli
di paternità che riscoprono con crescente
consapevolezza nel rapporto con i figli un
percorso di consolidamento del proprio sé,
una ricerca identitaria che porta a scelte di
vita non strumentali, ma finalizzate a capire meglio il proprio progetto di vita. Non si
tratta tanto di decidere se assolvere funzioni normative o ludico-affettive, o se svolgere soprattutto funzioni di cura verso i bambini, soprattutto piccoli, alla ricerca di una
nuova contrattazione tra ruolo maschile/paterno e ruolo femminile/materno. Sembra
invece molto più rilevante una nuova ricerca di "gusto e senso per sé", che spesso si
traduce, semplicemente, in scelte del tipo:
«Voglio stare di più con mio figlio e meno
al lavoro perché mi piace, perché io per primo ne godo, perché io voglio essere diverso». Il che sembra poter evidenziare un possibile tendenza virtuosa, per una volta, alla
ormai più che consolidata "ipertrofia dell’io" che caratterizza la società post-moderna. Potremmo dire che la centralità dell’io,

il desiderio di autorealizzazione e di felicità per sé, tipica della società contemporanea, per i padri non può rimanere egoistica e autoreferenziale, ma diventa inevitabilmente un’apertura alla relazione, uno
sguardo all’altro (il figlio). Così la centralità dell’io potrebbe diventare la ricerca
dell’"io-con-te", una apertura al noi (a
quella "we-relation" di cui ha ampiamente parlato Pierpaolo Donati nel Rapporto
Cisf 2011 rispetto alla coppia). In parole
più semplici (ma senza banalizzare), i nuovi padri sembrano porsi prima di tutto la
domanda "come si fa ad essere padre", più
che "come si fa a fare il padre".
Non più "padre padrone"
ma nemmeno "mammo"
Nel convegno sono inoltre state ripercorse
anche alcune tappe consolidate e significative della paternità, anch’essa quasi travolta – e certamente sfidata in modo radicale –
da quel grande rivolgimento storico culturale
innescatosi attorno al Sessantotto (davvero
efficace l’intervento narrativo di Nadio De-

lai, a ricostruire i primi fermenti innescatisi
nella città di Trento "tra il Duomo e l’Università" proprio all’inizio della mobilitazione studentesca e giovanile di quel periodo).
Del resto negli anni Settanta era emersa con
forza la criticità del rapporto tra figura paterna e autorità, attraverso un percorso di denuncia dell’autoritarismo che investiva sia la
vita sociale che la vita familiare, e che denunciava in particolare il ruolo del padre,
che dentro le relazioni familiari doveva riprodurre la dimensione autoritaria presente
nella sfera sociale e politica. Numerosi autori evidenziavano il ruolo di costrizione, di
conservazione, di "anti-rivoluzione" della
famiglia, e in questa la gestione autoritaria
del potere da parte del padre. Un vero e proprio "attacco "politico" alla figura paterna (e
al suo potere), accompagnato inoltre dalla radicale contestazione femminista, anche essa saldamente attestata sullo scontro politico («una società maschilista, in cui il potere è tutto in mano agli uomini…»), ma anche giocata sulla riscoperta dell’identità femminile («donna è bello») contrapposta a quel-
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Dipende tutto dalla madre
la maschile, e sulla contemporanea – e forse inattesa – scoperta della fragilità dell’identità maschile, soprattutto se ripensata
dentro le relazioni familiari. Drammatiche,
a questo riguardo, le parole di Sartre: «Un
buon padre non esiste, è la norma; non si accusino gli uomini, bensì il legame di paternità che è marcio. Fare figli, non c’è cosa migliore; averne, che cosa iniqua! Se fosse vissuto, mio padre si sarebbe steso lungo sopra
di me e m’avrebbe schiacciato. Per fortuna
è morto prematuramente […]» (J.P. Sartre,
1964). Del resto proprio Sartre sosteneva
che "l’inferno sono gli altri", confermando
che rinnegare la paternità significa anche negare la dimensione relazionale dell’esistenza (e della felicità, potremmo aggiungere).
Esattamente il contrario di quella riscoperta di sé attraverso la propria paternità che emerge dai percorsi dei "nuovissimi" padri.
Molto si è poi discusso anche sulle modalità
con cui si sta rafforzando (e trasformando)
quel processo iniziato negli anni Ottanta, di
riscoperta del padre, che è come "tornato a
casa", alla ricerca di un ruolo affettivo e re-

lazionale che un modello tradizionale di divisione dei ruoli e dei compiti nella coppia
gli impediva. Questo percorso, esplorato
spesso in coppia, è poi diventato negli anni
Novanta un cambiamento rilevante nelle identità genitoriali, che andavano a confondersi ed omologarsì: così, si parlava, nel
1992, di "maternalizzazione del padre" e di
"paternalizzazione della madre", fino a diventare "i nuovi mammi", espressione pesantemente stigmatizzata da numerosi relatori, proprio perché sembrerebbe appiattire
la genitorialità del padre su un modello femminile (che rimarrebbe peraltro incompleto,
proprio perché incarnato da un maschile).
Del resto sono sempre più frequenti oggi le
positive esperienze di nuovi padri, più capaci
di gioco, di cura, di accudimento, non più autoritari, ma dialogici ed empatici (spesso più
arrendevoli delle madri…).
E tale riflessione oggi si spinge fino a sfidare radicalmente l’idea stessa di differenza sessuale: secondo le teorie (o le ideologie) del gender, nella genitorialità non si è
più padri e madri in modo specifico e di-

stintivo, ma semplicemente genitori (fino al
paradosso del burocraticamente ideologico
"Genitore A e B"), e maschile e femminile
non fanno alcuna differenza. Non è qui l’ambito in cui poter approfondire questo controverso tema (solo accennato, anche nel seLa riscoperta
minario di Roma). Tutdel ruolo paterno
tavia anche i più recenti percorsi di ricerca eavviata negli anni
videnziano che padri e
Ottanta e tuttora
madri sono, in realtà,
in corso sta
portatori di una oggetfaticosamente
tiva differenza, soprattutto se ci si confronta
superando
con alcuni elementi che
gli equivoci
restano specifici e perdel "mammo"
manenti, nella definie del "gender"
zione e nell’esperienza
della paternità.

I NUMERI

67,7%

uomini italiani
oltre 25 anni
con almenoun figlio

32,3%
uomini italiani oltre
i 25 anni senza figli

5%

i padri
tra i 25 e i 34 anni

18,8%
i padri
tra i 35 e i 44 anni

76,2%
i padri
con più di 45 anni

1,7%

i padri
con tre o più
figli minorenni

Non da soli: con altri padri,
con una madre
Un ultimo interessante elemento emerso nell’incontro è stata la presenza di diverse iniziative, diffuse a livello nazionale, che aggregano i padri in esperienze associative di
riflessione e dialogo (fino a diventare spesso veri e propri gruppi di auto-mutuo aiuto),
dando finalmente parola ad un maschile/paterno a lungo rimasto "senza voce". È il caso di "Il giardino dei padri", esperienza aggregativa presentata nel convegno, ma è anche la traiettoria di tante altre associazioni
di genitori (non ultima lo stesso "Istituto di
Studi sulla Paternità", promotore dell’evento). Tuttavia questa pur oggettiva necessità
di "ritrovarsi tra padri e tra maschi", per approfondire il proprio specifico, arrivata ben
più tardi dell’analogo percorso di autocoscienza collettiva promosso dal femminismo, non può non confrontarsi con una specificità della paternità che potremmo chiamare "l’inevitabile relazionalità".
L’uomo in genere diventa padre insieme (e
attraverso) la madre del proprio figlio, e il
suo modo di essere padre è costruito relazionalmente. Si diventa genitori in due, ma
per l’uomo questo è ancora più decisivo, proprio per il suo essere terzo, proprio perché
la paternità si incarna in modi più culturali
che biologici. La paternità, come e più della maternità, è cioè un’esperienza di coppia. Ma questo vuole anche dire che per diventare padri e madri migliori non basta riflettere sulla propria relazione con i figli;
occorre anche approfondire il proprio essere sposi e spose, il modo in cui affido all’altro o all’altra la mia vita. Anzi, forse proprio questo inevitabile intreccio tra codici
materni e paterni, tra sociale e biologico, tra
dentro e fuori del nucleo familiare, conferma che l’identità di padre e di madre si costruiscono insieme, dentro la costruzione
della coppia, in funzione del bene di una
nuova persona, il figlio, di cui si diventa insieme "genitori per sempre".
*Direttore Cisf (Centro
internazionale studi famiglia)
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«Vita, confronto a tutto campo
Luciano
Moia

L

gnifica trascurare tutte le povertà, ad esempio al grave problema degli immigrati. Al contrario: il riconoscimento della piena umanità del concepito è la "prima pietra di un nuovo umanesimo" e immette una potente energia per riconoscere la dignità umana di ogni uomo e
per accogliere ogni ultimità.
Quindi, partendo dalla difesa della vita nascente, si coglie in pienezza il grido dolente che arriva da tante altre
realtà di bisogno?
Sì, c’è in questo una forte tensione profetica verso un progresso autenticamente umano e una originalità ancora in gran
parte tutta da scoprire. Il grande Jerome
Lejeune ci ammoniva a non disperdere la
difesa della vita nascente nel mare di tutti gli altri problemi, perché questa è la
tattica di quella cultura che non vuole che
si guardi il concepito. Madre Teresa ci
scrisse che non dobbiamo sentirci in colpa se non riusciamo a trovare il tempo da
dedicare al servizio di altre povertà, perché noi – ci disse – cerchiamo di fermare un "olocausto". San Giovanni Paolo II
ha indicato l’aborto come la peggiore delle ingiustizie, perché gli Stati hanno trasformato il "delitto" in "diritto". Papa
Francesco ha detto che «il concepito minacciato di morte ha il volto del Signore,
il volto di Gesù Cristo». Certo, la vita è
tutta la vita; perciò noi dobbiamo rafforzare l’azione culturale ed educativa per
indicare la sempre ugualmente grande dignità di ogni essere umano e promuovere sempre l’accoglienza.
Aborti in costante calo (almeno secondo le statistiche), contraccezione d’emergenza centuplicata in pochi anni.
Noi sappiamo che si tratta di una nuova prassi abortiva edulcorata dalla presunta dignità farmacologica. Ma la
stragrande maggioranza dei giovani e
dei giovanissimi che vi ricorrono ignorano questi aspetti, anche perché hanno spesso ricevuto informazioni confuse se non strumentali. Non credi che
uno dei compiti più drammatici di cui
dovrebbe farsi carico il MpV sia pro-

’attenzione privilegiata al concepito, cioè alla vita nascente,
non significa ignorare tutte le altre povertà, a cominciare dall’immigrazione.
Anche perché sono proprio le donne
immigrate che, sempre più numerose,
arrivano a bussare alle porte del Cav. Il
Mvp per la vita non può inoltre rinunciare alla sua specificità perché riconoscere la piena umanità
del concepito vuol dire aMarina Casini Bandini:
prire la strada alla costru«La ragione
zione di un nuovo umanedellʼimpegno
del MpV
simo da cui tutti – e soè una sola ed è molto
prattutto le persone più
fragili e più in difficoltà –
semplice: il ﬁglio è
potrebbero trarre benefici.
ﬁglio ﬁn dal
Marina Casini Bandini,
concepimento, è un
nuovo presidente del MpV,
essere umano, uno di
espone le sue convinzioni
con la fermezza di chi da
noi. Questa verità
decenni studia i temi di cui
rende speciﬁco e
è competente. Ma anche
rilevante il nostro
con la dolcezza di una donservizio»
na – sposa e madre – che
non separa mai idee e realtà.
Il fatto che, dopo 40 anni, alla guida del
MpV sia stata scelta una mamma, non
rappresenta solo una svolta "politica", ma
anche una decisione nel segno della novità, della freschezza, della progettualità
su tempi lunghi. Nella logica della continuità, la nuova responsabile raccoglie
certamente il meglio dell’eredità del padre Carlo e dell’importante triennio di
Gian Luigi Gigli, ma con una cifra femminile, aperta e dialogante, che apre importanti prospettive.
Un’eredità importante e impegnativa. Un futuro tutto da scrivere. In
questa crescente complessità sociale
e con una rinnovata prospettiva pastorale che solleciterebbe a saldare
in modo non formale lo specifico del
MpV alle nuove emergenze della povertà, dell’immigrazione, dell’urgenza educativa in tutte le sue declinazioni, degli scenari aperti dalle biotecnologie, qual è la strada che intende percorrere il MpV nel prossimo triennio per portare in queste sfide il suo contributo di originalità?
Sabato 24 marzo, il direttivo nazionale del MpV
La ragione dell’impegno del MpV è uha eletto alla presidenza Marina Casini Bandini.
na sola ed è molto semplice: il figlio è
Nata nel 1966, giurista e bioeticista, figlia del
figlio fin dal concepimento, è un essere
fondatore del MpV Carlo Casini, è docente
umano, uno di noi. Questa verità rende
all’Istituto di Bioetica e Medical humanities
specifico e rilevante il nostro servizio,
dell’Università Cattolica di Roma e autrice di un
perché la società civile, anche nella digran numero di pubblicazioni su bioetica, diritti
mensione mondiale, non vuole rivolgeumani, obiezione di coscienza, famiglia, inizio e
re lo sguardo verso colui che secondo
fine vita. Vicepresidente uscente del Movimento
madre Teresa di Calcutta è "il più poveper la vita e, al suo interno, membro della
ro dei poveri". Purtroppo, le aggressioCommissione di biodiritto, è tra i protagonisti
ni contro la vita nascente si sono intendell’iniziativa nei Paesi e nelle istituzioni della
sificate per la pressione anche econoUe per il riconoscimento giuridico
mica di potenze mondiali. Noi, dunque,
dell’embrione umano, e si è battuta perché «la
non dobbiamo disperdere la nostra specultura europea si alzi in piedi a rendere
cificità. Ma, attenzione, questo non si-

prio quello di un nuovo e coraggioso progetto educativo?
È dubbio che gli aborti siano diminuiti. Infatti, secondo l’ultima rela-

Giurista e bioeticista. È docente alla Cattolica
testimonianza che davvero ogni figlio, fin dal
concepimento, è Uno di noi», facendo di questa
convinzione un «essenziale strumento di
prevenzione dell’aborto e di dialogo con tutta la
società». Si è spesa con passione per denunciare
l’influsso di «una cultura aggressiva che in nome
dell’autodeterminazione si appropria dei più
elementari diritti umani e cerca di stravolgerli».
Sposata con Michele Bandini, docente di
filologia classica all’Università della Basilicata,
è madre di Giovanni, 20 anni. Il Mpv è una
federazione di oltre seicento movimenti locali,
di centri di aiuto alla vita (Cav), di case di
accoglienza. È articolato in 20 federazioni
regionali.
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per un nuovo umanesimo»
li nascere o ricorrere alle tecnologie riproduttive. Quanto alla generazione dei
figli in provetta, il Movimento per la Vita ha sostenuto l’adozione per la nascita degli embrioni umani rimasti privi di
un progetto parentale, limitando a questa la fecondazione eterologa.
Abbiamo accennato al tema dell’immigrazione. E non a caso, perché è noto come la maggior parte delle donne
che bussano alle porte dei Cav sia ormai di origine straniera. Una tendenza che impone di mettere a punto nuovi approcci e nuove competenze. Come
vi state attrezzando?
Prima di tutto dobbiamo conoscere la
cultura dei popoli da cui provengono le
donne immigrate. Ci siamo trovati di
fronte a casi in cui una ragazza non sposata rimasta incinta rischiava di essere
uccisa dal padre. C’è poi anche un problema di lingua. Talvolta occorre avere
un interprete o un mediatore culturale.
Ma i CAv si sono già ab«Possiamo discutere bastanza attrezzati. Sono
d’accordo che
e dialogare su tutto. comunque
occorre migliorare questo
Il MpV ha sempre servizio alla vita.
cercato consensi Spesso quando si dà conanche nel mondo to delle varie legislazioni
su vita e familaico e non ha approvate
glia a livello internazioriﬁutato di nale – la maggior parte
confrontarsi con gli purtroppo con pesanti riesponenti più cadute etiche – si grida al
anti-life e si
radicali della cultura complotto
punta il dito contro straanti-life. Ma non tegie occulte. Non credi
potremo mai che, più di una contrapammettere che posizione che rischia di
in uno sterile e
lʼessere umano sia tradursi
spesso perdente "muro
una cosa, un contro muro", servirebbe
oggetto» individuare modalità nuove per un confronto? Più
che demonizzare i sostenitori di questi approcci, non potrebbe risultare più produttivo testimoniare le buone ragioni della vita?
Bella domanda! Possiamo discutere e
dialogare su tutto. Il Movimento per la
vita ha sempre cercato consensi anche
nel mondo così detto laico e non ha rifiutato di discutere con gli esponenti
più radicali della cultura anti-life. Ma
c’è un punto fermo, non opinabile,
quello che Giorgio La Pira chiamava la
"frontiera intransitabile": non potremmo mai ammettere che l’essere umano
diventi una cosa, un oggetto, un semplice strumento per il benessere di altri. Siamo convinti, però, che affermare la dignità umana del concepito non
è un muro di divisione, ma un ponte
per il dialogo. Infatti, il riconoscimento del concepito come uno di noi è coerente con la modernità, cioè con le scoperte scientifiche e con la cultura dei
diritti umani.

Marina Casini
Bandini, con
il marito Michele
e il figlio
Giovanni

zione ministeriale nel 2016 sono state
vendute 404 mila confezioni di pillole
del giorno dopo e dei cinque giorni dopo. Non possiamo sapere la percentuale di figli che sono morti perché non hanno trovato accoglienza nel seno materno, ma certo il loro numero è rilevante.
Non si può dire che la legge ha ridotto
gli aborti anche perché bisogna tenere
conto che, per effetto della denatalità è
molto diminuito il numero delle donne
in età feconda. In ogni caso è certo che
l’aborto chimico ha prodotto una nuova
clandestinità e ha totalmente privatizzato l’aborto, cosicché la protezione della
vita nascente è affidata prevalentemente alla coscienza individuale. Occorre
dunque un grande progetto educativo
centrato sul riconoscimento della piena
umanità del concepito.
Alle origini del più grave problema
della società occidentale, quello della
denatalità, non ci sono soltanto motivi economici, sociali e culturali ma,

come sappiamo, ci sono spesso situazioni di sterilità che si vorrebbe risolvere quasi unicamente con il ricorso
alla fecondazione assistita. Anche qui
si tratta di incidere in modo nuovo e
convincente in una mentalità ormai
consolidata che per esempio sta quasi del tutto emarginando la cultura
dell’adozione. Quali idee pensi si possano mettere in campo?
Oltre alla crescita della sterilità e alle
difficoltà economiche e sociali dobbiamo registrare purtroppo la perdita di significato della famiglia. È necessario,
dunque, riscoprire il significato della
sessualità, oggi banalizzata, collegandolo con il tema della famiglia e della
generazione. Per quanto riguarda l’adozione internazionale, si potrebbe fare molto per favorirla. Per le difficoltà
riguardanti l’adozione di bambini italiani, penso che esse dipendano dal fatto che non ci sono bambini da adottare
perché, purtroppo, si preferisce non far-
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l’età delle inquietudini, delle
rabbie violente, delle fragilità
e in cui si manifesta spesso il disagio
psichico. Un malessere che da fisiologico può diventare un disturbo più
serio, al punto da compromettere vita
sociale e futuro. Succede sempre più
spesso durante gli anni critici dell’adolescenza. Si è occupato di questo tema cruciale e delicato il Documento
di studio e di proposta La salute mentale degli adolescenti, curato a livello
nazionale dall’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza. Una miniera di proposte e raccomandazioni
che merita di essere diffusa non solo
fra gli addetti ai lavori.
Il testo, che ha raccolto esperienze e riflessioni di associazioni, organizzazioni, soggetti interessati e operatori territoriali, mette in luce un’emergenza ben
nota a tante famiglie, insegnanti e specialisti. E, cioè, la mancanza di un adeguato sistema di servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza.
Come se i nostri ragazzi fossero cittadini di serie B. Eppure il loro diritto alla salute è garantito con chiarezza dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza (Crc) del 1989 e dalla Costituzione italiana. I rapporti annuali Crc dicono che se ci sono Regioni in cui si è realizzato nel corso degli
anni un adeguato sistema di servizi di
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (Npia) ed è in parte garantita ai
bambini e alle famiglie la presa in carico e la terapia, ce ne sono molte altre
nelle quali mancano le strutture. Succede anche che i servizi Npia vengano
inglobati nel sociale, perdendo la loro
vocazione sanitaria. Se si guarda ai servizi territoriali risulta che le risorse sono drammaticamente insufficienti. A
questo problema si aggiunge la carenza di figure multidisciplinari necessarie per i percorsi di cura. Senza
contare che le comunità terapeutiche
per adolescenti sono poche o del tutto assenti in alcune Regioni. Un’altra criticità è rappresentata dalla presenza di strutture prive dei requisiti
fondamentali per un progetto comunitario a carattere familiare, necessario nell’ età evolutiva.
In generale, poi, negli ospedali mancano reparti specifici per i disturbi psichici degli adolescenti. Basti pensare
che in una città all’avanguardia sul fronte della salute e della medicina come
Milano non esiste un reparto ospedaliero dedicato alla neuropsichiatria per
adolescenti. Attualmente su tutto il territorio nazionale è disponibile un numero estremamente ridotto di letti di ricovero ordinario di neuropsichiatria infantile e cioè 336, a fronte di circa 5.000
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Nelle adozioni ad alto rischio
30 per cento di disturbi psichici
Adozioni, migrazioni, esperienze traumatiche,
malattie organiche o psichiche in famiglia, un
disturbo dello sviluppo nel bambino o nei fratelli rappresentano le situazioni più a rischio.
Come il coinvolgimento in fatti con rilevanza
penale. È quanto si legge nei lavori dei focus
group realizzati in otto città rappresentative:
Palermo, Roma, Bologna, Ferrara, Milano, Bergamo, Padova e Bassano del Grappa (Vicenza).
In particolare, la famiglia e la scuola appaiono
in aﬀanno e stentano a rispondere alle nuove
esigenze educative dei ragazzi. Che fare allora? La proposta è di introdurre tempestivamente protezioni come il sostegno alle genitorialità fragili, ai genitori adottivi o provenienti da altre culture e la creazione di luoghi
dedicati al "prendersi cura" e di "decompressione". Unʼaltra area di vulnerabilità è costituita dalle "separazioni ad alta conﬂittualità",
che assorbono sempre di più le risorse dei servizi. Bisognerebbe aiutare i genitori a cogliere i primi sintomi dei disturbi, costruendo un
sistema di corresponsabilità tra professionisti e istituzioni. Insieme alle famiglie, che sono uno dei nodi della rete e un partner potenziale e privilegiato negli interventi sulle
persone di minore età, come fortunatamente succede già in alcuni centri.
Emerge, inoltre, una diﬃcoltà dellʼintero sistema dei servizi sanitari, sociali ed educativi
a gestire le "adozioni ad alto rischio", che spesso coincidono con quelle internazionali e dei
bambini grandicelli. Gli adottati che presentano disturbi psichici possono raggiungere il 30%
del totale di quelli presi in carico dai servizi territoriali. Mentre i ragazzi adottati ricoverati sono circa il 13% dei coetanei. Se si considera che
rappresentano lo 0,8% dei pari età si ha unʼidea delle dimensioni del problema. (G.Sc.)

Adolescenti, le urla
Fragilità
mentali in
aumento
Tra le cause
Internet,
famiglie
spezzate,
migrazioni,
bullismo
E mancano
le strutture

letti della pediatria e 5.000 della psichiatria. Di conseguenza, solo una minima parte dei ricoveri di ragazzi, durante una crisi, avviene in un reparto di
neuropsichiatria infantile, mentre gli altri avvengono in reparti non adatti, compresi quelli psichiatrici per adulti, con
il rischio di percorsi di cura senza effetti positivi e di cronicizzazione. Bisogna anche tenere in considerazione che in questi casi è necessaria la
presenza di un genitore o di un familiare accanto al minore. Un impegno non sempre facilmente assolvibile e mitigato, in alcuni casi, dalla
presenza di educatori.
La Società italiana di neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’adolescenza (Sinpia) da tempo cerca di sensibilizzare
Governo, Regioni e cittadinanza sui disturbi neuropsichici in età evolutiva e
sulle carenze di risposte. E i numeri sono tutt’altro che trascurabili. Secondo
i dati dell’Oms, circa un under 18 su cin-

que è affetto da patologie neuropsichiche, che vanno dalla disabilità intellettiva, alle forme di autismo, alla dislessia, ai disturbi della condotta per arrivare alle psicosi. Non è un caso che gli
utenti seguiti dai servizi del Npia siano
cresciuti a un ritmo del 7% l’anno. Eppure, anche se oggi sappiamo che interventi tempestivi e appropriati possono cambiare la storia naturale della
malattia, prevenire i postumi, evitare la
cronicizzazione e diminuire i costi emotivi, sociali ed economici, si trovano ancora tante criticità. Ecco i dati della Sinpia: un utente su due riesce ad accedere ai servizi territoriali del Npia per
il percorso diagnostico, due utenti su
tre ricevono un trattamento terapeutico
riabilitativo, un utente su dieci effettua
il passaggio a un servizio per l’età adulta
e solo una parte degli interventi erogati è in linea con le evidenze scientifiche.
Per contro, secondo questi dati, negli ultimi anni sono aumentati i comporta-
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Interventi decisi in ritardo
Progetti terapeutici troppo isolati
Diagnosi precoce, tempestività e continuità degli interventi terapeutici come fattori decisivi nel
trattamento dei disturbi mentali sono stati messi in evidenza dagli esperti che hanno collaborato allo studio. Il tempo fra il momento della richiesta e quello dellʼeﬀettivo contatto tra lʼoperatore del servizio e il minorenne o un suo familiare può risultare eccessivo, con il rischio di acutizzare il quadro clinico e sociale del ragazzo.
Spesso bambini e ragazzi arrivano ai servizi specialistici troppo tardi, quando la crisi è già esplosa. La situazione si complica ulteriormente nei
casi di minorenni inseriti in comunità educative
o quelli presso gli istituti penali, dove la presa in
carico richiede tempi rapidi di attivazione e di
consultazione specialistica.
Nonostante buone prassi nella gestione del disagio e dei disturbi psichiatrici in adolescenza, la continuità dei progetti terapeutici viene spesso minacciata da unʼintegrazione non ottimale tra servizi. Succede agli adolescenti che, dopo aver concluso un percorso residenziale terapeutico, hanno
bisogno di un ulteriore intervento ambulatoriale
intensivo che spesso i servizi di Npia fanno fatica
a erogare o nel delicato percorso di transizione
verso la maggiore età, dove in vari casi non cʼè continuità terapeutica tra i servizi di Npia e i servizi di
psichiatria per adulti. Si è osservato, poi, come si
stia abbassando lʼetà in cui aﬃorano disturbi psichiatrici gravi e come siano sempre più complesse da decifrare le caratteristiche degli adolescenti. È indispensabile un lavoro di rete, una visione
dʼinsieme che valorizzi il contributo di ogni professionalità (neuropsichiatra, assistente sociale,
pediatra, pedagogista, educatore, psicologo, terapista della riabilitazione e insegnante) e di ogni
servizio. Oltre un sistema di monitoraggio completo della salute mentale di bambini e adolescenti
per migliorare lʼassistenza dovuta. (G.Sc.)

che non udiamo
menti dirompenti, spesso scatenati dall’incremento dell’abuso occasionale di
sostanze. Ma il disagio psichico oggi si
può manifestare con la dipendenza da
Internet, l’isolamento in casa, l’aggregazione in bande e altre forme di disagio. Anche la presenza in famiglia di un
disturbo psichiatrico o di gravi problemi di salute, l’adozione, la situazione
di minorenni migranti e delle loro famiglie e portatori di un forte carico traumatico aumentano i rischi per la salute
mentale dei ragazzi.
Come spiega il rapporto, è diminuita la
tenuta del sistema familiare e ambientale, che appare più frammentato e isolato. Non bisogna sottovalutare, poi, le
difficoltà lavorative ed economiche, soprattutto quando è necessario assistere
per lungo tempo un figlio con una grave patologia psichiatrica o disabilità.
Spesso si trascura di includere la famiglia nel trattamento, a volte per un atteggiamento giudicante, altre volte per-

ché uno spazio dedicato alla cura delle
dinamiche familiari comporterebbe
l’impiego di risorse che non ci sono.
In ogni caso, dalla ricerca risulta che le
criticità maggiori per l’accesso e la cura dei disturbi psichici riguardano adolescenti e preadolescenti. Preoccupante che in circa due terzi dei casi non siano previsti servizi per l’adulto. Come
per le persone con disturbi specifici di
apprendimento e per le persone con
disabilità e autismo, che dopo i 18 anni sono spesso considerate esclusivamente di competenza sociale e che
quando presentano problemi sanitari
complessi non trovano un’assistenza
adeguata. Allarma, infine, il fatto che
per gli adolescenti con disturbi psichici gravi sia molto difficoltoso il
passaggio verso i servizi di psichiatria
dell’adulto. Insomma, c’è molto a fare per aiutare chi vive questa difficile
età di transizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERCO
FAMIGLIA

NOI

21
famiglia

vita

Due genitori
per aiutare
Marco, 12 anni
Daniela
Pozzoli

l Tribunale per i minorenni
Ifamiglia
di Milano cerca una
adottiva per Marco,
12 anni, che si racconta così:
«Sono un bambino di colore
molto affettuoso e coccolone,
vorrei solo giocare, mangio
molto volentieri di tutto,
incluse le verdure e amo il
calcio. Sarò un po’ "bambino"
anche da grande, forse. Ho la
necessità del sostegno a
scuola e sono seguito da uno
psicologo perché nella mia
famiglia stavo male».
Marco soffre di un ritardo
cognitivo e ora vive in una
casa-famiglia da ben cinque
anni dove mamma e papà lo
vanno spesso a trovare.
«Mamma si prende molta
cura di me e della mia salute,
con il papà gioco tanto –
prosegue –. Con me vive
anche mia sorella minore che
però sta per andare via, perché
le hanno trovato una famiglia
adottiva. Quando il giudice
me l’ha detto ero triste, ma
poi ora va un po’ meglio.
Anch’io vorrei una famiglia
che mi accogliesse. L’aspetto
da tempo anche se so che le
mie difficoltà stanno
rallentando la ricerca. Mi
piacerebbe se nella famiglia
adottiva ci fossero dei fratelli
maggiori perché, mi dicono,
la presenza di altri ragazzi mi
stimolerebbe molto nella
crescita».
Info: Chi fosse interessato può
inviare i propri dati e numero
di telefono alla Cancelleria
adozioni del Tribunale per
minorenni di Milano, email:
cancelleriaadozioni.tribmin.m
ilano@giustizia.it
(all’attenzione di Simonetta
Testero).
Lacrime in Kenia, la forza
per continuare a vivere
Elizabeth è una bella bambina
di 11 anni che frequenta la
quarta elementare della Hope
spring star academy, la scuola
all’interno dell’istituto in cui
vive, in Kenya, insieme con la
mamma diciannovenne. La
venuta al mondo di Elizabeth,
infatti, è passata attraverso
una strada difficile: quella
della violenza. Nonostante

ciò, la madre ha scelto di
tenerla con sé e anzi, la
piccola, insieme all’immenso
amore per lei, le hanno dato la
forza di continuare a vivere e
andare avanti, oltre ogni
possibile difficoltà.
Elizabeth e sua mamma ogni
giorno si abbracciano, si
sorridono tenendosi per mano
e dandosi forza a vicenda, in
attesa di un gesto d’amore che
potrebbe cambiare
definitivamente la loro vita,
attraverso un’adozione a
distanza. Per accompagnare
Elizabeth nella sua crescita,
che la mamma troppo giovane
non riesce a garantirle, basta
aderire al progetto di adozione
a distanza che Aibi,
Associazione amici dei
bambini, ha pensato per lei:
un contributo di 50 euro al
mese che le darà il necessario
per mangiare, studiare,
giocare, vestirsi come i suoi
coetanei.
Un gesto apparentemente
semplice, ma in grado di
rivoluzionarle il futuro. Aibi è
operativa stabilmente in
Kenya dal 2008, con progetti
di sostegno a distanza per i
bambini senza famiglia o i cui
genitori non sono in grado di
sostenere la loro crescita.
Oltre al Kenya, l’associazione
è attiva con questi progetti in
almeno altri dieci Paesi, con
iniziative di adozione a
distanza di minori e di
sostegno a distanza delle
comunità di accoglienza per
bambini e adolescenti
abbandonati dalle famiglie di
origine. Inoltre, il sostegno a
distanza prevede la possibilità
di dire basta all’abbandono
minorile anche in Italia: per
questo, è stata attivata la
Campagna "Fame di
mamma’" ed è stata creata
una "Family house" in cui
vengono offerti cura,
protezione, ascolto, supporto e
fiducia a madri con bambini
rese fragili da maltrattamenti,
malattie e povertà.
Info: Aibi, tel. 02.988221;
email: sad@aibi.it.
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«Accogliere la sofferenza
Benedetta

Agapo hanno iniziato a scrivere: di loro stessi, della loro infanzia, dei loro sogni, di quel
"punto di svolta" che era stata la rivelazione
i quel momento della sua vita, di omosessualità dei figli; della difficoltà di
Paola dice: «È stato come un ter- parlare serenamente dell’argomento in una
remoto che scuote le fondamenta di una contemporaneità che "liquida" ogni domancittà, e rade al suolo tutto quello che vi da di approfondimento con superficialità;
era stato costruito sopra». Per Lucia, in- della ricerca di una via per continuare a esvece, è cominciato con la rivelazione di sere testimoni dei loro valori e per trovare un
sua figlia: «Soffrivo e speravo di sba- dialogo con questi figli tutti da ritrovare.
gliarmi, finché un anno fa, lei mi rispo- «Con il metodo autobiografico, in cui l’ese: "Sì mamma, io sono così"».
sperienza individuale e intima della scrittuL’outing, l’ammissione sincera di un figlio ra di sé si intreccia con la dimensione di grupo di una figlia di essere omosessuale, è u- po, in un clima di confronto sereno e mai
no di quei momenti che
giudicante, i genitori hanmettono alla prova una fa- La pedagogista Luisa no potuto parlare apertamiglia. È difficile per i fiFressoia ha seguito mente e in qualche modo rigli, che molto spesso vipensare e dare nuovi signiil cammino
vono anni di silenzio e difficati agli eventi della loro
di 15 coppie
ficoltà prima di parlare, e
vita», spiega l’autrice. «Ogper i genitori, chiamati a
gi questi genitori godono di
credenti
elaborare emozioni e senuna riconquistata serenità,
con figli gay
timenti contrastanti, di
recuperato la relaUn confronto sereno avendo
straordinaria complessità,
zione con i figli e il proprio
e non giudicante
spesso in solitudine.
ruolo di genitori, consci di
A raccogliere questi pen- da cui è nato un libro avere ancora una responsasieri, a "lasciar parlare" le
bilità educativa e un ruolo
storie è il libro Sempre Genitori Sempre Fi- di testimonianza sociale da esprimere». Ugli (San Paolo, pagg.336, euro 24) di Luisa na testimonianza sentita più che mai necesFressoia, pedagogista, che ha seguito il cam- saria, visto che i genitori di ragazzi omosesmino di 15 famiglie credenti, accomunate suali oggi avvertono principalmente un’edall’esperienza dell’omosessualità dei figli, sperienza di disorientamento e solitudine.
che si sono ritrovate all’interno di un per- Nell’attuale cultura laica la manifestazione
corso di scrittura autobiografica presso l’as- di una sofferenza «non trova spazio né lesociazione Agapo di Milano. «Agapo ope- gittimità nemmeno nelle discussioni tra ara da più di dieci anni per dare ascolto ai mici, e viene facilmente etichettata come ogenitori che si sentono in crisi di fronte al- mofobia, in una prospettiva in parte imposta
l’outing dei figli, ma sono anche alla ri- dallo scenario culturale e sociale che stiamo
cerca di un’accoglienza e di una salva- vivendo. Ma questa è un’esperienza che meguardia della relazione con loro, per con- rita molto più ascolto, rispetto e profondità
tinuare a essere genitori pur nella diversità di quanto la nostra società sia disposta a edi visioni e di scelte di vita», spiega l’au- sprimere», avverte Fressoia.
trice, che ha messo a disposizione la sua e- C’è poi la dimensione dell’accoglienza nelsperienza di pedagogista e di conduttrice di l’ambito delle Chiese locali, non sempre facile ovunque, a volte ancora pervasa di diffigruppi di scrittura autobiografica.
Così, le madri e i padri che si sono trovati in denza. Sulla scia del "rispettoso accompaVerrini

D

gnamento" indicato da Amoris laetitia, molte comunità stanno proponendo varie iniziative, sia attraverso gruppi di famiglie che attraverso i centri di consulenza familiare. «È
molto importante che la Chiesa si attrezzi per
aiutare questi genitori, che sono chiamati a un

«Oggi incontro il suo “ragazzo”. Ce la farò?»
ostro figlio era stato molto risoluto nelle
N
sue affermazioni, che non
comprendemmo e ci addolorarono molto.
«Chi lo ha educato così?», mi sono chiesto.
Come è potuto cambiare in questi anni senza
che noi ci accorgessimo di nulla? Come
aveva fatto a raccontare a noi e ai nonni del
suo lavoro, della sua vita, degli incontri, dei
viaggi senza destare il minimo sospetto?
Sembrava molto assennato e senza problemi.
Poi l’improvvisa rivelazione. In fondo molti
consigliano di accettare, di non preoccuparsi,
si dice che il suo è un diverso modo di vedere
il mondo, anche questo giusto e condivisibile.
Allora perché io e mia moglie provavamo
tanto dolore? Perché il suo silenzio per tanti
anni su questo problema? Era rimasto in
relazione con noi mostrando il suo volto

Dal libro di Luisa Fressoia,
la testimonianza di un padre
che con grande fatica si
avvicina al mondo di suo figlio
come coperto da una maschera? Quando ho
cercato risposte a queste domande, attraverso
l’associazione Agapo, sono entrato in
comunicazione con altri genitori. Anche se
questo non allevia il dolore, insieme a loro
sono venuto alla conclusione che il suo
segreto fu forse il motivo per cui volle
allontanarsi da noi, andando ad abitare in
un’altra città. Penso tuttora che volesse
nascondere i sentimenti che provava e che
non osava rivelare. Adesso sto cercando di

recuperare, come padre, quel rapporto che
prima della rivelazione si era sfilacciato, che
era divenuto, senza che me ne accorgessi,
distaccato, privo di interesse profondo per la
sua persona. Incontro oggi lui e il suo
fidanzato. Sto recuperando? Non lo so. Per
telefono oggi colloquiamo più spesso. Mi ha
parlato di quando si è accorto di provare
attrazione per ragazzi del suo stesso sesso,
ma non insisto su questi argomenti perché
lo fanno irrigidire. Mi ha detto che in
questi giorni il suo fidanzato si è
trasferito all’estero. Io gli ho confidato
che noi frequentiamo incontri per capire
meglio la questione omosessuale insieme
ad altri genitori.
Angelo
da Sempre genitori, sempre figli (San Paolo)
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di nostro figlio omosessuale»
cammino sicuramente faticoso: non devono
lasciare soli i figli, in particolare quando sono ancora giovani e in una fase di costruzione dell’identità; nello stesso tempo non devono conculcarne i sentimenti, ma nemmeno
rinunciare a offrire elementi per fare scelte

costruttive, continuando a testimoniare la ric- tante, da genitori, mostrare gratitudine al prochezza della differenza tra uomo e donna», prio figlio (o figlia), per la fiducia con cui ci
commenta don Edoardo Algeri, psicologo, ha consegnato la parte più intima di se stespresidente della Confederazione dei consul- so, pur sapendo che avremmo potuto softori di ispirazione cristiana. «Penso che la frirne. Siamo consapevoli che nostro figlio
Chiesa oggi più che mai debba fornire il ha sofferto da solo per la ricerca di sé. In
conforto della relazione con altre famiglie che un’ottica di fede, ha sofferto anche per univivono la stessa condizione, non in funzione ficare l’identità di se stesso omosessuale con
difensiva, ma sempre propositiva».
l’identità di se stesso credente». Vivere queOsserva dal canto suo Innocenzo Pontillo, sta difficoltà insieme, di fronte a un progetco-fondatore e portavoce del progetto Gio- to misterioso e difficile da decifrare, ben dinata su fede e omosessualità (www.giona- verso da quello che avevano pensato; soffrita.org): «C’è un grande cammino ancora da re per il timore che la società o la Chiesa non
fare, per aiutare le famiglie ad andare oltre avessero accolto il figlio, è stato per Micheil momento di sofferenza
la e Corrado un’occasione
scatenato dall’outing e codi crescita nel loro rapporDon Algeri: «La
minciare a guardare a queChiesa deve fornire to. «Tuttavia, passati attrasti figli come alla "pietra
verso la sofferenza e con la
il conforto della
d’inciampo" che genera un
convinzione che comunque
relazione con altre
cambiamento anche in loè un progetto d’amore per
ro, nel modo di vivere la fefamiglie che vivono il bene nostro e di nostro fide e di osservare il prossi- la stessa condizione, glio, abbiamo scoperto la
mo». «Non siamo comunità
gioia che viene dall’acconon in funzione
di perfetti e – commenta –
gliere tutto questo, chiedifensiva, ma
per accogliere la diversità
dendoci: "cosa vuoi Signobisogna conoscerla: stanno sempre propositiva» re da noi?". E rispondendo
aumentando in tutta Italia i
a questa domanda, siamo
percorsi di famiglie che all’interno delle par- diventati sposi migliori nonché genitori due
rocchie e delle diocesi sono disposte a testi- volte; e aprendoci ad altri genitori per vivemoniare la loro esperienza di genitori con fi- re insieme queste sfide, siamo diventati tre
gli omosessuali. L’ascolto della Chiesa è fon- volte genitori. Per questo osiamo definirci
damentale per aiutare questi ragazzi a fare "famiglie fortunate". Ora ci sentiamo in quescelte di vita comunque generative, in termini sto percorso di fede come in un cammino di
di solidarietà e di altruismo, e di continuare esodo: attraversiamo una terra sconosciuta,
serenamente a coltivare un cammino perso- non sappiamo dove ci porterà», spiega Cornale di fede».
rado. «Questo esodo ci ha dato frutti inatteNe sanno qualcosa Michela e Corrado, spo- si come lo scoprire che, una volta conosciusati da 43 anni, con tre figli e 5 nipoti. Quin- ta e amata la diversità di nostro figlio, siamo
dici anni fa, ormai consapevoli che il loro fi- diventati capaci di amare altre diversità, alglio più giovane era omosessuale, hanno de- tre esclusioni. Inoltre abbiamo incontrato anciso di parlarne direttamente con lui, e ne che delle oasi di frescura, come quella del
hanno ricevuto conferma. Corrado e Miche- "con-solarci" con altri genitori, ovvero stala hanno raccontato questa esperienza in oc- re insieme con loro sotto lo stesso Sole del
casione dell’Incontro nazionale Cei di Assi- Risorto che ci dice che la sofferenza e la pausi (11-13 novembre 2016). «Abbiamo prima ra non hanno l’ultima parola».
©
di tutto voluto esprimere quanto sia imporRIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando lʼho saputo, ho pianto dal dolore»
ra immensa la gioia che mio figlio
E
Antonio portava col suo sorriso, sorriso
che ci distoglieva da pensieri o
preoccupazioni. Era il prediletto dai nonni,
che venivano a farci visita molto spesso.
Personalmente vedevo in lui, unico
maschio, colui che avrebbe continuato il
mio lavoro e che, a Dio piacendo, mi
avrebbe dato dei nipotini.
Seppi proprio da lui stesso che era
omosessuale, e piansi dal dispiacere.
Pensavo di avergli trasmesso col mio
comportamento i miei stessi valori, ma mi
sono reso conto che lui non li condivideva.
Ho chiesto aiuto a vari sacerdoti, fino a
quando uno di loro ci ha indirizzati da uno
psicologo che ci ha suggerito i modi più
giusti per approcciare il problema. Su suo

suggerimento, abbiamo incontrato due
genitori che vivevano la nostra stessa
esperienza e, in seguito, siamo approdati al
gruppo Chaire, dove abbiamo trovato
anche sostegno spirituale. Con loro
teniamo viva la speranza che un giorno
nostro figlio possa rivedere la sua vita per
viverla in modo più sereno.
Se così sarà, noi saremo con lui per
incoraggiarlo e sostenerlo lungo questo

«Grazie al gruppo Chaire,
speriamo che un giorno
possa rivedere la sua vita
Intanto gli stiamo vicino
anche con la preghiera»

cammino, non facile. Il mio conforto è la
preghiera e la partecipazione quotidiana
alla Santa Messa: mi sembra che,
accostandomi all’Eucarestia, io supplisca il
fatto che mio figlio non la riceve da un bel
pezzo. In gioventù sognavo di farmi una
bella e grande famiglia. Avrei voluto essere
una buona guida che guidava i suoi figli
indirizzandoli all’amore verso Dio e il
prossimo. Ancora oggi credo che questa
vita, col suo carico di gioie e dolori, se
vissuta alla luce della fede, sia la
preparazione alla vita eterna. Oggi sogno
di trovarmi nella condizione di quel padre
che è pronto ad accogliere il figlio con le
braccia aperte.
Luigi
da Sempre genitori sempre figli (San Paolo)
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Migranti, il rinnovamento
René
Micallef*

L

o straniero trasmette la vita o la
morte?
Spesso, lo straniero viene presentato a
noi – nei violenti discorsi politici, o più
discretamente con la mera mancanza di
immagini serene nei giornali – come portatore di morte. Per questo motivo, l’8
marzo scorso, nel ciclo di conferenze alla Pontificia Università Gregoriana sul
cammino della famiglia oggi (in occasione del 50º anniversario dell’enciclica
di Paolo VI, Humanae vitae) ho voluto
parlare delle famiglie migranti come portatori di vita. Ricordiamo che – almeno
secondo il suo famoso incipit – Humanae
vitae vuole parlarci della trasmissione
della vita: un gravissimo dovere, ma anche come la fonte di grandi gioie. Certamente, ogni processo di trasmissione di
vita comporta anche le doglie del parto e
dei rischi di morte. Perciò, accogliere lo
straniero, ed essere accolti dallo straniero, può essere un’esperienza vitale, ma
non è un processo indolore, specialmente dopo 150 anni di etno-nazionalismo
che ha fatto di tutto per farci dimenticare che la pluralità e l’alterità hanno sempre fatto parte delle realtà politiche umane, e che nessun paese Europeo è mai stato "monoculturale", come lo sognò il Romanticismo che si ribellava contro il progetto paneuropeo di Napoleone.
In un senso più ampio, i contatti tra i popoli per i quali delle persone passano da
un Paese all’altro, da una cultura all’altra, inoculando con idee e vitalità degli
spazi umani endogami, sterili o senescenti, è una forma di trasmissione della
vita umana. Nella Popolorum Progressio, Paolo VI sottolinea il valore di accogliere studenti e lavoratori migranti (n.
68-69), degli investimenti nei Paesi emergenti (n. 70), delle missioni di sviluppo (n. 71-72), dei dialoghi di civiltà (n.
73) e del servizio reso dai giovani che
mettono i loro talenti al servizio di altri
Paesi (n. 74): per il pontefice, tutti questi scambi di persone, idee, risorse e competenze sono vitali e auspicabili.
Anche Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, nei loro annuali Messaggi per la Giornata Mondiale dei Migranti e Rifugiati,
riconoscono ripetutamente che l’incontro tra i popoli e la multiculturalità, quando sono ben gestiti, sono fonte di vita.
Nel Messaggio del 2002, ad esempio,
Giovanni Paolo II dice che «la comunità
parrocchiale può divenire palestra di ospitalità, luogo in cui si compie lo scambio di esperienze e di doni, e ciò non potrà non favorire una serena convivenza,
prevenendo il rischio delle tensioni con
immigrati portatori di altre credenze religiose». Per questo Papa, gli scambi culturali e l’amicizia reciproca possono anche tradursi in «un’efficace collaborazione per obiettivi condivisi al servizio del

bene comune». Ovviamente, quello che
pensa Papa Francesco su questo tema è
ben noto.
Isole culturali
e conflitti generazionali
Anche nelle sane relazioni generazionali interne alle famiglie autoctone, e a
quelle migranti, si dà e si riceve vita reciprocamente, al di là di quella puramente
fisica: pensiamo ai giovani che nutrono
gli anziani di speranza, o alle persone
mature che insegnano agli adolescenti
come vivere saggiamente, e quindi, pienamente. Persino nei conflitti generazionali, c’è una forza vitale che si sprigiona: quando sono ben compresi e incanalati, questi conflitti possono diventare una fonte di energia che serve per migliorare la nostra società. Certamente c’è
chi nega tutto questo, preferendo adottare lo schema chiaro ma molto problematico dello "scontro di civiltà" di Samuel Huntington per interpretare la realtà
attuale. C’è chi preferisce collegare le
migrazioni troppo strettamente con la criminalità e il terrorismo, una tesi che era
molto popolare nel mondo anglosassone
cento anni fa, ed è tornata di moda dopo
gli attentati dell’11 settembre 2001. Bi-

Come può
avvenire
lʼintegrazione
nelle periferie
degradate
delle nostre
città? Spesso
isolamento
sociale e
disagi
alimentano
forme di
rivendicazioni
giovanili
e non
favoriscono
i processi
di crescita

sogna riconoscere che alcune delle paure che si propagano oggi riguardo ai migranti sono fondate (e vanno analizzate),
ma molte non lo sono affatto, e il risultato finale dipende da noi: se vediamo la
presenza dell’altro come una trasmissione di vita, o piuttosto come trasmissione
di morte, è probabile che adotteremo dei
comportamenti e delle politiche che costringeranno l’altro ad agire secondo i
nostri stereotipi, come una profezia che
si autoadempie.
Tutto questo non toglie il fatto che molte famiglie immigrati sembrano rinchiuse in isole culturali e fanno l’esperienza
di vari conflitti generazionali che ci
preoccupano. Giorgio Bartolomei, lo psicanalista che ha commentato la mia presentazione l’8 marzo scorso – docente al
corso di diploma in pastorale familiare
della Pontificia Università Gregoriana –
offre molti esempi delle criticità e le vulnerabilità che vengono fuori nel contesto
clinico quando si lavora direttamente con
i giovani immigrati: per alcune persone,
abitare serenamente due culture può essere molto costoso o persino impossibile. Dal punto di vista sociologico, però, i
disagi che sperimentano le famiglie im-
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IL PERCORSO

migrate non sembrano molto diverse da
quelle che stanno vivendo le famiglie autoctone nei quartieri più disagiati. Ci sono vari studi, come quelli di Robert Putnam e Raj Chetty (e colleghi), che dimostrano quanto si è ormai diffusa la segregazione residenziale negli Usa e quanto
la mancanza di stabilità familiare – aggravata dai redditi insufficienti e da un
fragile tessuto sociale – sia onnipresente
nei quartieri poveri, che non sono più in
grado di offrire una via d’uscita dalla povertà e dall’instabilità familiare alle nuove generazioni. Alcuni studi europei indicano che, nonostante il suo sistema generoso di previdenza sociale, l’Europa
non è automaticamente esente di simili
processi, rafforzati dall’idea che la crescente disuguaglianza sociale è invitabile se si vuole restare competitivi in un’economia globalizzata. Alcuni prevedono
che con l’automatizzazione e l’uscita dal
mondo del lavoro dei baby-boomers, la
fragilità della classe operaia aumenterà
notevolmente, e saranno ben poche le opportunità dei figli di genitori poveri per
passare alla classa media (che secondo
alcuni autori sta sparendo).
La frustrazione che genera questa situa-

zione non può non generare conflitti generazionali e di classe, ma quando si parla di giovani di origine straniera, è facile
(e a volte conveniente) accettare le spiegazioni huntingtoniane che collegano
questi conflitti principalmente alle differenze culturali, piuttosto che riconoscere che la nostra società non sta integrando bene gli stranieri nella "cultura della
classe media" primariamente perché non
riesce più ad integrare nessuno, nemmeno gli autoctoni, in questa cultura.
Assimilazione segmentata
Questo discorso ci porta al nocciolo del
problema: in Italia, in Germania, negli
Usa, non c’è una sola "cultura italiana",
ecc. Quando parliamo di "integrazione"
degli immigrati, diamo per scontato che
devono essere integrati nella «cultura italiana della classe media», ma spesso dimentichiamo che ci sono anche delle culture italiane dei quartieri popolari. Gli
studi di Alejandro Portes, Min Zhou e
Rubén Rumbaut indicano che molti immigrati, che consideriamo "non integrati", di fatti sono assimilati verso il basso.
Trovandosi in situazioni di isolamento
sociale e disagio, ma assorbendo dalla
cultura del primo mondo i linguaggi del-

Gli ultimi 50 anni
in formato familiare
Prosegue il ciclo di incontri
organizzati dalla Pontiﬁcia
Università Gregoriana dal
titolo "Il cammino della famiglia a cinquantʼanni da
Humanae vitae" che si preﬁgge di analizzare aspetti
sociali, culturali e religiosi
della realtà familiare dei nostri giorni per cogliere continuità
e discontinuità
di questi decenni, dallʼuscita
dellʼenciclica di
Paolo VI a oggi.
Dopo lʼintervento di René Micallef (nella foto)
dello scorso marzo ‒ di cui pubblichiamo in queste pagine
unʼampia sintesi ‒ giovedì
8 aprile cʼè stato lʼintervento di Giovanna Rossi, ordinario di sociologia allʼUniversità Cattolica di Milano,
su "Politiche sociali per la
famiglia: un bilancio". A
maggio è poi previsto lʼintervento di Lucia Vantini,
dellʼIstituto Teologico San
Zeno di Verona, sul "Genere nella coppia".

la contestazione, le pretese individuali,
le aspirazioni e le frustrazioni dei giovani autoctoni marginalizzati, essi adottano dei comportamenti oppositivi, che alcune volte alimentano processi di ricostruzione (spesso forzata e mitica) di una presunta identità degli antenati (come
nel caso delle bande "Latin Kings" o del
fondamentalismo islamista). Tali ricostruzioni spesso ci fanno credere, erroneamente, che questi giovani non siano
integrati, mentre di fatto sono prodotti
del "postmodernismo vintage" che è ben
diffuso tra i gruppi giovanili autoctoni.
Altri figli dell’immigrazione, però, fanno esperienza, secondo Portes e i suoi
collaboratori, di acculturazione selettiva:
tipicamente si tratta dei figli di famiglie
asiatiche dove la struttura familiare è forte, mantiene le tradizioni del rispetto verso gli anziani, protegge i giovani da comportamenti a rischio diffusi tra i coetanei
del quartiere (droghe, bande, relazioni
prematrimoniali) e investe fortemente
nell’educazione. Paradossalmente, queste
famiglie costruiscono delle isole culturali attorno ai loro figli, permettendo loro
di assorbire tutto ciò che stimano positivo nella "cultura occidentale" che conoscono, ma di rifiutare il resto. Muniti, poi,
di una formazione universitaria, questi figli dell’immigrazione potranno trasferirsi in quartieri più benestanti, e completare lì il processo di assimilazione, nelle
terze e quarte generazioni.
Ovviamente, le realtà, gli studi e le interpretazioni variano, e ci sarebbero tante sfumature da aggiungere; ad esempio,
nel caso di alcuni migranti e rifugiati (che
subiscono torture, stupri e varie forme di
sopruso durante il viaggio), gli effetti del
disturbo post-traumatico da stress, quando non viene trattato, creano dei problemi familiari molto seri. Tuttavia, questo
semplice quadro sociologico basta per interrogarci: quando nella cronaca nera il
giovane o la famiglia straniera si presenta come una realtà angosciante e mortifera, non sarebbe forse il caso che sia proprio la cultura "dello scarto" e "della morte" che ha invaso le nostre periferie urbane ciò che li ha resi così? Cosa si può
fare per evitare l’assimilazione verso il
basso? Non credo che bisogna promuovere i ghetti e la segregazione, per "proteggere" i figli degli stranieri dalla cultura delle periferie che abbiamo creato, ma
che bisogna piuttosto rispettare la cultura dello straniero e offrire spazi dove possa esprimersi, affinché ci sia un’integrazione più graduale e serena. E dobbiamo
anche avere il coraggio di visitare ed abitare quegli spazi, di imparare a criticarli dal di dentro, lasciandoci così contaminare da realtà che possono farci ripensare le nostre priorità e che forse ci trasmetteranno vita, in abbondanza.
*Dipartimento di teologia morale
Pontificia Università Gregoriana
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PER PARTECIPARE

Così Amoris laetitia
entra allʼUniversità
a famiglia sta diventando «la
protagonista di un nuovo rapporto tra Chiesa e mondo». È il legame
essenziale, «prima esperienza ecclesiale di comunione tra persone» che la
Chiesa vede «sempre più schiacciato in
tempi e spazi limitati». A quello che il
Papa nell’Amoris laetitia chiama «un
interpellante mosaico di tante realtà diverse, piene di gioie, drammi e sogni»,
la Chiesa vuole dedicare parole d’amore ed energie nuove. «La forza dell’amore: vino nuovo in otri nuovi»: si chiama così il corso di Alta formazione in
consulenza familiare con specializzazione pastorale che l’Ufficio nazionale
per la famiglia della Cei e l’Istituto superiore di scienze religiose della Pontificia Università Lateranense propongono per la prossima estate a un pubblico
ampio: agli sposi, ma anche e soprattutto a sacerdoti e seminaristi, religiosi
e religiose, e a tutti quei formatori desiderosi di mettersi al servizio di una
«Chiesa in uscita», e di «animare sul
proprio territorio l’annuncio del Vangelo del matrimonio e della famiglia».
Con modalità innovative, l’iniziativa si
propone nel tempo estivo, quello normalmente dedicato dalle famiglie a ricaricare «le pile» un po’
consumate dalla vita quotidiana, quando idealmenLʼUﬃcio famiglia Cei e
te si stendono i buoni prola Lateranense
positi per l’anno a venire.
propongono
Il corso, in collaborazione
lʼinnovativo
corso
con la Confederazione italiana consultori d’ispiradi Alta formazione
zione cristiana, si svilupin consulenza familiare
perà in due settimane inSulla scia
tensive per tre estati condellʼEsortazione
secutive, e per questo primo anno si svolgerà a Mapostsinodale la
donna di Campiglio (Tn)
proposta punta a
da domenica 8 luglio a saridare slancio alla vita
bato 21 luglio.
dei coniugi
A questo periodo residenziale, con animazione per
«schiacciati» dal
i bambini e i ragazzi, si agpresente
giungeranno due fine settimana l’anno dislocati sul
territorio (Nord, Centro e Sud Italia).
A spiegare com’è nato il progetto è don
Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per la pastorale della famiglia. «L’11 novembre 2017 papa Francesco ha incoraggiato i partecipanti al
III Simposio internazionale organizzato dall’Ufficio Famiglia ad assimilare e
sviluppare i contenuti e lo stile di Amoris laetitia». Nell’esortazione apostolica il Pontefice suggerisce che «è bene

Trentino, 8-21 luglio
“Vino nuovo in otri nuove”
«La forza dellʼamore: vino nuovo in
otri nuovi» è il corso di Alta formazione in consulenza familiare con
specializzazione pastorale proposto da Cei e Pontiﬁcia Università Lateranense Ecclesia Mater.
Nel 2018, primo dei tre anni accademici, si terrà a Madonna di Campiglio (Tn) da domenica 8 luglio a
sabato 21 luglio. I primi due
weekend nel Nord-Centro-Sud Italia si svolgeranno il 15 e 16 dicembre e il 2 e 3 marzo 2019.
Coloro che avranno acquisito i 120
crediti formativi, superando gli esami e avendo discusso la dissertazione ﬁnale, conseguiranno lʼattestato di frequenza e, se in possesso
di laurea triennale o magistrale, il
Master di I o II livello con riconoscimento canonico.
Le iscrizioni vanno inoltrate alla segreteria dellʼEcclesia Mater per la
registrazione accademica (www.ecclesiamater.org/Iscrizione_1.aspx)
e allʼUﬃcio Famiglia Cei per la parte logistica (www.iniziative.chiesacattolica.it/Formazione2018).

accompagnare i coniugi perché siano in
grado di accettare le crisi che possono
arrivare, raccogliere il guanto e assegnare ad esse un posto nella vita familiare. Ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l’udito del cuore».
Oggi, spiega il responsabile dell’Ufficio Cei, è in atto nella Chiesa un processo che incarna gli auspici della Gaudium et spes, con la concretezza dell’Amoris laetitia e con il volto familiare
della parrocchia che emerge in Evangelii gaudium. Occorre però dare gambe a questo processo, con un nuovo investimento formativo, nella consapevolezza che – scrive papa Francesco –
«gli studi ecclesiastici non possono limitarsi a trasferire conoscenze, competenze, esperienze, agli uomini e alle
donne del nostro tempo, desiderosi di
crescere nella loro consapevolezza cristiana, ma devono acquisire l’urgente
compito di elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio in un mondo contrassegnato dal pluralismo etico-religioso».
Da qui l’idea del corso. «Per partecipare, bisogna rendersi disponibili ad una

«Gallo rosso
nella notte" di
Marc Chagall
(1944)

pastorale “dell’orecchio” accompagnando le persone e le coppie nei loro
legami familiari, curando le fragilità che
si incontreranno e portando il balsamo
della divina misericordia. Solo così si
potrà suscitare “una coraggiosa rivoluzione culturale”».
Nelle prime due settimane si parlerà di
storia della famiglia, dell’incidenza dell’emancipazione femminile sulla famiglia, della famiglia post-moderna tra tv,
cinema, internet e social, e di come alcuni programmi televisivi o pubblicità
incidano negativamente e indeboliscano i valori ricevuti nella vita familiare.
Ci sarà spazio per sondare i fondamenti
teoretici delle relazioni familiari (cura
delle relazioni, armonizzazione della
diversità, gestione dei conflitti, colloquio esperienziale, elaborazione dei bisogni inconsapevoli, psicologia del perdono, psicologia della tenerezza). Relatori nelle prime due settimane saranno i teologi Giuseppe Lorizio (Lateranense), Andrea Grillo, (Pontificio ateneo Sant’Anselmo), Laura Viscardi,
(Centro di formazione familiare Betania), Paolo Benanti (Pontificia Università Gregoriana), Bruno Mastroianni
(Pontificia Università della Santa Cro-
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Paesi di conﬁne
Come vedette
per ciò che verrà
Diego
Motta

entimiglia,
V
Bardonecchia, Lamon,
Brennero: i Comuni di

ce), Tonino Cantelmi (Università Europea di Roma), Giovanni Salonia
(Scuola Gestalt e Pontificia Università
Gregoriana), Basilio Petrà (Facoltà
Teologica dell’Italia Centrale di Firenze), Ina Siviglia (Facoltà Teologica di
Palermo), Erio Castellucci (arcivescovo di Modena – Nonantola e preside
della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna). Il conseguimento dell’attestato del Corso di alta formazione richiederà di raggiungere 120 crediti. Per iscriversi è necessario avere la presentazione del vescovo della propria Chiesa locale, o direttore dell’ufficio per la
pastorale della famiglia diocesano, o
del presidente nazionale dell’associazione di riferimento.
«La formazione – spiega don Paolo Gentili – non si limiterà all’aspetto degli studi accademici, ma comprenderà anche
l’esperienza della vita comunitaria. Questo non è un aspetto secondario o facoltativo del cammino formativo, ma una vera e propria “palestra di relazioni”. I docenti, i consacrati e le coppie di
sposi sono invitati a vivere lo stile della famiglia nei momenti di spiritualità:
Messa quotidiana, preghiera con i figli
prima del pranzo, veglia serale e altri

momenti di preghiera comune». La comunione tra le varie vocazioni permetterà anche nei momenti di relax e di tempo libero di sperimentare lo stile gioioso del Vangelo. Per i seminaristi e i giovani presbiteri sarà un’importante «esercitazione nella comunione», per accrescere l’attenzione alla famiglia come una delle dimensioni costitutive del
loro ministero pastorale.
La premessa è tutta nelle parole di papa Francesco sull’amore sponsale:
«L’amore tra uomo e donna è evidentemente tra le esperienze umane più generative, è fermento della cultura dell’incontro e porta al mondo attuale un’iniezione di socialità». È il Papa il primo a guardare alle relazioni familiari
oltre le idealizzazioni: «Un’idea celestiale dell’amore terreno – scrive nell’Amoris laetitia – dimentica che il meglio è quello che non è stato ancora raggiunto, il vino maturato col tempo».
Dalle buone intenzioni alla famiglia
reale. Quella che, pure schiacciata, sa
ancora sperare e guardare al vero bene:
per Francesco ogni crisi della coppia
«è l’occasione per arrivare a bere insieme il vino migliore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

confine sono destinati a
diventare lo snodo cruciale
dell’Italia di domani. Sono
188 i paesi dello Stivale che
presidiano i luoghi di transito
verso altri Stati, dalla Francia
alla Svizzera, dall’Austria
alla Slovenia. Ci sono località
di alta montagna e cittadine
sul mare, perché da tempo
non è più solo la terra a
delimitare uno spazio: si
ragiona sui confini anche nel
Mediterraneo, si tracciano
linee di demarcazione persino
sull’acqua. È come se ormai
il nostro futuro si giocasse
eternamente sulla frontiera.
Quella tra identità e
integrazione, tra sovranità e
cittadinanza, tra egoismo e
solidarietà. Ciò che sta
accadendo, da Nord a Sud, in
questi mesi dimostra che
sono dunque venuti al pettine
nodi troppo a lungo
dimenticati e che vanno
disinnescate tensioni latenti
da tempo. È come se si
dicesse: fino a qui puoi
arrivare, oltre non ti devi
spingere. Vale per tutti i
campi, dalle quote per i
profughi che sbarcano alle
divisioni per competenze tra
Guardie costiere, dai dazi
posti sugli scambi
commerciali alle richieste di
una sovranità più "speciale"
delle altre per i territori. È
proprio la dimensione
periferica, quella dei borghi e
dei centri, ad essersi
trasformata in una questione
sociale a tutto tondo: cosa
significa stare sul confine?
Erigere muri e barriere,
arginare fughe verso l’ignoto,
custodire gelosamente
privilegi oppure "non avere
paura della paura", rafforzare
le proprie tradizioni e
coltivare la cultura
dell’accoglienza? Siamo di
fronte a un bivio tutt’altro che
banale, come si è incaricata
di dimostrarci la cronaca,
soprattutto sul fronte dei
migranti. In gioco c’è sia il
destino di persone che si
muovono da una parte e

dall’altra, sia quello delle
comunità autoctone in diversi
casi arrivate impreparate
all’appuntamento con la
globalizzazione. Il timore di
finire in fuorigioco è sempre
molto alto. Se il confine
diventa un pretesto per
chiudersi a riccio,
paradossalmente, non faremo
che alimentare rancore e
gelosie: chi sta dall’altra parte
starà sempre meglio di noi,
che si tratti di sicurezza, di
tasse, di presenza dello Stato.
Guarderemo cioè altrove
senza superare i confini che
sono in noi stessi, nella cura
che non abbiamo per il nostro
territorio e per chi lo abita,
così come nella capacità che
pare dimenticata di affrontare
le nuove emergenze sociali
partendo dalle persone e non
dalle teorie. Intendiamoci:
quello dei confini non è un
problema solo italiano,
perché tutta l’Europa sta
vivendo un’epoca di
cambiamenti.
Il punto è rimettersi in
cammino attraverso queste
frontiere, non farsi
soggiogare dalle suggestioni
di chi vuole dividere. Dei
documentari e delle inchieste
di tanti narratori (del nostro
tempo e non solo) proprio
questo è ciò che serve e che
va recuperato: l’affrontare a
piedi questi terreni fragili
della convivenza, attraversare
i punti di passaggio in tutti i
modi e con tutti i mezzi
possibili. Si avrà la
sensazione che tanti luoghi
simbolici dentro cui matura e
cresce l’identità di un popolo
hanno già vissuto un
momento lacerante come
questo e che le parabole della
Storia sono più grandi delle
baruffe della quotidianità.
Chi sta sul confine dunque
non è "confinato", al
contrario può essere
sentinella e vedetta di un
futuro che oggi non
riusciamo neppure a
immaginare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A 40 anni dalla legge sull’aborto

aprile 2018

Tra il caso Moro e Seveso
Carlo
Casini

N

diffuse cifre assolutamente esagerate sul numero degli aborti clandestini e false sul numero delle donne che sarebbero morte di conseguenza.
Particolarmente significativo fu lo sfruttamento
della fuoriuscita della diossina dalla fabbrica Icmesa di Seveso (10 luglio 1976). I radicali ter-

el rievocare, dopo 40 anni, la legge194
(22 maggio 1978) che ha legalizzato
l’aborto in Italia, il primo pensiero è sintetizzato
dalla parola "ingiustizia". Sono circa
6 milioni i figli uccisi a partire da quella data, per decisione delle loro famiIngiustizia,
glie, con l’aiuto e spesso con l’incotragedia,
raggiamento dello Stato.
frettolosità,
Il secondo pensiero può essere intitoinganno. Quattro
lato "momento tragico per l’Italia".
Erano gli anni del terrorismo che quaparole che
si ogni giorno insanguinava le nostre
deﬁniscono bene il
strade, che raggiunse il massimo delclima in cui si arrivò
la sua aggressività con il rapimento
allʼapprovazione
(16 marzo 1978) e la successiva uccisione di Aldo Moro, presidente deldella norma
la Dc, avvenuta il 9 maggio 1978, 9
giorni prima del voto finale al Senato sulla legge 194 (18 maggio). Il Ministro degli Interni,
Cossiga, si dimise il giorno stesso dell’assassinio di Moro. Fu quasi un simbolo dell’inquietudine e della paura in cui tutto il paese si trovava.
Il terrorismo fu una causa non secondaria della
fretta con cui la legge sull’aborto fu approvata.
"Frettolosità": è la terza parola che identifica
l’approvazione della legge 194. Per il 15 giugno
era stata fissata l’esecuzione del referendum promosso dal Partito Radicale per annullare le norme del codice penale che proibivano l’aborto volontario. Era opinione comune di tutte le forze
embra che il problema delle conseguenze
politiche che quella consultazione popolare dopsichiche dell’aborto sia irrilevante o
veva essere evitata perché il clima polemico ad
addirittura inesistente. Certo in Italia non se
essa collegata avrebbe favorito nuovi e sempre
ne parla, e sono rare e spesso povere le
più gravi atti di terrorismo ed avrebbe fatto terricerche scientifiche. Coloro del resto che non
minare quella solidarietà nazionale per comsono in sintonia con la legge 194/78 (che ha di
battere il terrorismo, che aveva suscitato l’alfatto semplicemente legalizzato l’aborto
leanza tra Dc e Pci.
Per non effettuare il referendum bisognava apvolontario senza impostarne alcuna
provare una legge che accogliesse, almeno, in
prevenzione), attraverso la loro obiezione di
parte, le istanze radicali. Nel gennaio 1975 fu
coscienza sono necessariamente esclusi dai
scoperta a Firenze la cosiddetta "clinica degli aluoghi in cui si può avere accesso all’ascolto
borti" dove il Partito Radicale organizzava abordella donna e all’impostazione di ricerche
ti clandestini su donne convogliate da tutta l’Ita(consultori, sedi ospedaliere in cui con le varie
lia e, subito, i radicali, per difendersi dalle incritecniche si eseguono gli aborti volontari). Le
minazioni a loro carico, promossero un referenpoche indagini o interviste aggregano inoltre
dum per eliminare le norme del codice penale che
sovente gli aborti volontari con gli aborti
puniva l’aborto volontario. Doveva essere effetterapeutici, con quelli spontanei, e con le
tuato nel 1976, ma, per evitarlo, le Camere furopatologie prenatali gravissime e irresolvibili, e
no sciolte anticipatamente e immediatamente la
accomunano tutto sotto il profilo della
nuova legislatura mise in cantiere una legge lisofferenza per la perdita di un figlio in fase
beralizzatrice. Il 7 giugno 1977 quel testo fu diprenatale o perinatale. Eppure c’è differenza
chiarato incostituzionale dal Senato. La bocciaimmensa tra il veder morire una persona
tura non consentiva la ripresa dei lavori su quel
amata, e far morire una persona rifiutata, che
medesimo argomento prima di 6 mesi, ma, vioha già comunque provocato – riconosciuti o
lando il regolamento, la discussione riprese imno – meccanismi emotivi di attaccamento.
mediatamente alla Camera. Il Movimento per la
Singolare silenzio dunque, che non impedisce
Vita nel dicembre 1978 avviò una raccolta di fircerto che le conseguenze psichiche dell’aborto
me su una proposta di legge di iniziativa popovolontario ci siano. Le riviste scientifiche
lare – la prima della Repubblica – per evitare il
internazionali pubblicano in realtà ricerche
referendum, senza negare il diritto alla vita del
(sia pure non molto numerose) riconosciute
concepito. Un milione di adesioni furono consenella loro consistenza, che vanno da casistiche
gnate nel febbraio 1978 al Parlamento. Vi furolimitate a meta analisi, le quali ricuperano
no commenti positivi, ma fu deciso di non prencasistiche singole selezionate fino a
derla in considerazione, perché – si disse – «non
raggiungere centinaia di migliaia di casi.
c’era più tempo».
In effetti non sono rari i sintomi del postLa quarta parola che viene in mente è "inganno".
aborto: essi investono ovviamente prima di
Già prima dell’approvazione della legge furono
tutto la madre con una sintomatologia che

rorizzarono la popolazione del luogo sostenendo che le donne incinte avrebbero partorito mostri. Perciò furono effettuati 33 aborti, ma tutti i
feti sottoposti ad esame non risultarono affetti da
anomalie e tutti i bambini nati da donne coraggiose sono stati perfettamente sani.

Post-aborto, quegli eﬀetti psichici
S

possiamo inquadrare nell’ambito del Disturbo
post traumatico: depressione, ansia,
malessere, condotte di evitamento (fobie) di
luoghi più o meno inconsciamente collegati
con l’aborto, sogni ricorrenti legati al fatto
traumatico abortivo o alla decisione abortiva.
Ma le conseguenze psichiche investono anche
il padre, ancor meno ascoltato nel suo
malessere emotivo, perché la mentalità
corrente gli impone in genere un più rigido
controllo delle emozioni e nella situazione
specifica non concede spazio di intervento in
una decisione che pure lo riguarda
intensamente, ma che è difesa come libera
scelta della madre. Investono anche il rapporto
genitoriale con i figli che ci sono o con quelli
che verranno.
I sintomi possono insorgere a breve
scadenza, ma anche a distanza di anni o
decenni: il post-aborto dura infatti tutta la
vita e molti momenti della vita pongono di
fronte al mistero vita/morte (perdita di
persone care, malattie gravi di un figlio,
nascite felici in famiglia …) e possono così
causare collegamenti con quell’evento di
vita/morte traumatico che fu un aborto
pregresso il cui ricordo viene allora
pesantemente riattivato. Ma sovente
l’elaborazione dell’angoscia che emerge può
passare attraverso la formazione di sintomi
che nessuno collega direttamente con
l’aborto e che richiedono un lavoro analitico
e interpretativo profondo per essere risolti.
E’ difficile infatti lasciar emergere la
sofferenza dell’aborto sia a livello sociale sia
a livello personale, accogliendola come è
necessario per elaborarla e superarla, in una

aprile 2018

A 40 anni dalla legge sull’aborto

NOI

29
famiglia

vita

si aprì la strada alla “194”
Dopo la scoperta della "clinica degli aborti" a Firenze, la Corte Costituzionale tentò un compromesso (18.2.1975), consentendo l’aborto solo nel
caso di pericolo grave medicalmente accertato e
non altrimenti evitabile per la salute della madre.
La legge, invece, nei primi di tre mesi di gravi-

danza subordina la liceità dell’aborto esclusivamente alla decisione della donna. Il medico non
accerta l’esistenza di un pericolo sanitario, ma soltanto la volontà di lei.
A parole, la difesa della vita nascente fu affidata ai consultori familiari, regolati dall’art. 2 per

dimostrare che la legge aveva uno scopo preventivo, ma nella grande maggioranza i consultori sono stati strumenti di accompagnamento
verso l’aborto, al punto che si tenta di espellere
dai consultori i medici obiettori e, addirittura, di
trasformare alcuni di essi in ambulatori per effettuare l’aborto chimico.
Constatando che il numero degli aPesò il terrorismo, borti registrati è diminuito alcuni giorma anche la paura nali hanno scritto: «La legge ha funMa non dicono che – come
per gli eﬀetti della zionato».
risulta dall’ultima relazione del Midiossina. Furono
nistro della Salute – nel 2016 sono
diﬀuse notizie che stati vendute 404.000 confezioni per
la "contraccezione post-coitale" che
si rivelarono del
– se il concepimento è avtutto lontane dalla provocano
venuto – un aborto precocissimo, tanrealtà sullʼurgenza to clandestino e privatizzato, da non
essere noto neppure per la donna che,
di abortire
avendo preso la pillola dopo un rapporto "non protetto", non sa se il conManifestazion
cepimento è avvenuto o no.
e contro
In mezzo a tanto buio ci sono, però, delle luci
l’aborto al
che indicano una via di speranza. I Centri di aiupalazzetto
to alla vita hanno aiutato a nascere 200mila bamdello sport di
bini con la gratitudine delle loro madri. Sarà
Roma (1978).
pubblicato nel prossimo maggio il libro "Quaranta anni per il futuro" (Cantagalli, euro 19),
dove sono raccolte molte testimonianze su vicende in cui il figlio non sarebbe nato senza la
presenza di un Cav. Questa esperienza dimostra
che nel cuore di ogni donna vi è un coraggio
grande, motivato dalla consapevolezza che nella gravidanza vi è già un figlio che cresce. Quesi usano sono scelta, decisione,
sta motivazione viene spenta se tutti intorno a
autodeterminazione, parole chiave proprio
lei ripetono che il concepito è soltanto un grunella definizione di persona umana. L’aborto
mo di cellule. Ma parlare del figlio già esistenviene così di fatto collocato in una ambito non
te, accompagnando le parole con una amicizia
negativo, per quanto sia riconosciuto sempre
durevole che vince l’angoscia della solitudine,
come scelta dolorosa. Come è potuto accadere
risveglia il coraggio. Dunque la cosa più imche si sia strutturata una mentalità dominante
portante è convincere la società tutta intera che
che ingloba in un contesto positivo (un
il "più povero dei poveri" (così Madre Teresa
esercizio di libertà) un fatto tanto distruttivo
chiamava il bambino non ancora nato) è un esquale è la distruzione di un figlio e la
sere umano, un figlio, uno di noi. Questa è una
distruzione di una parte fondamentale della
luce che illumina il futuro, anche se la situaziopersonalità femminile, la maternità? Siamo di
ne politica non consente di cambiare la legge.
fronte a una massiccia negazione di una parte
Per la stessa ragione un altro bagliore proviene
essenziale della realtà dell’aborto: la realtà del
dal gran numero dei medici che hanno espresso
figlio e la relazione madre-figlio presente ed
l’obiezione di coscienza, con la quale essi – che
intensa fin dal concepimento. Da questo, il
più di ogni altri conoscono la realtà – testimopesante silenzio di cui la donna è la prima a
niano che l’embrione è un bambino. Questi mepatire, nella mancanza di ogni serio impegno
dici sono sotto attacco da parte di quella "cultudi prevenzione e di cui dopo l’aborto I banali
ra della morte" (come diceva Giovanni Paolo II)
tentativi di consolazione (non potevi farne a
o dello "scarto" (come ripete papa Francesco), che
meno…era meglio così…ne farai un altro…)
non vuole sentire parlare di bambino non ancovedono sempre la ribellione intima della
ra nato. Dicono che gli obiettori ostacolano l’adonna che ha abortito-. Nel suo dolore infatti
borto, ma la annuale relazione al Parlamento del
c’è l’intuizione di tutta la complessa
Ministro della Salute dimostra che non è così. La
articolazione della sua sofferenza e non le
vera ragione delle aggressioni contro gli obietservono minimizzazione o superficiale
tori è che essi ricordano autorevolmente ciò che
anestesia della ferita. Con l’aborto andiamo
non si vuole far sapere e conservano nella società
ben oltre alle conseguenze psichiche: quando
il valore della vita. Questa è una luce destinata a
nella donna non trova più posto la fedeltà alla
crescere perché è nella logica della modernità, che
vita e la società in questo la sostiene o la
in Italia e in Europa ha cancellato la pena di morsospinge, si apre in realtà una ferita più
te. Anche la pace è divenuta un ideale condiviso.
grande di quella aperta nel grembo e nella
La scienza e la cultura dei diritti umani sono dalpsiche, perché si procede nella
la parte della vita nascente. Dunque è fondata la
familiarizzazione terribile con la soppressione
speranza in un futuro in cui il figlio sarà riconodella vita e ci si impoverisce come umanità.
Elisa Vergani
sciuto fin dal concepimento come uno di noi.

che in tanti preferiscono ignorare
società impegnata a presentare l’aborto come
’libera’ scelta. Oggi del resto è debole il
concetto stesso di maternità: quando parliamo
di realizzazione della donna come persona,
noi ci riferiamo infatti alla sua vita culturale,
economica, sociale, cioè alla sua affermazione
là dove la sua intelligenza, la sua capacità, la
sua determinazione sono impegnate nella
costruzione della società e contrapponiamo
tutto questo al suo essere madre, come se la
maternità la investisse fisiologicamente,
affettivamente ed emotivamente, e basta. Ma
non è così: la maternità non è corpo che
genera corpo, con partecipazione emotiva per
quanto intensa sia. E’ mettersi in gioco
proprio come persona che vuole far esistere
un’altra persona, impegnando intelligentemente e intenzionalmente - tutta la
capacità trasformativa della sua stessa
personalità e tutta la capacità costruttiva
rispetto la vita fisica e psichica del figlio. La
maternità non è un fatto che ’accade’ alla
donna, ma è un evento che lei stessa fa
accadere (già per tutta la gravidanza) con la
vivezza della sua partecipazione intelligente e
volontaria. La mentalità dominante è
estremamente carente in questo-. Un figlio fin
dall’inizio chiede non di essere fatto, ma di
essere accolto e volerlo è accettarlo, è volerlo
accogliere, e la donna inizia con il
concepimento la grande avventura che dura
tutta la vita di diventare madre attraverso le
trasformazioni del rapporto madre-figlio, che
accadranno nel tempo.
Quando parliamo di aborto, ne parliamo oggi
diffusamente come espressione di una libertà
che va rispettata e riconosciuta. Le parole che
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Volontari per la vita
Una grandezza civile
Giuseppe
Anzani

S

ono passati quarant’anni da quando fu approvata in Italia la legge
sull’aborto. Avvenne in una stagione torbida di tensioni politiche e sociali. Parve l’epilogo di un moto innescato anni prima da
agguerrite correnti d’opinione, marcato a suo
modo da una sentenza della Corte costituzionale (1975) che dichiarò il diritto alla vita ma lo rese perdente. Divise drammaticamente le coscienze. Trasferito di lì a poco dalle aule parlamentari alle urne, il responso
collettivo col referendum del 1981 confermò
la nuova norma e l’avviò a farsi costume. La
frattura culturale e morale fu assai grande.
Oggi più d’un’intera generazione è passata, e la memoria di quei primi anni appare
per certi aspetti sfocata. Nella considerazione comune, fra i sociologi e i giuristi l’aborto non campeggia più fra gli argomenti
che avvampano dentro il contrasto e lo scandalo sociale; è divenuto una specie di zona
grigia e nebbiosa con cui la società attuale
convive, neutralizzandone l’angoscia. Una
specie di vicenda fatta abitudine, come un
angolo morto del paesaggio, una sorta di tragico dazio di cui taluno si contenta di numerare le cifre in declino: sotto gli 85mila
nel 2016, mentre il picco fu di quasi 234mila nel 1983. Cifre che ancora restano spaventose, e che si cumulano nei 40 anni trascorsi sino a lambire la soglia dei sei milioni di vite uccise. Eppure si pensa che se
è diventato legale è legale, e finisce lì, e
dunque dov’è il problema?
Il problema è che di questi uccisi noi abbiamo cancellato il volto: gli abbiamo tolto l’identità, prima di spegnerne la vita. Vivi sì,
tutti lo sanno che c’è vita in loro; ma vita che
l’emozione del potere di "scelta" tra accoglierla o rifiutarla, come fosse in uno stadio
informe, non coglie nella sua individualità,
nella sua istantanea pienezza, nel suo essere "uno di noi".
Nella storia del diritto, la peggiore delle
sventure è la falsificazione della verità. Può
chiamarsi diritto "una feroce forza", come
rammenta il poeta; e tuttora nel mondo le
Corti di Giustizia e le grandi Assise dei potenti ancora balbettano sull’essere e il divenire del soggetto umano, già presente o
non ancora, persona fatta o negata, quando
il nocciolo della verità è in quella suprema
parola "uno di noi".
È esattamente la ragione per la quale si è sviluppato da subito, persin da più tempo che i
40 anni di legge abortiva, il volontariato di
aiuto alla vita. Chi vuole ripercorrerne la storia, come se si fosse trattato semplicemente
d’un movimento d’opinione antagonista al
femminismo abortista, non lo comprende.
Non ne intende la radice, la passione; non la

grandezza civile, il frutto solidale dì ogni vita salvata; non l’intreccio col sacro (non per
nulla due grandi santi l’hanno tenuto per mano, Giovanni Paolo II e Madre Teresa). Il volontariato per la vita non si nutre di ostilità,
ma d’amore.
Amore per la vita è protezione della "maternità". La vita prenatale ha questa incomparabile intimità, che "sta dentro" un’altra
vita, in cui trova comunione di vita. Un’alleanza che allaccia in miracolosa simbiosi
due soggetti, nello stesso corpo materno vivo che contiene il corpo vivo del figlio. Non
si dimentichi mai, dunque, che per natura la
vita del figlio non ha nessun miglior alleato
che la sua mamma: in lei, per natura, la sua
vita confida. L’idea d’una relazione "conflittuale" è tragica in se stessa; alimentarla all’esasperazione produce suggestioni distruttive; e dove v’è maggior debolezza, maggior
povertà (il più povero fra i poveri) v’è più rischio di scarto. Se una maternità è "difficile", soccorrere la vita è in primis aiutare la
madre, perché "la maternità" non sia spezzata. Di vite, l’aborto ne spezza due.
L’attività dei gruppi periferici di questo volontariato, in tutta l’Italia, con la discrezione della sua appassionata accoglienza, dopo
40 anni è in grado di consegnare un messaggio in positivo, su una strada che sarebbe stato compito dello Stato spianare e presidiare, e che invece è stata disertata. Ci tocca, oggi, dar risalto persino ad alcune parole d’una legge che ancora avversiamo per
ragioni profonde, ma che contengono precise promesse che valgono anch’esse per norma; e se non si voglion bugiarde non si posson lasciare tradite. «Lo Stato tutela la vita
umana dal suo inizio». I consultori e le strutture pubbliche assistono la donna attuando
speciali interventi, per «far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza». I traguardi della
vita, invece che la conta degli innocenti uccisi, ognuno dei quali addita in silenzio la
sconfitta dei principi che reggono l’intero
villaggio umano.
La vita è il campo elettivo dell’impegno civile. Vi si demarca una frontiera segnata dalla coscienza morale, cioè da una coscienza
propriamente "umana". È il presidio che nessuna legge può soppiantare, nessun trucco
contro la vita iniziata può mascherare. Viene il giorno dunque in cui nell’immenso silenzio di tavole legali, di bronzo, di pietra,
di carta, la coscienza etica resta l’ultima voce che sveglia e tien vivo l’umano barlume,
lo sguardo sui vivi come esseri amati. La
stessa voce di quell’ "uno di noi" che ci strappa all’indifferenza del disamore. Questo infine è il discrimine fra la cultura della vita e
quella della morte: è chi non ama a rimanere nella morte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non movimento
dʼopinione antagonista
al femminismo
abortista, ma frutto
solidale che si nutre
dʼamore, gruppi che
consegnano un
messaggio in positivo,
sostituendosi allo Stato
che pure nella prima
parte della legge
promette di tutelare «la
vita umana dal suo
inizio»

Ma ancora oggi
ra non molto la legge 194/78,
T
comunemente nota come legge
sull’aborto, compirà quarant’anni. Una
legge che, approvata sotto la spinta delle
rivendicazioni femministe postsessantottine, era frutto di un
compromesso tra Pci e quelli che allora si
chiamavano cattocomunisti eletti nel Pci.
Senza dubbio travagliata, così come è
stato il suo percorso in tutti questi anni,
dato che nel tempo non si sono mai sopite
le polemiche tra chi vorrebbe eliminarla e
chi invece la difende.
Secondo i difensori della legge ne
sarebbe un dato positivo la progressiva
diminuzione del numero delle
interruzioni di gravidanza, oggi ridotto
rispetto ad allora a meno della metà,
però ancora drammaticamente alto.
Bisogna, però, considerare che il crollo
della natalità ha ridotto il numero delle
donne in età feconda e soprattutto che
la enorme diffusione della cosiddetta
"contraccezione d’emergenza" ha
distrutto un numero sconosciuto, ma
certamente grande, di embrioni appena
concepiti ma non accolti nell’utero
della donna. Secondo l’ultima
relazione ministeriale nel 2016 sono
state somministrate 404.000
confezioni di pillole del giorno dopo o
dei 5 giorni dopo.
Che parte hanno i medici, e in particolare
i ginecologi, rispetto alla legge? Mentre
gli obiettori esercitano in silenzio un loro
diritto, tra l’altro ben codificato ma fin
troppo spesso bersaglio di attacchi non
giustificabili, i non obiettori manifestano
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nei consultori pubblici la legge è calpestata
a ondate periodiche il loro disagio per il
"lavoro sporco" e la conseguente
ghettizzazione, in verità più presunta che
reale. Così come non paiono veritieri i
denunciati problemi connessi all’alto
numero di obiezioni: l’applicazione della
legge non ne risulta comunque
pregiudicata, come sottolineato dalla
relazione ministeriale periodica.
Risultano pertanto opinabili i tentativi di
mortificare gli obiettori ricorrendo a
stratagemmi non leciti, come stabilito
dalla giustizia amministrativa, del tipo di
bandire concorsi riservati, con la
giustificazione di garantire alla donna il
"diritto" ad abortire, che tale non è,
considerato che la legge 194/78 ne
decretava solo la non più punibilità!
Riguardo i problemi etici che si pongono
di fronte all’interruzione volontaria di
gravidanza, dobbiamo decidere nello
stesso modo in cui decideremmo davanti
ad un caso di vita o di morte di una
persona già nata. Sebbene la condizione
di gravidanza possa essere considerata dal
punto di vista giuridico particolare in
riferimento alla madre, il bambino non
ancora nato non è un "entità particolare",
ma un essere umano a tutti gli effetti, è
"uno di noi" e tale deve ritenerlo la
coscienza morale.
Ciò è importante perché se andiamo a
indagare nella totalità delle interruzioni
registrate ci accorgiamo che, rispetto a
quarant’anni fa, mentre è diminuita la
percentuale di aborti alle prime settimane
di gestazione, è notevolmente aumentata
quella relativi agli aborti in epoca

Ci si limita ad
accompagnare
la donna
allʼaborto
senza oﬀrire
nessuna
alternativa,
come invece
prescritto
dallʼarticolo 2
Problema
politico, non
medico

gestazionale avanzata. Nel primo caso la
ragione è da attribuirsi all’enorme
diffusione della cosiddetta contraccezione
di emergenza o post-coitale, relativa sia
alla pillola del giorno dopo che ancor più
alla pillola dei cinque giorni dopo. Nel
secondo caso invece l’impennata è dovuta
al grande ricorso che ormai si fa della
diagnostica prenatale, soprattutto grazie
alle nuove possibilità offerte dalla
medicina predittiva per non parlare delle
indagini genetiche pre-impianto nel
diffuso ricorso alla procreazione
medicalmente assistita. Tutto finalizzato
alla ricerca esasperata del "figlio
perfetto", il più delle volte unico nella vita
di una coppia.
Queste nuove frontiere della medicina
vengono a collidere con il grosso
problema bioetico della disponibilità della
vita dell’embrione e del feto umano.
Entrambi sono intrinsecamente meritevoli
di tutela e di diritto alla vita e questo
diritto/tutela è assoluto. Nel corso del
processo riproduttivo c’è un "momento
magico", in cui il feto acquisisce il diritto
alla vita e questo non può essere altro che
il momento del concepimento, cioè
quando si ha la fertilizzazione del gamete
femminile da parte di quello maschile.
Come recita il Catechismo della Chiesa
Cattolica: «La vita umana deve essere
rispettata e protetta in modo assoluto fin
dal concepimento. Dal primo istante della
sua esistenza, l’essere umano deve
vedersi riconosciuti i diritti della persona,
tra i quali il diritto inviolabile di ogni
essere innocente alla vita». È bene

ricordarlo nell’anno in cui ricorre anche il
cinquantenario dell’enciclica Humanae
vitae in cui il beato Paolo VI confermava:
«La vita umana è sacra, ricordava
Giovanni XXIII; fin dal suo affiorare
impegna direttamente l’azione creatrice di
Dio».
C’è chi dice che la legge ha delle parti
buone, ma che non sono state applicate.
C’è del vero in questa affermazione,
anche se è la legge in se stessa ingiusta.
Tuttavia è importante ricordare il titolo
della stessa "Norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione
volontaria della gravidanza". Quindi non
solo una normativa sull’aborto ma anche
sulla salvaguardia della gravidanza. A
questo punto occorre chiedersi: cosa si fa
per esercitare fattivamente tale tutela?
Poco, per non dire niente. Basti pensare
che la maggior parte dei consultori
familiari accompagnano la donna verso
l’aborto e non svolgono la funzione di
alternativa all’aborto, che, invece, l’art. 2
della legge prevede. Quando mai
vengono ricercate le cause che spingono
la donna ad abortire e meno che mai si
tenta di trovare soluzioni che le
permettano di portare avanti una
gravidanza? Così come si è fatto e si fa
davvero poco per la promozione e lo
sviluppo dei servizi socio-sanitari, con le
notevoli difficoltà che tuttora si
incontrano nell’assistenza pratica alla
maternità e all’infanzia. Problemi politici,
quindi, non medici.
Filippo Boscia
Presidente medici cattolici
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Cav, impegno
per garantire
diritto alla vita
Pino

ad accogliere! Con questa presenza i Cav
testimoniano che «è possibile». È possibile perforare le nebbie della solitudine
a Dichiarazione Universale dei (probabilmente la prima causa dell’abordiritti del fanciullo (20 novem- to). È possibile armonizzare carità e vebre 1959) recita: «L’umanità ha il dove- rità, condannando l’interruzione di grare di dare ai bambini il meglio di se stes- vidanza e al contempo sedersi accanto alsa». A specificare quel "meglio" ci aiuta la madre e ispirarle fiducia. Lo provano
l’art.3 della Convenzione sui diritti del i circa 200 mila bambini aiutati a nascefanciullo (20 novembre 1989): «In tutte re grazie a quella presenza operosa e le
le decisioni relative ai fanciulli, di com- altrettante madri che hanno ritrovato una
petenza sia delle Istituzioni pubbliche e reale speranza e alle quali l’accoglienza
private di assistenza sociale, dei Tribu- del figlio ha infuso un coraggio indescrinali, delle autorità amministrative o de- vibile. Sorge immediata una domanda:
gli organi legislativi, l’interesse superio- «Se poche persone, con scarsi mezzi hanre del fanciullo deve avere una conside- no potuto salvare tanti bambini, perché
razione preminente».
non considerare questa esperienza un moCosa significano oggi queste solenni af- dello ripetibile su più larga scala come efermazioni per il posperienza che tutta la sopolo della vita? Cocietà deve seguire?»
«Il nostro obiettivo?
me ci interpellano,
(Convegno Cav, 1997).
nella veste di operaIscrivere nella cultura Certo, non è sempre fatrici o di operatori
e sovente le situae nelle leggi che tutti cile
nei Cav? Penso che
zioni sono aggrovigliagli uomini sono eguali te, per cui non bastano
un potente aiuto ci
dal concepimento
venga dal ri-andare
buoni sentimenti. È nealle nostre origini.
cessaria una condivisioalla morte naturale»
La nascita dei Cav è
ne di qualità, che veda
contestuale alla leimpegnato il volontariagalizzazione dell’aborto, alimento di to dei Cav in itinerari di formazione, agquella "cultura della morte" – o "dello giornamento e raccordo con le varie realtà
scarto" come la definisce papa France- del territorio. E "in uscita", per intercetsco – che aggredisce in primo luogo i fi- tare le tante situazioni che non passano
gli non ancora nati. Una sorta di "con- dai Cav, se si pensa che ogni due minuti
giura contro la vita", il cui aspetto più al- avviene la vendita di una pillola postlarmante è il venir meno nella coscienza concezionale, col rischio di micro-aborsociale della gravità dell’aborto. I Cav ti se vi è stato concepimento.
quindi non nascono solo per rispondere Da cosa è sorretta quella presenza opeimmediatamente alle necessità di una rosa, tutto lo sforzo persuasivo del nostro
mamma in attesa, ma intendono essere argomentare, la spinta ideale che lo aniun’alternativa davvero umana a una men- ma, la ragione essenziale del nostro esitalità di morte. Qui sta la loro prorom- stere come organizzazione sociale, se non
pente novità: che con la presenza opero- dalla consapevolezza che il concepito è
sa nel rispondere alle necessità morali e uno di noi? Qui si colloca in modo ultimateriali di una donna in gravidanza dif- mativo la cosiddetta questione antropoficile o imprevista, sfidano la mentalità logica. Non basterebbero, a giustificare il
che nega l’umanità del bimbo concepito nostro esserci, una visione responsabile
e il valore incommensurabile della ma- della sessualità umana, la bellezza della
ternità in quella fase così particolare che maternità o ragioni demografiche. Il noè la gravidanza. Non, si badi, una sfida stro obiettivo ineludibile, analogamente
arrogante, urlata, retorica, bensì nella for- a quello dei movimenti di liberazione
ma della condivisione con le difficoltà contro schiavitù e discriminazioni, è queldella madre, all’insegna dell’alleanza tra lo, animati dalla testimonianza dei Cav e
lei e il figlio che porta in grembo, della delle Case di accoglienza, di iscrivere nelfiducia, della discrezione, del rifiuto del la cultura, nelle leggi, nei comportamengiudizio. Quasi a tenere idealmente per ti della società civile che davvero tutti gli
mano quel figlio, per accompagnarlo nel uomini sono eguali dal concepimento alviaggio verso la nascita, accogliendo la la morte naturale.
©
sua mamma. È un accogliere per aiutare
Morandini

L
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Un servizio che va
aria, nome di fantasia, si aggirava davanti alla
M
nostra sede e non aveva il coraggio di entrare. In
ospedale le avevano diagnosticato «una cosa brutta»
così diceva lei che – incinta e sola – non sapeva proprio
cosa fare. Si è avvicinata timidamente alla volontaria
che l’ha accolta, sostenuta, ascoltata e indirizzata verso
un ospedale specializzato in diagnosi prenatale, dove è
stata curata tenendo conto anche del piccolo che portava
in grembo. A distanza di sei mesi tutto procedeva bene,
è nata la bambina e proprio quando poteva prenderla
con sé, l’ha lasciata in ospedale, pur soffrendo. Tra le
lacrime ci ha detto: «Questo è il secondo regalo che
faccio a mia figlia: il primo è stato darle la vita e il
secondo è darle una famiglia regolare, un padre e una
madre che possano amarla, sostenerla e curarla come io
non potrei mai per le mie misere condizioni
economiche e per un padre che non l’ha mai voluta e
che non ne vuol sapere».
Nessuno saprà mai con quanta forza e quanto amore
abbia lottato questa madre per dare la vita a questa
bambina! È solo una delle nostre belle vicende cariche
di umanità. Il Centro di aiuto alla Vita e Movimento per
la Vita di Grosseto si fondono insieme nel 2005 in
un’unica realtà associativa con il Movimento
preesistente. Nel 2006 il Comune concede la sede a
tempo indeterminato, riconoscendone il lavoro di
grande utilità sociale che viene svolto dall’associazione
nei confronti della società civile. In questi anni si è reso
necessario strutturare la nostra attività in maniera
articolata e differenziata. La difesa della vita dal
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«Mia figlia 16enne
vuole abortire
Cosa posso fare?»
icola racconta che deve firN
mare il consenso per la
somministrazione della Ru486

costantemente rinnovato
concepimento alla morte naturale negli anni ha avuto
bisogno di una continua riorganizzazione nel lavoro, in
considerazione della complessità dei servizi e dei
bisogni delle utenti che sono in continua evoluzione:
l’aumento di donne straniere che in questi anni sono nel
nostro Paese, la crisi economica, la mancanza di lavoro
e di abitazione hanno determinato questo continuo
aggiornamento, anche con le leggi vigenti in materia di
sostegno familiare al fine di una informazione corretta. I
volontari si dedicano con passione e dedizione ai diversi
servizi, in particolare il Progetto Gemma. Le operatrici
sono sempre a disposizione per affiancare le donne e
renderle protagoniste della loro maternità. Spesso
veniamo a conoscenza di memorie e segreti al
femminile, nascono legami profondi e duraturi. È bello
vedere come in un contesto di accoglienza per la
mamma e il suo bambino in grembo, le donne aprono il
loro cuore e nonostante timori e difficoltà, ritrovano la
fiducia nella vita. Solo se porgi a queste mamme una
mano, tirano fuori la forza di una tigre per difendere la
vita che portano in grembo, contro tutto e tutti. Insieme
a loro abbiamo mediato, risolto problemi, lottato con
parenti, mariti, istituzioni che proponevano e
spingevano per l’aborto ma il nostro coinvolgimento è
stato abbondantemente gratificato con la nascita dei
bambini e con l’amicizia mantenuta con queste donne
che, anche a distanza di anni, tornano a trovarci con i
propri figli e ci ringraziano per la scelta fatta.
Lina Pettinari
Presidente FederVita Toscana

La lunga
esperienza del
Cav Grosseto:
serve una
continua
riorganizzazio
ne per
rispondere
sempre ai
bisogni delle
donne, oggi
soprattutto
straniere

sguardo verso il bambino, a riconoscerlo come figlio.
Nicola torna a raccontare: «I mealla figlia sedicenne. Lo assale il dici mi hanno detto ben poco
dubbio che non sia il modo giu- sulla Ru486. La presentano costo di aiutarla. Arianna pare mol- me due semplici pasticche: la
to determinata nella sua deci- prima rende l’utero inospitale e
sione di abortire e chiede, come la seconda procede al distaccaprevisto dalla 194, il consenso mento e successiva espulsione,
dei genitori.
una passeggiata insomma... EpEcco il racconto di Nicola: «Og- pure io, il padre del ragazzo, i
gi alla visita ginecologica era nonni del padre del ragazzo e
presente anche il suo ragazzo col tutta la mia famiglia siamo ben
papà (che è separato come me) disposti a dare un aiuto ai ragazzi
il ginecologo ha detto che è di 5 verso una loro vita di coppia arsettimane e 6 giorricchita dalla preni … ancora non si
Storia vera da senza di un figlio,
può sentire il batti- Sos Vita. Se un mentre le mogli (o
to del cuore. Poi
meglio ex mogli),
padre nega
siamo andati da un
assistenti sociali,
il consenso
assistente sociale
dottori e psicologi
che ha cercato in oper il ricorso puntano verso l’ingni maniera di
terruzione della
alla Ru486,
strapparmi questa
sottola ragazza può gravidanza,
maledetta firma
lineando la giovaricorrere al
per la Ru486. Mi
ne età e il rischio di
aspettavo almeno
instabilità della
giudice
la condivisione
coppia. Quando, di
della lacerazione in atto tra me fronte all’assistente sociale, ho
e mia figlia. Invece nulla. Io ad detto che Arianna potrebbe camun certo punto mi sono alzato, le biare idea, la mia ex ha fatto uho stretto la mano e le ho detto: na risata. Ma io sto cercando di
"Non abbiamo più nulla da dir- entrare nel cuore di mia figlia
ci. La saluto". Ad Arianna ho of- non per spaventarla ma per renferto tutto il mio aiuto, le ho chie- derla consapevole di una scelsto di non portarmi rancore se ta che finirà per segnare la sua
non riuscirò a firmare. Io le starò vita futura e vorrei che questa
accanto dovessi anche andare al- scelta fosse davvero libera, bal’inferno e ritornarci. Adesso tut- sata sui valori e sull’amore che
ti hanno premura, assistente so- oggi le chiede e ci chiede saciale in testa: se il padre rifiuta crifici, ma domani ci donerà
di firmare bisogna contattare un gioie più grandi».
giudice prima di Pasqua».
Prosegue Nicola: «La legge 194
Arianna si trova ora fra due fuo- riconosce alle ragazze minorenchi: da una parte un padre che le ni la libertà di autodeterminarsi
è sempre stato vicino nelle av- rispetto alla scelta di abortire. I
versità della vita ma che adesso genitori possono essere tenuti alle nega la scappatoia. Dall’altra l’oscuro, se la ragazza si rivolge
una madre autoritaria e violen- ai servizi competenti e al giudita nei suoi confronti, che le of- ce tutelare. Viene quindi negata
fre la soluzione su un piatto d’ ar- quella fondamentale alleanza tra
gento. Nicola sceglie di non fir- genitori e figlia, che necessariamare e spera che la sua opposi- mente passa attraverso la condizione possa far evaporare anche visione anche di scelte difficili in
la determinazione di Arianna a un percorso di affetto familiare
chiedere l’aborto. Spera che la e di responsabilità educativa».
Giovanna Perilli
vicinanza possa toccarle il cuoSos Vita
re, aiutandola a volgere il suo
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«A 30 anni ho ritrovato
Marina
Lomunno

L

a maternità e la paternità non si identificano semplicemente con la
procreazione biologica, perché "nato da"
non è sinonimo di "figlio di".
Così il cardinale Carlo Maria Martini introduceva a Milano nel 1997 il Convegno europeo sui bambini senza famiglia e l’adozione. Parole attualissime in cui si riconoscono i genitori adottivi che ad un certo punto, prima o poi, devono fare i conti con quel
figlio o quella figlia «nati da un’alLa storia
tra pancia», magadi Paolo,
ri in un altro contipoliziotto
nente che ha bisoa Torino,
gno di capire da
dove viene per acadottato
cettarsi, per acceta pochi giorni
i genitori che
da una famiglia tare
l’hanno cresciuto
di Trapani
senza partorirlo. È
la storia di Paolo
La Francesca, 30 anni, sposato, una figlia, poliziotto alla Questura di Torino (tra gli altri
ha scortato anche don Luigi Ciotti), nato in
Brasile e adottato a 20 giorni da una famiglia italiana di Trapani. La sua testimonianza che ha raccontato in un libro (consigliato
a tutti i genitori e i figli adottivi) intitolato
"Il profumo della speranza" (Armando Editore, Roma 2017), è stata al centro, lo scorso 24 marzo a Torino, del secondo appuntamento dell’itinerario sulla ricerca delle proprie radici promosso dall’Associazione A-

mici di don Bosco (accreditata dal Governo
italiano per le adozioni internazionali in India, Colombia, Filippine, Mongolia e Benin)
che ha sede in via Maria Ausiliatrice 32 presso la Casa madre dei Salesiani.
Un tema molto delicato, come sottolinea

Daniela Bertolusso, di amici di Don Bosco
«in un tempo dove alcuni organi di informazione – anche sull’onda dei presunti facili ritrovamenti tramite i social media di
genitori naturali tra parte degli adottati – orientano l’opinione pubblica a pensare che

I NUMERI

1.548

minori stranieri adottati
in Italia nel 2016

1.168
e nel 2017

44

I Paesi di provenienza
dei minori

16%

I minori provenienti
dalla Russia

10%
dalla Polonia

Tornare alle radici
per unʼidentità più forte
uando ad una famiglia arriva il
Q
decreto di adozione, dopo
l’affidamento preadottivo, si chiude un
percorso di "rodaggio", di conoscenza
reciproca… ci si annusa insomma e poi
si inizia a diventare una famiglia. Inizia
il cosiddetto "post adozione" dove,
spesso, i genitori adottivi se non hanno
una rete di famiglie amiche o una rete di
supporti medici, psicologici ed educativi
rischiano di andare in crisi. L’adozione
internazionale dove, oltre al
superamento dell’abbandono, bisogna
far fronte alle problematiche legate alla
diversità di cultura e spesso somatiche
del figlio adottivo, rende ancora più
necessario per la famiglia il sostegno
"esterno" e competente. È proprio a
partire da questa necessità (riscontrata
da molte famiglie adottive anche
nazionali) che l’Associazione Amici di
don Bosco onlus, ente autorizzato a
operare in Colombia, Filippine, Benin,
India, Colombia e Mongolia, da tempo

organizza incontri e percorsi di sostegno
per le famiglie adottive e i loro figli. Di
questo si è parlato domenica 25 marzo
scorso a Roma, presso lo spazio "We
Gil" a Trastevere, durante un seminario
promosso da Amici di don Bosco in
sinergia con l’Arai, l’Agenzia regionale
per le adozioni internazionali e il
Servizio pubblico per le adozioni della
Regione Lazio sul tema "L’intreccio tra
presente e futuro nel racconto
dell’adozione", dove si è messo al centro
del confronto il diritto all’identità dei
ragazzi con alle spalle una storia di
adozione. «È la prima volta che durante

Spunti di riﬂessione per una
nuova cultura dellʼadozione
internazionale
«Insieme si può».
Proposte dallʼAssociazione
amici don Bosco

un dibattito pubblico promosso dalle
istituzioni che si occupano di adozione
internazionale in collaborazione con un’
Ente come il nostro», spiega Daniela
Bertolusso, operatrice di Amici di Don
Bosco, «si dà voce ai protagonisti e cioè
ai figli adottivi sul tema della ricerca
delle origini. Ogni persona ha un’origine
e fa parte di una storia. Poterla
conoscere, poterla riannodare nei ricordi
e poterne parlare è essenziale per la
costruzione di una sana e solida identità.
Di qui il percorso che abbiamo messo a
punto con il documentario "Trame" che
raccoglie le voci di figli adottivi adulti
nel loro percorso di riavvicinamento alle
loro radici che prima o poi, desiderio,
soprattutto nel momento
dell’adolescenza emerge con forza».
«Da qui sono germogliate una serie di
iniziative», prosegue Elisabetta Gatto,
antropologa di Amici di don Bosco, «che
promuovono la cultura dell’adozione tra
cui un ciclo di incontri per offrire alle

aprile 2018

La ricerca delle origini

NOI

35
famiglia

vita

mia mamma in Brasile»
tutte le storie dei ricongiungimenti siano a
lieto fine…». Ma, come ha raccontato Paolo La Francesca, l’inquietudine che ogni figlio adottato si porta dentro, soprattutto se
nato in un Paese lontano, ha bisogno di tempo per trasformarsi da sofferenza in spe-

ranza. E, soprattutto, c’è bisogno di rispetto per l’adottato che ha diritto a sapere la verità sulle sue origini; per la scelta della madre e del padre (quando c’è) naturali che
spesso non hanno alternative a far crescere
il proprio figlio in un’altra famiglia; e ri-

Paolo La Francesca, figlio adottivo di una famiglia
di Trapani. Sotto la con la mamma biologica

spetto per i genitori adottivi che hanno cresciuto un figlio o una figlia che ad un certo
punto sembra voler scappare.
Paolo La Francesca narra con lucidità e fermezza, senza nascondere luci ed ombre e la
paura di essere abbandonato due volte (tutte le storie non sono a lieto fine!), il percorso che l’ha condotto all’incontro con la mamma di nascita e i suoi fratelli e dell’integrazione tra le sue due famiglie. Ma ci sono voluti 30 anni, il superamento – grazie a due
genitori pazienti e tenaci, delle crisi adolescenziali – dei silenzi, delle porte sbattute,
dei «tanto non siete mia madre e
«In questo
mio padre…». E
percorso sono
poi l’incontro con
stato
sostenuto
la donna giusta e
dai miei
la nascita di una
bambina che ha genitori adottivi
convinto Paolo ad e da mia moglie
andare in Brasile
Ma non sempre
«a cercare la secʼè il lieto ﬁne»
conda nonna». Una vita insomma,
un percorso di conoscenza di se stesso prima che delle sue doppie origini. E che, a 30
anni, fa scrivere a Paolo alla fine del suo libro, dopo aver ritrovato la madre che l’ha
partorito e riabbracciato al ritorno dal Brasile la madre adottiva: «L’amore di una mamma è sempre amore, è un assoluto che può
sbocciare e spandere il suo profumo nei modi più diversi, al di là dei modi in cui si diventa mamme, al di là dei vissuti differenti,
al di là di tutto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lʼantropologa
Elisabetta Gatto: va
inquadrata la doppia
appartenenza
famiglie adottive, ai genitori in attesa, agli
adottivi adolescenti e adulti, agli
insegnanti e a quanti fossero interessati
uno sguardo consapevole e autentico sul
tema delle radici e della doppia
appartenenza». Agli incontri si può
partecipare nelle sedi degli Amici di don
Bosco, oppure seguirli in differita.
Nel seminario a Roma sono intervenuti, tra
gli altri, Aroti, figlia adottiva di origini
indiane oggi 32enne e Stefano e Chiara, da
pochi mesi diventati genitori adottivi di un
bambino e di una ragazza di origini
brasiliane. I loro interventi hanno aiutato a
riflettere i numerosi partecipanti sui temi
"caldi" per le coppie in attesa e per quelle
che hanno già adottato. Come la
permanenza in un Paese straniero per
iniziare a conoscersi, "fare famiglia",
costruire i primi ricordi della storia
comune come il sapore della frutta fresca,
le spiagge, la musica del Brasile che hanno
lasciato il segno anche in Stefano e Chiara
che li hanno scoperti per la prima volta

insieme ai loro figli.
Il rammarico di Aroti (che ha scritto un
libro sulla sua esperienza (www.aroti.it/ilmio-libro/) è che 24 anni fa, quando è stata
adottata all’età di 9 anni, per qualche Ente
fosse prassi comune far incontrare i
bambini e i loro genitori adottivi in Italia.
«È importante, invece – secondo Aroti –
che i genitori facciano esperienza del
Paese che ha dato i natali ai loro figli
perché dimostrano così di restituire dignità
alle loro origini e di essere disponibili
all’accoglienza della loro storia».
Durante la mattinata si sono evidenziate le
molteplici perdite che l’adozione porta con
sé, la lingua, i suoni, i sapori, gli aromi, i
ritmi, le abitudini, i paesaggi, il clima:
«Per me che venivo da un villaggio rurale
del Nordest dell’India dal clima caldo
umido – ha detto ancora Aroti – abituarsi
al caos di macchine e alla nebbia della
Lombardia non è stato facile. Figuratevi
alla neve quando i miei genitori hanno
pensato di portarmi in montagna

Gressoney!». Neve che, invece, per i figli
adottivi di Stefano e Chiara è stata una
scoperta entusiasmante. Il loro messaggio
alle coppie in attesa? «Ce la si può fare!».
Non lo avrebbero certo immaginato
quattro anni fa, ma ne sono certi oggi,
quando Chiara si muove a suon di rap
brasiliano con la figlia preadolescente,
Stefano fa volare gli aquiloni con suo
figlio sulla spiaggia. L’Associazione Amici
di don Bosco è stata fondata negli anni ’70
da padre Giuseppe Baracca, missionario
salesiano in India, che tornato in Italia
dopo molti anni, sostiene le prime coppie
adottive di bambini indiani. La sede
centrale è a Torino presso la Casa madre
dei salesiani in via Maria Ausiliatrice 32,
tel. 011.3990102; è attiva anche una sede
decentrata per il centro sud a Lecce in via
Alessandro Manzoni 7, tel. 0832.398897 e-mail: info@amicididonbosco.org www.amicididonbosco.org
Marina Lomunno
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Noi, single
cattoliche,
risorsa ignorata»
Clara
Brunello

L

a single cattolica (nome
scientifico nubilis catholica)
è un animale di grande interesse naturalistico, anche se non sempre sufficientemente studiato. Si impone
un’investigazione approfondita dell’argomento, anche in considerazione
della progressiva riduzione numerica
degli esemplari presenti in natura, dovuta al generale diradamento della popolazione ecclesiastica osservato da
tutti gli studiosi ed attribuibile, secondo alcuni, ai cambiamenti climatici (benché su questa attribuzione non
vi sia consenso generale nella comunità scientifica).
Anche se in valori assoluti la popolazione di single cattoliche sta subendo
un’allarmante flessione in molte zone del pianeta, in percentuale, all’interno del più grande raggruppamento
del genere "parrocchiano" (homo parochialis), la componente della specie
single cattolica rappresenta una delle
componenti più rilevanti. Ciò rende
ancor più inspiegabile la mancanza di
attenzione che la comunità scientifica ha finora riservato a questa straordinaria forma di vita, ed a cui ora ci
dedicheremo per sopperire, almeno in
parte, a questa grave mancanza.
La single cattolica si trova in natura
in esemplari di varie età, cultura, provenienza sociale. I suoi habitat sono
variegati e numerosi: la troviamo in
parrocchia, spesso in funzione di catechista, che cerca di trasmettere la
fede ai bambini degli altri - bambini
che, spesso, arrivano al catechismo
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così stanchi e distratti che la povera
single si trova a godere il peggio della bambinitudine senza poter assaporare l’incanto della maternità.
Grazie alla single cattolica si tengono in piedi anche innumerevoli altre
realtà del volontariato e della solidarietà: troviamo esemplari di questa
specie attivi in forme molto semplici
(ancorché tutt’altro che disprezzabili) di volontariato, tipo la preparazione di dolci per la gara di torte a favore dell’acquisto delle magliette per la
squadra di calcio dell’oratorio, ma anche in realtà assai complesse e spesso di grande impegno psicologico, fisico ed emozionale - come l’assistenza agli ultimi, i centri d’ascolto,
la vicinanza ai malati.
La single cattolica è di solito anche
la prima fruitrice, e talora anche la
relatrice, in molte iniziative culturali di ambiente ecclesiastico; chiunque abbia frequentato una conferenza su, per dire, "Le fonti del libro di
Isaia", tenute da don X, della facoltà
locale di teologia, oppure "L’arte di
Caravaggio e la fede", tenuta da un esemplare della specie che consideriamo, avrà notato che l’uditorio presenta una schiacciante maggioranza
di tali animali.
La vita liturgica e devozionale della comunità tipo non si reggerebbe
senza il solido apporto della single
cattolica, che è la più fedele partecipante a Messe, rosari, vie crucis e
incontri di preghiera. Essendo una
specie fortemente gregaria (a differenza della sua versione maschile),
la single cattolica costituisce anche
un prezioso elemento di coesione

In parrocchia
sono preziose:
catechesimo,
volontariato,
iniziative culturali,
liturgia. Ma
nellʼecosistema
ecclesiale non
sono quasi mai
degne di
attenzione. Una
protesta sul ﬁlo
dellʼironia

sociale. Siccome, poi, lei è quella
"che tanto tu non hai famiglia", è di
solito a lei che è affidata la cura degli anziani genitori, dei parenti malati, dei nipotini. Anche in questo
caso, il lavoro nascosto e prezioso
della single cattolica è cruciale per
la società nel suo insieme, ma non
viene quasi mai riconosciuto.
Molti membri di questa specie non
sono particolarmente contenti di farne parte, e sono in cerca di un’anima
gemella con cui vivere una storia d’amore cristiano. Tuttavia, man mano
che gli anni passano, la single cattolica trova sempre più difficile sperare in tale esito, perché la sua fede e i
suoi principi la fanno rifuggire da relazioni con uomini separati e divorziati, che costituiscono una cospicua
fetta dei "lui" a disposizione.
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Vietare lʼalcol
sotto i 16 anni
Rischio mortale
Caterina e Giorgio
Calabrese

ncora un fatto di cronaca
A
avvenuto in Piemonte, in
periodo pasquale, ha coinvolto

Si può quindi dire che, nel suo piccolo, la single cattolica affronti sfide notevoli, e sia una preziosa collaboratrice, a volte un’eroica testimone, e sicuramente una paziente
ed operosa costruttrice della comunità ecclesiale.
Eppure, duole dirlo, la comunità ecclesiale non sempre fa per la single
cattolica tanto quanto la single cattolica fa per la comunità ecclesiale. Il
parroco che infligge predichette insulse alle single cattoliche che sono
fra le poche frequentatrici delle celebrazioni feriali, si ricorda mai di dedicare almeno una delle trecentosessantacinque omelie ai problemi ed alle sofferenze, alle domande ed alla
sensibilità particolare di quella parte
così cospicua del suo uditorio? Le famiglie che sono ben felici di rifilare
pargoletti stressatissimi alla catechista («perché così mentre è a catechismo almeno sto un’ora tranquilla»)
hanno mai pensato di invitare la catechista a casa loro in un momento di
relax, quando magari il pargolo in
questione è in vena di affetto e tenerezza anziché di incontrollabile stanchezza? I teologi che infliggono alla
single cattolica la conferenza che hanno ripetuto millemila volte hanno mai
pensato di sviluppare una teologia della singletudine che aiuti l’ascoltatrice a vivere cristianamente la propria
condizione? I conferenzieri e i padri
spirituali che tengono ritiri e che, non
neghiamolo, si rallegrano nel vedere

la sala piena senza rendersi conto che
l’assenza delle single cattoliche ridurrebbe drasticamente il loro uditorio, hanno mai provato a considerare
la single come una da ascoltare, e non
solo una che ascolta? I moralisti che
giustamente sostengono l’indissolubilità del matrimonio (e quindi, implicitamente, creano una "riserva di
caccia" all’interno della quale la povera single in cerca d’amore deve cercare gli sparutissimi single cattolici
rimasti liberi) hanno mai pensato di
creare occasioni di incontro in cui la
single possa costruire relazioni vere
e magari trovare l’affetto di una vita?
La società civile (e, ahimé, anche la
stessa comunità ecclesiale), per la
quale la single cattolica è una macchietta da deridere, vista come la baciapile bigotta e pettegola, ha mai provato a rendersi conto di quanto deve
a questa categoria così bistrattata?
Tutti coloro che sono sempre pronti a
rivolgersi alla single per accudire nonni, genitori, nipotini, ma anche cani,
gatti e canarini, hanno mai pensato
che la single vorrebbe un po’ di "cura" lei stessa?
Queste sono le domande cui la ricerca scientifica futura dovrà provare a
rispondere, per preservare dall’estinzione la nubilis parochialis, garantirle habitat più sani e in cui possa dare
il meglio di sé, e prendere coscienza
dell’importanza di tale specie per l’intero ecosistema ecclesiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

un quattordicenne, che per
abuso d’alcol è stato colto da
malore al limite del coma
etilico. Una piaga crescente da
non sottacere. Happy hour o
apericenasono un momento di
relax in compagnia, ma per i
minori possono rappresentare
un pericolo. Happy cioè felici
di stare insieme fuori bevendo
e mangiando. I cibi che
accompagnano sono i classici:
patatine, frutta secca salata,
olive, salatini, tramezzini,
pizzette, salumi, ecc. Questi
prodotti marcatamente salati
hanno il compito di indurre a
dissetarsi con i più comuni e
richiesti cocktail come: Mojito,
Spritz, Negroni, Americano.
Naturalmente anche i pericoli
derivanti dal consumo
ripetitivo di tali alimenti ricchi
di sale sono anch’essi da tenere
in considerazione per la nostra
salute. Nei giovani un eccesso
di consumo di sale sin dalla
giovinezza predispone a rialzi
pressori che inducono a
malattie cardiocircolatorie. Ma
perché le stesse dosi di alcol a
un adulto causano uno stato di
ebrezza che varia a seconda
della quantità e per un
adolescente invece possono
divenire letali? Se un adulto
mangiando consuma bevande
alcoliche, in giusta misura (due
bicchieri di vino per un
maschio, uno e mezzo per la
donna) l’alcol viene ben
sopportato. In un adulto le
stesse quantità a stomaco
vuoto possono già dare
qualche effetto negativo, pur
non raggiungendo lo stadio,
comunemente definito di
ubriachezza. In un adolescente
le cose cambiano. Il bambino e
l’adolescente non hanno la
maturità degli organi preposti a
metabolizzare e assorbire
l’alcol, per cui passa
immediatamente nel sangue e
da qui al cervello causando
danni gravissimi come il coma
etilico. Il fegato è l’organo
bersaglio dell’alcol e nei
ragazzi sotto i 16 anni l’enzima
Adh (alcol deidrogenasi) che
metabolizza l’alcol, funziona

molto meno che negli adulti.
Questo rende i ragazzi più
sensibili degli adulti agli effetti
dell’alcol e possono riportare
danni più gravi, soprattutto a
livello neuronale oltre che al
fegato. Negli ultimi 40 anni
sono stati molto studiati i danni
che l’alcol produce sul fegato,
soprattutto la cirrosi alcolica.
Solo in tempi più recenti che si
è cominciato a prestare
attenzione anche ai danni che
produce sul cervello, danni che
erano evidenziabili solo
quando la patologia era ormai
avanzata. Il danno cerebrale
coinvolge lo sviluppo,
l’organizzazione e l’attività
delle cellule cerebrali,
regolando l’attività dei
neurotrasmettitori e dei fattori
di crescita. L’attività
neurotossica dell’alcol può
dunque influire in modo
negativo sui ragazzi e sulle loro
capacità di apprendimento e di
relazionarsi con gli altri. Gli
adolescenti sono più
vulnerabili fisicamente e
psicologicamente all’alcol
perché il loro cervello è
ancora in fase di
trasformazione ed è
maggiormente esposto alle
sollecitazioni esterne.
Ricordiamo che la legge
proibisce la somministrazione
di bevande alcoliche ai minori
di 16 anni e l’OMS
(Organizzazione Mondiale
della Sanità) raccomanda di
non bere alcolici al di sotto dei
16 anni. La fascia tra i 16 e i 18
anni risultando meno tutelata
dalla legge è forse la più
vulnerabile, perché nonostante
la non proibizione per legge
non possiede ancora in modo
completo né la capacità di
metabolizzare l’alcol, né la
maturità necessaria a gestire
responsabilmente una bevanda
alcolica, specie se
superalcolica. È quindi
particolarmente importante
l’educazione familiare oltre
che sociale circa il consumo di
sostanze alteranti la buona
salute.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un ﬁglio come diritto
o diritto ad essere amato?
Michele
Aramini

I

l quadro sociale

Sul tema della generazione si devono
registrare i profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni.
Innanzitutto è mutato il quadro sociale in cui sono inserite le famiglie ed è
mutata la stessa fisionomia della famiglia. La famiglia di oggi è la cosiddetta famiglia nucleare, ma è anche la famiglia frammentata per la rottura frequente della famiglia nucleare. In questo quadro è cambiato pure il desiderio
di divenire padre e madre, il vissuto emotivo del singolo e della coppia rispetto al figlio. Non è più chiara né immediata l’idea che fare un figlio sia una "cosa bella".
Il figlio come
peso
Per conseguenza,
non stupisce rilevare che l’inclinazione diffusa è
quella di vivere e
sentire il figlio
più come un "peso" che come un
dono. Il figlio,
facilmente,
è
sentito come un
peso da evitare,
come una responsabilità economica, educativa e morale troppo grande. Si decide di fare un figlio solo quando
ci si sente abbastanza forti da assumersi questa
responsabilità
(questo profilo
Pierre-Auguste
segnalerebbe una
Renoir,
paternità e ma"Gabrielle, Jean
ternità più reet une petite fille"
sponsabili e co(1895)
me tale andrebbe
apprezzato), oppure quando, in
relazione ai propri bisogni emotivi e di
equilibrio di coppia si decide di fare il
figlio, accettando di pagare gli oneri
che questa scelta comporta.
Il figlio come oggetto
I motivi "utilitaristici" più frequenti che
spingono ad avere un figlio sono: l’idea che il figlio possa cementare l’unione della coppia, il desiderio del fi-

Il significato della bioetica, la differenza tra bioetica laica e bioetica cattolica, l’etica e la persona
umana, la salute e la malattia, l’embrione umano,
la sperimentazione, l’ingegneria genetica, la clonazione, l’aborto, la fecondazione artificiale. E poi
i trapianti, il testamento biologico,
l’eutanasia, il gender. Sono alcuni
tra i tanti argomenti che Michele Aramini, bioeticista e teologo, docente all’Università Cattolica, affronta
nel suo ultimo saggio, "Manuale di
bioetica per tutti" (Paoline,
pagg.334, euro 16). Un volume di tono divulgativo che accompagna anche il lettore non specialista a comprendere le grandi questioni della
persona, della scienza e dell’etica. Il linguaggio è
chiaro, le valutazioni pacate, ogni giudizio espresso
in modo problematico pur senza mai perdere di
vista il quadro dottrinale. Ospitiamo in questa pagina il primo paragrafo del capitolo dedicato al "Significato della generazione umana".

Generare,
perché?
Lo spiega
Michele
Aramini
in un saggio
divulgativo
di bioetica

glio da parte di uno dei componenti della coppia, per superare le frustrazioni
di una vita ritenuta insoddisfacente, il
bisogno dell’erede a cui lasciare i propri beni materiali . Queste motivazioni
della scelta di procreare sono evidentemente problematiche dal punto di vista etico, per la connotazione di strumentalizzazione verso il figlio.
Il figlio, in tal modo, viene in qualche

modo ridotto a un oggetto di desiderio
della coppia. Riduzione che, oltre a costituire un torto obiettivo per la persona che è il figlio, conduce per altro verso a una concentrazione eccessiva sul
figlio, visto come l’oggetto prezioso
sul quale si concentra il forte investimento deciso dai genitori.
Il figlio come diritto
Il passaggio dal desiderare il figlio alla rivendicazione del diritto al figlio è,
in queste condizioni, del tutto naturale. La motivazione più comune delle
coppie che richiedono l’assistenza medica per la generazione è proprio l’intenso desiderio del figlio.
Non si può certo negare la positività
psicologica (senza dimenticare le possibili ambiguità) e la legittimità umana di questo desiderio. Il problema sta
però nella sua assolutizzazione estrema:
non si può parlare veramente di
un diritto assoluto al figlio, perché il figlio è una persona-dono,
che perciò non
deve essere ridotto unicamente a una sorta di
mezzo per la propria felicità a
qualsiasi costo ,
senza la valutazione di una più
ampia serie di
conseguenze delle proprie scelte.
I diritti del figlio
Sembra invece
più corretto rovesciare l’impostazione del problema: più che di diritto al figlio si
deve parlare del
diritto del figlio,
cioè del diritto
del bambino di
nascere come segno e frutto dell’amore fedele e
della donazione reciproca all’interno
della coppia matrimoniale, del diritto
dell’uomo ad essere concepito e non
fabbricato come un prodotto di laboratorio, diritto a conoscere i suoi genitori, diritto di essere amato, ecc. Porre in
primo piano i diritti del figlio è conseguenza del rispetto del suo valore di
persona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paure quotidiane
Come aiutare
i nostri ragazzi

LETTI
PER VOI

aura del buio, paura degli estranei, paura di una seP
parazione dei e dai genitori: quale bambino non si è
imbattuto in almeno una di queste paure? «Il percorso di
sviluppo di ogni bambino è diventare sempre più autonomo e indipendente dalle figure genitoriali per scoprire la
propria individualità. In questo processo evolutivo, il leitmotiv consiste nel superare la paura di non farcela, di non
essere adeguato, del distacco da tali figure. Queste preoccupazioni, se non sono risolte adeguatamente, possono portare alla manifestazione di fobie e molteplici disturbi». È a partire da questa convinzione che Stefano Di Carlo e Luigi Meani sviluppano le riflessioni e propongono percorsi pratici nel loro nuovo libro “Le paure dei nostri figli” (Paoline, 208 pagine, 15 euro), naturale
continuazione del precedente “Alla scoperta delle umane paure”.
Suddiviso in tre parti (“Un mondo di paure” – “Suggerimenti pratici per fornire aiuto” – “Storie e dintorni”), il volume offre suggerimenti, riflessioni, esercizi pratici, esempi per acquisire nuove abilità di gestione educativa e genitoriale. Facendo appello anche alla fantasia di ciascuno, vengono proposte
strategie e competenze che consentono di affrontare e superare le paure dei
bambini a livello emotivo, cognitivo e comportamentale.
Un vademecum facilmente fruibile e immediato, pensato in particolare per i
genitori, ma adatto a chiunque abbia a cuore il benessere psicologico delle
giovani generazioni.

Verso le nozze
con Francesco

I giovani
tra fede e
vocazione
Cammino
verso
il sinodo

amore da solo basta per
Lquesta’ sposarsi?
iovani, fede e vocazione” di Paolo
La risposta a
domanda si trova in “Pre- “G Greco, Bruno Sperandini e Giupararsi al matrimonio” di Artu- seppe Surace (Elledici, 128 pagine, 7 euro),
ro Cattaneo (Elledici, 56 pagine,
6 euro), libro che propone un percorso verso il matrimonio volto
a superare gli egoismi e le instabilità, per dar vita a radici profonde su cui fondare una nuova casa. Materiale e spunti suggestivi
per sei incontri di preparazione
al matrimonio basati sugli insegnamenti di Papa Francesco contenuti nella “Amoris laetitia”.

accoglie l’invito di Papa Francesco in vista
del Sinodo dei giovani dell’ottobre 2018. Gli
autori, attraverso un pensiero semplice e concreto, dal tono “sapienziale” e pastorale, desiderano condividere le speranze e le inquietudini della nuova generazione, per accompagnarla nel discernere e decifrare i sogni che
Dio semina nei cuori di ciascuno. Nonostante il fragile legame tra i giovani, la fede e la
Chiesa, una cosa è certa: la fede conserva ancora il fascino di un ideale di esistenza buona, bella e vera anche per i giovani di oggi.

Educare nellʼera digitale,
una sﬁda da vincere insieme
a “rivoluzione digitale” e i “new media” hanno influenzato gli stili di vita, di comunicazione e di socializzazione, ponendo nuove sfide educative in particolare nella relazione tra genitori e figli. Prende le mose da questo assunto, “Educare insieme nell’era digitale” di Alessandro Ricci e Zbigniew Formella (Elledici, 128 pagine,
9,90 euro). Il libro offre ai genitori delle indicazioni di tipo pratico
da un punto di vista psico-educativo, per sostenerli nella loro azione quotidiana accanto ai figli in crescita. Senza perdere mai di vista la certezza che la strada per salvaguardare i loro figli, online e
offline, passa attraverso una sana relazione e un’educazione attenta e consapevole.

L

QUELLO
CHE
I VOSTRI
FIGLI
NON
DICONO
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Ceﬀoni, bugie
e tradimenti
Che amore è?
Roberta
Vinerba

l senso di sconfitta mi resta
Idiattaccato
addosso, una specie
rumore di fondo che in questi
giorni mi accompagna e che a
tratti emerge come rabbia e
giudizio. Ho provato a
convincere una ragazza quasi
ventenne che l’amore non è
violenza e tradimenti, non ci
sono riuscita. Certo, la vita è
lunga, il senso di sconfitta che
avverto è anche frutto di quel
complesso d’onnipotenza che
riconosco appartenermi, quello
che è oggi magari non sarà
domani e questa giovane chissà,
capirà che l’amore è altro. Per
oggi però incasso il fatto che
una ragazza ha scelto di restare
accanto ad un fidanzato che la
umilia sperando che lui cambi, o
meglio, che il suo amore lo farà
cambiare. La chiamerò Marta,
questa giovane legata da una
relazione che dura da oltre sei
anni ad un coetaneo, uno che le
era compagno di scuola. Marta
ha una famiglia disfunzionale
alle spalle: la madre l’ha
cresciuta trovando il tempo di
accudirla tra tante relazioni che
nel frattempo imbastiva con
uomini spesso più giovani di lei.
Il padre è un poveraccio che ha
ingoiato di tutto pur di tenere
unita la famiglia, il fratello un
piccolo bulletto che vuol fare
l’uomo di casa. Quando mi
racconta la sua storia familiare,
Marta più volte sottolinea il
fatto che, proprio per quello che
ha vissuto e vive nella sua
famiglia, vuole costruire un
rapporto sincero e fedele con il
suo uomo. Il problema è che
questo rapporto la sta facendo
soffrire e soffrire molto. Lui ha
avuto un paio di "scappatelle",
momenti di debolezza, li ha
definiti lui, che non influiscono
sull’amore che prova per lei.
Così come non influiscono gli
occasionali schiaffi con i quali
lui le dimostra il suo
attaccamento, la sua gelosia.
Insomma se parte uno schiaffo è
perché lui tiene così tanto a lei
da non poter sopportare anche
solo il minimo dubbio o
sospetto che lei non sia
completamente, pensieri, affetto
e corpo, sua. Imparo quindi che
lo schiaffo è un supremo atto
d’amore, una vera e propria

dichiarazione di dedizione! Così
mentre le dimostra il suo amore
con un ceffone, il ragazzo la
tradisce con altre senza che
questo influisca sul tanto
decantato amore. E le altre sono
state, almeno per le due
scappatelle che le ha confessato,
amiche di Marta. Insomma di
brutte persone questa storia è
piena, uomini o donne che
siano. Con le sue "amiche"
Marta ha rotto, almeno questo
l’ha fatto, il problema è che non
vuole rompere con il suo
ragazzo che cerca di scusare in
tutti i modi. Parliamo davanti ad
un caffè, questo l’aiuta ad
aprirsi, a non pensare al nostro
colloquio come a qualcosa di
impegnativo, di terapeutico,
perché questo vorrebbe dire che
lei ha un problema, ha bisogno
di aiuto. L’ambiente informale
di un tavolino del bar le
permette di raccontarsi ad
un’amica senza pensarsi
problematica. Mentre l’ascolto
raccontarsi, vorrei scrollarla per
farla uscire da quello stato di
sofferenza addormentata in cui
si trova: soffre ma non vuole
dirselo né farselo dire, quello
che vive in fondo le sembra
normale, il suo rapporto tutto
sommato rientra nella norma,
dice. Le rispondo che non è
"normale" ricevere schiaffi, non
è "normale" tradire (e questo
dovrebbe ben saperlo da quello
che vive in casa), non è
"normale" non mandare a quel
paese quel cretino di fidanzato.
Normale viene da "norma",
legge, metro: la misura
dell’amore non è né la violenza,
né il tradimento. Ragioniamo a
lungo, il caffè è finito da
parecchio, il tempo è terminato.
Ci salutiamo con la promessa di
rivederci per un altro caffè, per
un’altra chiacchierata. So che al
momento le mie parole, almeno
apparentemente, non l’hanno
scalfita. Resterà con lui
continuando a credere, a far
finta di credere che quello è
l’amore. La incrocio qualche
giorno dopo insieme al ragazzo
e fa finta di non conoscermi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

