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STRADE
DI FELICITÀ
Sulla
famiglia
basta con
le profezie
di sventura
Anche nelle
situazioni
più
complesse,
anche dopo
il naufragio
dellʼamore,
il cammino
della gioia
non è
precluso
per sempre,
perché la
misericordia
nella Chiesa
non è un
accessorio

AMORIS
LAETITIA
non dice di
nascondere
le diﬃcoltà
vissute dalle
famiglie,
ma invita
a mettere
da parte
le scelte
difensive
per far
prevalere
bellezza e
verità delle
relazioni
anche nelle
fragilità
Alla
"Settimana"
Cei di Assisi
il senso
di una svolta
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el mese in cui si sono
N
compiuti i 40 anni
della Legge 194 del 22
maggio 1978 – ricorrenza
triste perché ricorda i quasi 6 milioni di bambini eliminati prima della nascita con il sostegno e l’incoraggiamento dello Stato –
il 13 maggio si è celebrata
anche la festa della mamma, un evento lieto che fa
riflettere sul significato
della maternità.

Sui 40 anni della legge 194
il punto essenziale è il tema
dello sguardo. La difesa
della legge consegue al rifiuto dello sguardo sul figlio concepito non ancora
nato. La stessa domanda
"chi è il concepito, un essere umano o una cosa?"
viene rifiutata. Viceversa, il
riconoscimento che il figlio
anche prima di nascere è un
essere umano, un soggetto,
"uno di noi" è alla base di

Eros divino
e amore di coppia
Desidero ciò che ho

cristianesimo intende attuare e che trova un suo germe nell’alleanza uomodonna. Perché questa alleanza sia foriera di felicità, si richiede che non sia
dominata dagli impulsi immediati e incontrollati, ma riesca a stabilire un
equilibrio sempre da conquistarsi fra il livello erotico e quello agapico del
rapporto. Cioè in termini di compenetrazione fra l’aspetto del dono e quello
della libertà. Il luogo in cui queste dimensioni si armonizzano è l’affettività,
dove conoscenza e volontà svolgono, ciascuna nel suo ambito, il loro ruolo.
La figura dell’amore sponsale svolge un ruolo paradigmatico rispetto alle
altre forme di amore e alle loro espressioni. La dimensione della gratuità del
dono non viene ad annientare la responsabilità della volontà libera, bensì a
farle assumere un atteggiamento di cooperazione nella sanzione della
relazione affettiva. In questa sottolineatura della dimensione affettiva
dell’atto di fede possiamo trovare percorsi che conducono progressivamente
dall’emozione all’affetto, al sentimento e infine al cuore, considerato centro
propulsivo di tutte le attività della persona. Percorso che non avviene in
opposizione alla conoscenza o, se si vuole alla ragione, in quanto la stessa
attività speculativa risulta inclusa nella sfera onnicomprensiva dell’affettività.
Il vincolo che si determina a partire da questo percorso, ne costituisce l’esito
e al tempo stesso l’orizzonte. Sarebbe infatti devastante se il passaggio
dall’ambito emozionale a quello affettivo a quello sentimentale a quello
vincolante si rappresentasse come abbandono del momento precedente
mentre si attinge al successivo. E dunque nel vincolo dovrebbero non
escludersi, ma includersi e potenziarsi le emozioni, gli affetti e il sentimento.
Il che ci conduce alla questione dell’eros e del desiderio. Queste
affermazioni non sono affatto rivoluzionarie, ma affondano in una antica
tradizione, o per meglio dire rappresentano il carattere rivoluzionario della
tradizione cristiana, che attribuisce l’eros a Dio stesso, trasgredendo persino
la visione platonica. È la ragione purificata (o redenta) che riesce a cogliere
ed esprimere il senso autentico dell’eros, ossia il suo carattere estatico.
Nell’amore umano l’estasi è felicemente espressa nel librarsi degli amanti al
di sopra del mondo, mentre il carattere erotico dell’amore divino ci fa
pensare alla tematica del desiderio in termini che ancora una volta
capovolgono il senso comune. Se il desiderio si riferisse soltanto a ciò che
manca, Dio ne sarebbe assolutamente esente, in quanto a Lui non può
mancare nulla, altrimenti non sarebbe l’Assoluto Infinito. L’eros divino ci
suggerisce di desiderare e continuare a coltivare il desiderio non solo di
fronte a ciò che ci manca, ma, direi soprattutto, in rapporto a ciò che
abbiamo. Così il vincolo non costituirà la fine del desiderio, ma il suo
compimento in pienezza e il suo appagamento sarà fonte di felicità.

quanti proclamano il diritto alla vita fin dal concepimento e si impegnano per
aiutare le madri a superare
le difficoltà della gravidanza difficile o non desiderata. Questo riconoscimento è
coerente con la scienza moderna e con la cultura giuridica attuale che trova nei
diritti dell’uomo e nell’eguaglianza la sua espressione più nobile. L’intensità
dello sguardo sul passaggio
dal nulla all’esistenza apre
alla contemplazione, perché implica anche la domanda sul senso della vita.
La meditazione sul concepito diviene così riflessione
sulla maternità e sulla gravidanza. Quest’ultima implica disagi, rischi, dolori
finali e frequentemente, in
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passato, anche la morte. La
donna affronta tutto questo
per amore.
Ancora oggi alcune donne
eroiche hanno preferito
non curare le loro malattie
mortali per non danneggiare il figlio. In ogni caso
le donne che giungono a
partorire un figlio sono
molto più numerose delle
donne che abortiscono. È
il segno evidente di un innato coraggio femminile
collegato con l’amore.
Nell’umanità l’abbraccio è
il segno più forte dell’affetto. Nessun abbraccio è
più forte di quello della madre per il figlio durante la
gravidanza: è talmente intimo che il figlio vive e si sviluppa nel corpo materno
che fornisce calore, ossige-

no e nutrimento.
Il celebre quadro "Quarto
stato" di Giuseppe Pellizza
da Volpedo rappresenta un
popolo di lavoratori, di operai e di diseredati in marcia verso il futuro. Sono tutti uomini, ma in prima linea c’è una donna che porta in braccio un piccolo figlio. Nel Movimento per la
Vita è largamente prevalente la presenza femminile, ma per cambiare la cultura è necessario che nella
società tutta intera sorga un
nuovo femminismo alimentato dal coraggio materno. Per questo, la maternità - che dice la verità sull’uomo e sa dirla con amore - svolge un ruolo di primo piano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Neppure
il naufragio
dellʼamore
chiude
per sempre
le porte
alla gioia»

Luciano
Moia

L

a coerenza del reale al posto
della pretesa dell’ideale. Il bene
possibile al posto dell’utopia della
perfezione. La consapevolezza di un
cammino da compiere invece
dell’illusione di considerare alcuni già
arrivati, e altri destinati a rimanere per
sempre fuori dalle mura, causa ferite e
inciampi. Ma le persone, come i fatti
della vita, non si possono dividere in
due categorie distinte, a compartimenti
stagni. «Credendo che sia tutto bianco o
nero, a volte chiudiamo la via della
grazia e della crescita, e scoraggiamo
percorsi di santificazione che danno
gloria a Dio" (Al, 305). In questi due
anni abbiamo tentato più volte di
approfondire il nuovo clima innescato
da Amoris laetitia e abbiamo descritto
gli effetti positivi di uno sguardo sulla
famiglia beneficamente influenzato da
un atteggiamento di vicinanza e di
misericordia. Ora possiamo dire che la
nuova "era familiare", quella aperta dal
lungo periodo sinodale e poi
dall’Esortazione sulla famiglia, sta
cominciando a dare i suoi frutti. Se n’è
avuta prova ad Assisi, dove all’inizio del
mese si è conclusa la XX Settimana
nazionale di studi sulla spiritualità
coniugale e familiare. Pastori, sacerdoti,
teologi, esperti ma anche le centinaia di
famiglie arrivate con i figli da ogni parte
d’Italia, hanno condiviso una riflessione
a più voci che segna un punto di svolta
importante. Dopo decenni di analisi
pessimistiche sulle sorti della famiglia,
dopo tanti appelli ad alzare ponti per
impedire ai "nemici" – quelli autentici e
quelli supposti – di penetrare nella
cittadella delle "famiglie doc", sono
state aperte le porte alla stagione del
sorriso solidale e
dell’abbraccio che rialza.
Alla "Settimana" Cei
Come e perché ci possono
di Assisi emersa
individuare "strade di
la
necessità
di formare
felicità" nell’alleanza
nuove ﬁgure pastorali in
uomo-donna? E in che
modo "Il Vangelo della
grado di accompagnare
famiglia è gioia per il
le coppie in diﬃcoltà
mondo" (che è tra l’altro il
titolo dell’Incontro
mondiale delle famiglie che si terrà da
21 al 26 agosto in Irlanda)? Diverse e
tutte di grande spessore le risposte
emerse. «Non parliamo di una gioia
isolata nel proprio mondo virtuale che –
ha osservato nell’omelia della giornata
conclusiva il cardinale Pietro Parolin,
segretario di Stato vaticano – non si
accorge quasi di chi sta accanto. Siamo

Lʼora dei facilitatori
per le famiglie ferite
invece chiamati ad abitare questo tempo
addomesticando i nuovi strumenti della
tecnica per renderli lievito della
comunicazione in famiglia. Gesù si è
lasciato lavorare dallo scalpello dello
Spirito alla scuola di Giuseppe,
falegname di Nazareth, ed ha appreso la
docilità nel lasciarsi formare, per far
emergere l’opera d’arte che il Padre
scolpiva in lui». E don Paolo Gentili,
direttore dell’Ufficio nazionale Cei per
la pastorale familiare, presentando il
nuovo corso di Alta formazione di
consulenza familiare con
specializzazione pastorale (a Madonna
di Campiglio dall’8 al 21 luglio), ha
sottolineato come strada di felicità possa
essere anche un percorso formativo che
diventa «preziosa occasione di lavoro su
di sé e sulle proprie relazioni coniugali e
familiari». Sono competenze sempre più
urgenti ma oggi, nelle nostre comunità,
non diffuse come sarebbe necessario.
Tanto che, di fronte alle varie forme di
fragilità che è necessario accogliere ed
accompagnare, spesso si finisce per

essere presi in contropiede. Ecco perché,
come ha fatto notare il vescovo Nunzio
Galantino, segretario generale della Cei,
collegandosi a un passo degli Atti degli
Apostoli, «oggi la Chiesa ha bisogno di
tanti Barnaba, facilitatori della
costruzione della comunità
accogliente». L’immagine dei
"facilitatori" è stata ripresa nell’ambito
dei workshop a proposito della necessità
di avvicinare e sostenere le famiglie
ferite. Il "facilitatore" è colui che getta
ponti, che si prende cura della felicità
dell’altro, nella convinzione che – l’ha
fatto notare il teologo Antonio Autiero –
«nessun cammino di felicità è chiuso
per sempre, neanche dopo il naufragio
di un amore». E la giurista Orietta
Grazioli, ha sottolineato come «la
giustizia deve portare la cifra della
misericordia». Nelle pagine successive
ampi stralci di tre degli interventi
presentati durante la "Settimana".
Quello di Roberto Repole, di Daniela
Ropelato e di Paolo Benanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Realtà al centro
per il Vangelo
della famiglia

Chiesa custode e interprete di misericordia
per tutte le fragilità familiari. Un percorso
coerente che da Lumen gentium arriva
ad Evangelii gaudium e Amoris laetitia
Così Francesco sta attualizzando il Vaticano II
Roberto
Repole*

S

e dovessi sinteticamente enunciare
in che cosa consista la novità di
Francesco, direi che essa è rinvenibile in una
nuova fase di recezione del magistero del Vaticano II e, con esso, della teologia che lo ha
preparato e di quella che vi ha fatto seguito:
compresa, evidentemente, la recezione avvenuta in una Chiesa e in una teologia come
quelle sudamericane e, specificamente, argentine. Una novità, dunque, non assoluta e non slegata dal cammino
compiuto dalla Chiesa in questi decenni, ma relativa.
Proprio per questo è più che plausibile il tentativo di leggere Evangelii
gaudium (EG) e Amoris laetitia (AL)
nel solco della costituzione dogmatica sulla Chiesa del Vaticano II, la
Lumen gentium (LG). Sono anzi così numerose e intense le consonanze, che mi trovo costretto a concentrarmi su alcuni aspetti, fondamentalmente quattro: il fatto che in Francesco
appaia una Chiesa che nasce costantemente dal Vangelo; l’importanza della mediazione della Chiesa perché tale Vangelo della misericordia raggiunga oggi le donne e
gli uomini di ogni luogo; la centralità della
categoria del popolo di Dio per esprimere
che cosa sia la Chiesa, con tutto quanto questo comporta; e, infine, la ritrovata soggettualità delle Chiese locali e la natura eminentemente pastorale del ministero del vescovo e dei presbiteri al loro interno.
1.Il primato del Vangelo
Guardando alla LG, a 50 anni di distanza non
c’è dubbio, a mio avviso, che la prima e più
importante svolta del Concilio, sul piano ecclesiologico, sia quella veicolata dal primo
importante capitolo della Lumen gentium,
nel quale si presenta il mistero della Chiesa,
che deve se stessa al libero fuoriuscire di Dio:
al disegno universale salvifico del Padre, che
si manifesta nell’invio del suo Figlio, che si
compie nel dono dello Spirito (Lumen gen-

Il teologo
Roberto
Repole:
la Parola
di Dio deve
incontrare
le persone
così come
sono,
dallʼinterno
della cultura
in cui vivono
e delle loro
singolari
situazioni
esistenziali

tium 2-4). Leggendo tanto il testo programmatico EG quanto la Esortazione postsinodale sulla famiglia ciò che non deve anzitutto sfuggire è come, anche per Francesco, la
Chiesa debba se stessa all’agire e alla presenza di Dio. Se esiste una novità di accento con cui Francesco esprime un tale primato di Dio sulla Chiesa e ci fa dire che si è alle prese con una nuova fase di recezione del
magistero conciliare, essa è data dalla centralità che nel suo insegnamento riveste il
"Vangelo della misericordia".
Per Francesco, la misericordia non è
un aspetto accessorio del Vangelo o un
tratto da accostare indifferentemente
ad altri. Essa esprime qualcosa di fondamentale del volto di Dio che si è rivelato compiutamente in Cristo. Entrare a contatto con la Persona di Cristo, in cui è sintetizzabile il Vangelo,
significa per Francesco essere messi
in relazione con il Dio che ha cuore
per i miseri, specialmente quanti sono afflitti da quella singolare miseria
che è il peccato.
Proprio a partire da questo primato del Vangelo della misericordia, che fonda la Chiesa,
si possono comprendere tre aspetti che, in
modo differenziato, trovano eco tanto in EG
come in AL. Si possono esprimere in termini di un Vangelo che non è riducibile ad idea;
di un Vangelo che incontra le persone e le famiglie nella loro situazione reale; di un Vangelo che si appella alla libertà e al cammino
di conversione di ciascuno.
Quanto al primo aspetto è evidente la critica
di Francesco ad un "dottrinalismo" che può
risultare più di ostacolo che di aiuto al fatto
che il Vangelo della misericordia incontri realmente le persone. Si pensi, solo per fare qualche importante riferimento, a quanto espresso in EG 41, laddove il Papa afferma che, nei
rapidi mutamenti culturali, è necessario fare
attenzione «per cercare di esprimere la verità
di sempre in un linguaggio che consenta di
riconoscere la sua permanente novità», arrivando ad affermare che «a volte, ascoltando
un linguaggio completamente ortodosso,

quello che i fedeli ricevono, a causa del linguaggio che essi utilizzano e comprendono,
è qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo. Con la santa intenzione
di comunicare loro la verità su Dio e sull’essere umano, in alcune occasioni diamo loro
un falso dio o un ideale umano che non è veramente cristiano» . E si consideri il pericolo rilevato in AL, per cui «invece di offrire la
forza risanatrice della grazia e la luce del Vangelo, alcuni vogliono "indottrinare" il Vangelo, trasformarlo in "pietre morte da scagliare contro gli altri"».
Non si tratta di una sfiducia o di una condanna all’irrilevanza delle formule dogmatiche. Si tratta di una rivisitazione di quanto la
migliore tradizione teologica ha sempre saputo ed espresso: le formule esprimono e custodiscono, nella finitudine delle parole umane, il Vangelo trascendente; e sono a servizio della tradizione, ovvero della reale trasmissione del Vangelo.
Quanto al secondo aspetto, si consideri come il Vangelo debba incontrare le persone
così come sono, dall’interno della cultura in
cui vivono e delle loro singolari situazioni esistenziali. A tal proposito, è significativa l’attenzione che EG riserva all’omelia come luogo in cui il Vangelo della misericordia deve
parlare la lingua madre di quanti lo ascoltano; e tutti i riferimenti di AL alla concretezza delle famiglie, così come si trovano a vivere ed esistere. È ciò che è rilevabile nel tanto discusso capitolo VIII di AL; ma è quanto
è rilevabile nel dovere più volte espresso di
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Dai dieci workshop spunti
per rideﬁnire le prassi pastorali
La "Settimana nazionale" di Assisi non è vissuta solo sulle numerose relazioni di esperti
e teologi, ma anche sullʼimpegno degli oltre
cinquecento partecipanti ai dieci workshop
con un obiettivo comune, "Aprire gli orizzonti pastorali", con il coordinamento di don Edoardo Algeri e dei coniugi Claudio e Laura
Gentili. Sul prossimo numero di "Noi famiglia
& vita" (in edicola domenica 17 giugno) una
sintesi più completa di quanto emerso nei diversi dibattiti che hanno aﬀrontato i temi "Sacerdoti-sposi"; "Verso le nozze"; "Aprirsi alla
vita"; "Scuola, educazione, web"; "Lavoro e famiglia"; "Fragilità"; "Famiglie ferite"; "Custodire la casa comune"; "Matrimoni misti"; "La
profezia dei nonni". Ogni workshop ha avuto
come tutor un sacerdote e una coppia di sposi.

Si è svolta ad
Assisi dal 28
aprile al 1
maggio la
«Settimana»
organizzata
dall’Ufficio
famiglia Cei

guardare alle famiglie così come realmente
sono. Trovo paradigmatico di ciò, quel che
Francesco asserisce quando ammette che «abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio, troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie, così come sono».
Infine, va rilevato come il Vangelo è tale quando trova corrispondenza reale e non solo formale nella risposta libera delle persone. Da
questo punto di vista è una falsificazione del
pensiero di Francesco quello che lo stilizza
in una proposta della misericordia che non
comporti una reale conversione e una accoglienza libera. Quanto al primo aspetto si pensi a come Francesco in EG si appelli al cambiamento di quanti sono vittime di una «mentalità individualista, indifferente ed egoista»,
affinché si liberino «da quelle indegne catene e raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo, che
dia dignità al loro passaggio su questa terra».
Quanto al secondo aspetto si consideri la forte insistenza che Francesco pone in AL sul
ruolo del discernimento e della coscienza di
ciascuno: quasi che un Vangelo che non risuoni nella coscienza e non trovi corrispondenza in una libera adesione non raggiunga
in pieno e realmente le persone.
2. Chiesa madre di misericordia
Che la Chiesa si lasci plasmare ed informare dal Vangelo della misericordia, che la fa essere, è di capitale importanza affinché esso
possa continuare a risuonare ancora all’in-

7
famiglia

terno di questo mondo.
Si tocca qui un aspetto fondamentale della ecclesiologia sottesa all’insegnamento di papa
Francesco: non coglierlo ed esplicitarlo a dovere può portare a falsare o a non dare profondità a molte delle sue affermazioni. Tale tratto potrebbe venire sinteticamente espresso
nel modo seguente: soltanto una Chiesa realmente evangelica può consentire al Vangelo
di continuare la sua strada nel mondo; la mediazione ecclesiale è indispensabile perché il
Dio misericordioso apparso in Cristo possa
raggiungere l’umanità di oggi. Detto ancora
in altri termini, la questione di Dio divenuta
centrale nel mondo di oggi, lungi dal relativizzare la questione della Chiesa, la pone in
assoluta evidenza. Infatti, soltanto una Chiesa trasparente al Dio apparso in Cristo può far
sì che Egli rimanga vivo e capace di interpellare l’umanità di oggi e di sempre. Egli è
ovviamente trascendente la Chiesa, è Colui
che la fa esistere; ciò nondimeno, il Vangelo
della misericordia può continuare a toccare
le donne e gli uomini solo attraverso il servizio della Chiesa.
È quanto si ritrova sin dagli inizi di EG, dove Francesco connette l’importanza di una
Chiesa che prenda l’iniziativa e che si ripensi come Chiesa in usita missionaria proprio
in connessione al fatto di essere lei la prima
destinaria della misericordia divina.
D’altra parte, il fatto che la Chiesa sia mediatrice del Vangelo che la fa esistere spiega
il suo carattere profetico. Un tratto che emerge tanto in EG rispetto in particolare al-

l’idolatria del denaro, quanto in AL rispetto a
tutti quegli aspetti che in molti modi contraddicono il Vangelo della famiglia, lasciando
spesso vittime tra i più deboli. Penso, in particolare, alla posizione assunta in AL 35, in
cui si afferma che «come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non contraddire la sensibilità attuale, per essere alla moda, o per sentimenti
di inferiorità di fronte al degrado morale e umano», dopo che nei numeri precedenti si erano denunciati i mali prodotti alla realtà della famiglia da «una esasperata cultura individualistica del possesso e del godimento»,
dalla perversione di una libertà che non concepisce più il debito e il vincolo, dalle condizioni di vita e dall’organizzazione sociale
e lavorativa generatrici di forti stress e tensioni.
Proprio in AL emerge più che in EG la centralità che una particolare categoria ecclesiologica assume in Francesco e che serve, come poche altre, ad esprimere proprio questa
dimensione di mediazione che essa riveste in
ordine al Dio misericordioso, Si tratta della
maternità della Chiesa. Sulla scia del suo confratello de Lubac, Francesco è particolarmente affezionato a tale titolo della Chiesa,
con cui si esprime il suo servizio – attraverso i sacramenti, l’annuncio, la prassi e la vita dei cristiani – in riferimento al Vangelo della misericordia. Non è un caso che, a conclusione dello sguardo sollevato sulle condizioni reali delle famiglie attuali e guardando
in particolare alle famiglie schiacciate dalla
miseria e penalizzate in molti modi, il Papa
si esprima così: «nelle difficili situazioni che
vivono le persone più bisognose, la Chiesa deve avere una cura speciale per comprendere,
consolare, integrare, evitando di imporre loro una serie di norme come se fossero delle
pietre, ottenendo con ciò l’effetto di farle sentire giudicate e abbandonate proprio da quella Madre che è chiamata a portare loro la misericordia di Dio»...
*Preside Facoltà teologica Italia
settentrionale - Sezione di Torino
Presidente Associazione teologica italiana
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è anche fatica
“familiare”

In casa, mettersi in ascolto della voce di Dio
è molto di più di unʼoperazione interiore
individuale. Ma deve diventare occasione
allargata di ricchezza e di fecondità da fare
insieme e quindi comunitaria ed ecclesiale
Daniela
Ropelato*

L

a famiglia: un laboratorio dove si
impara ad essere figli, ad essere
padri, ad essere madri, ad essere spose e
sposi, fratelli e sorelle, nonni, ma anche sani e ammalati, lavoratori e a volte disoccupati. Dove si acquistano le strutture umane da cui dipende la convivenza sociale ad
ogni latitudine.
La riflessione che ci è stato proposto di condurre è centrata sul discernimento a partire
dal tabernacolo della coscienza individuale e
dall’aspirazione universale alla felicità. Se discernere vuol dire «setacciare, vagliare, distinguere le voci del cuore che ci abitano, per
poter fare scelte libere e responsabili» (F. Occhetta), cosa accade in famiglia, come si esprime questa straordinaria capacità, in quale direzione? Cosa privilegiare perché le famiglie continuino ad essere luoghi generativi di felicità e dunque di relazioni sociali sane, rispecchiando il disegno di Dio creatore?
Due osservazioni iniziali: a mio parere, una
pregnante chiave di lettura dell’AL che vorrei
sottolineare si trova verso la fine del testo (del
resto, solo da una lettura complessiva del documento possiamo ricavare il senso profondo dei singoli passaggi). Mi riferisco al punto in cui la famiglia, con un’espressione di
Giovanni Paolo II, è definita uno "spazio teologale" (317): teologale, non teologico. La
realtà teologica, permettetemi di essere molto semplice, è la riflessione che si fa a partire
da ciò che Dio rivela di sè per andare incontro agli uomini e alle donne. Quando invece
si parla di teologale, è come se ci muovessimo al contrario: è la nostra vita che si fa spazio di incontro con Dio. Se diciamo dunque
che la famiglia è uno "spazio teologale", stiamo dicendo che quando facciamo una vera esperienza di famiglia facciamo esperienza di
Dio. E questo apre il nostro sguardo su tutte
le famiglie del mondo che, anche quando non
lo sanno, possono fare un’esperienza di Dio,
seppure misteriosamente.
Un’altra chiave del documento a mio parere

è la centralità riservata a Maria, presente già
all’inizio, al n. 30, quando papa Francesco
scrive che nel suo cuore possiamo ravvisare
tutti gli avvenimenti della vita delle nostre famiglie. Maria ha vissuto ogni tappa e ogni
prova della vita famigliare. Potremmo dire
che se c’è una persona che ci può parlare davvero della famiglia, questa è Maria.
«Maria, laica come noi laici - è un’espressione di Chiara Lubich (La dottrina spirituale, p.
174) -, sta a sottolineare che l’essenza del cristianesimo è l’amore». E la Chiesa vive di
questo autentico "profilo mariano", conducendoci continuamente a ricercare in noi la
Sorgente di questo amore e invitandoci a riversare, quasi nuovo paradigma, la forza trasformatrice dell’amore nelle relazioni umane
e nella società nel suo insieme (...).
Ma cosa significa dire amore oggi, a partire
dalla realtà famigliare? Mi vengono in mente due fatti recenti che mi sono stati raccontati, il primo accaduto in una cittadina negli
Stati Uniti. C., accorgendosi che varie famiglie avevano problemi simili ai suoi per assistere il figlio, portatore di un grave handicap,
ha saputo allargare il cuore e le misure della
sua casa per promuovere tutta una serie di attività di socializzazione dei giovani disabili e
delle famiglie del quartiere, fino ad attivare le
risorse del Comune, al quale, dopo qualche
tempo, è stato perfino riconosciuto un premio
per le politiche attuate in campo sociale.
E poi in Spagna: due coppie, a cui certo non
mancavano le preoccupazioni, si lasciano interrogare dalle necessità di altre famiglie accanto alla loro. La prima urgenza a cui tentano di rispondere è quella di dare assistenza agli anziani; così si mettono insieme e aprono
una casa di soggiorno diurna con 25 posti. In
poco tempo attivano una rete di comunione,
coinvolgendo i parenti, il quartiere, l’amministrazione, dando lavoro a diverse persone,
aprendo in seguito una seconda casa per le tante richieste, e testimoniando la preziosità di
ogni essere umano. E infatti, hanno chiamato la loro iniziativa: "La Miniera".
Colpisce quanti frutti abbia portato la donazione di queste famiglie, come un’onda che

si estende a cerchi concentrici. Ma c’è un’altra dinamica che sarebbe interessante descrivere ed è il momento in cui l’uno e l’altro dei
coniugi – forse per iniziativa di uno di loro,
forse accanto ad un figlio, ad un amico – hanno saputo rispondere alla voce di Dio che li
chiamava e, tolti i calzari davanti al roveto ardente, hanno dato ascolto alla voce dei fratelli
in necessità (...).
Collegherei questa riflessione ad un altro passo della AL, dove si fa cenno proprio alla dimensione "mistica" (316) della realtà familiare, che dice e spiega il mistero della famiglia anche quando le persone non ne sono fino in fondo consapevoli. Ancora: «la spiritualità si incarna nella comunione familiare»
ed è questo amore che apre gli occhi e permette di vedere: «i bisogni fraterni e comunitari della vita familiare sono un’occasione
per aprire sempre più il cuore, e questo rende possibile un incontro con il Signore sempre più pieno» (316).
A commento di questa fecondità sociale radicata nella comunione matrimoniale e familiare, troviamo un altro passaggio molto
denso al n. 186, dove il documento invita a
"Discernere il corpo". Il contesto è quello delle condizioni ecclesiali che rendono possibile la comunione sacramentale, ma lo sviluppo dell’argomento getta luce anche sull’orizzonte sociale (...).
Vorrei ripercorrere ora, in modo molto sintetico, alcuni "luoghi" caratteristici dove, alla luce del carisma familiare e continuamente guidati in questa contemplazione dall’AL, si esprime maggiormente la capacità generativa
e sociale delle famiglie. Anzitutto, la famiglia ci viene incontro come contesto etico
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(263) ed educativo (274). E qui si apre il capitolo sull’educazione dei figli, fondamentale; nel testo dell’AL trovano spazio sia importanti principi di carattere morale che suggerimenti pratici rivolti a formare le coscienze e non a sostituirle (37). In questo quadro,
non posso approfondire il significato che assume la crisi come fattore di crescita, spazio
di vulnerabilità che in famiglia riveste tratti
specifici: la crisi che piega fino a spezzare, che
lacera, ma che può anche trasformarsi in risorsa. La famiglia è anche il luogo dove per
la prima volta nella vita si beneficia della correzione e del perdono. Quante volte, soprattutto di fronte alle scelte più gravose, quelle
che impegnano la forma da dare alla propria
vita, che chiamano in causa i desideri più
profondi e persistenti, che investono il cammino inviolabile di ciascuno, la ricerca di felicità, abbiamo sperimentato che l’esercizio
del discernimento è molto di più di un’operazione interiore individuale. E abbiamo misurato la ricchezza e la fecondità, oltre che lo
stupore e la gioia, che nascono dal porsi in ascolto della voce di Dio custoditi da un’esperienza comunitaria ed ecclesiale, da una famiglia di famiglie.
La famiglia, dunque, come "scuola": scuola
di civiltà, di socializzazione, di umanità, di fiducia, di tenerezza, di reciprocità, di ascolto,
di dialogo. "Scuola di dialogo" in molteplici
sensi, in particolare perchè "il dono della differenza" costituisce un pilastro della vita familiare. Non è una forzatura guardare alle famiglie come uno spazio trasparente dove prendono forma, in modo naturale, interessi e condizioni diverse (per il sesso, l’età, la salute, l’educazione, il lavoro…) e dove tensioni e con-

La politologa
Ropelato: ciò
che ispira
lʼagire
tra le mura
domestiche e
forma i ﬁgli, e
ciò che guida
le scelte nella
sfera
pubblica non
può essere
che la stessa
legge
evangelica
Quindi scelte
coerenti

flitti richiedono anzitutto l’arte dell’ascolto
attivo, della mediazione creativa, dell’integrazione e della condivisione.
Per questo il dialogo in famiglia costituisce
sempre qualche cosa di esistenziale. Se il dialogo è autentico, avviene un continuo scambio di ruoli e di doni: ognuno si riceve dall’altro e in questo reciproco riceversi nulla va
perduto. Se è autentico, il dialogo è sempre
un approfondimento della verità e quante volte in famiglia facciamo l’esperienza che la
verità ha bisogno di essere completata. Non
si tratta di relatività della verità, ma di "relazionalità della verità" (E. Baccarini): verità relativa vorrebbe dire che ognuno ha una verità che è valida solo per sé; verità relazionale vuol dire invece che ognuno partecipa e
mette in comune con gli altri la sua partecipazione alla verità, che è una.
Per concludere, ancora una testimonianza,
questa volta di una madre di famiglia, da tempo impegnata nell’associazionismo della sua
città che, ad un dato momento, su invito di alcuni amici politici, si trova a decidere se accettare o meno una candidatura importante.
La decisione, non scontata, è presa con il marito e con i figli. Passano i mesi e l’impegno
resta prima di tutto un’esperienza di comunione, gravosa ma ricca di risultati, in cui l’intera famiglia si trova a vivere inserita nella
più ampia comunità ecclesiale e civile. E ciò
dà limpidezza e profondità di pensiero, visione e concretezza. Quando l’esperienza politica si conclude, l’impegno di entrambi i coniugi nella loro città continua, accanto ai figli che nel frattempo seguono la propria strada serenamente. La fatica, caratteristica di chi
intende la politica come esercizio di comu-

nione, non può essere sottovalutata, ha lasciato segni visibili, ma sono altrettanto visibili i frutti interiori ed esteriori.
Mi soffermo solo su un punto: tratto essenziale di percorsi come questo è la scelta di
conformare ad una sola etica le scelte private e quelle pubbliche. Ciò che ispira l’agire tra
le mura domestiche e forma i figli, e ciò che
guida le scelte nella sfera pubblica non può
essere che la stessa legge evangelica. Accade
di frequente, invece, che i due ambiti di azione vengano assoggettati a logiche separate: è,
questa, una delle cause del profondo malessere sociale, economico e politico di cui tutti
avvertiamo gli esiti. Forse serve più coraggio:
sono le opzioni fondamentali che diamo alla
nostra vita che possono orientare anche la costruzione del bene comune. Cerchiamole nella vita delle famiglie: l’accoglienza e il dono
gratuito, il rispetto degli anziani, l’amicizia e
la solidarietà, l’iniziativa e la responsabilità,
la collaborazione e la flessibilità, la costante
creatività, l’indignazione contro l’ingiustizia,
la tolleranza e la capacità di perdono, l’orizzonte universale della fraternità.
Per questo, sembra possibile guardare alla
vita delle famiglie come ad un punto di riferimento ineludibile per l’edificazione delle nostre società, consapevoli che l’essere famiglia è il modo più bello, il più umano e il
più divino, di abitare questo mondo, perché
è il modo che l’uomo-Dio ha scelto per sé,
scegliendo una famiglia e vivendo in famiglia per 30 anni.
*Consulta femminile
Pontificio Consiglio per la cultura
docente di scienze politiche
Istituto Universitario Sophia di Loppiano
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Genitori digitali
per riscoprire
scelte di senso
Paolo
Benanti*

S

iamo ormai consapevoli di vivere in un epoca caratterizzata dalla diffusione e produzione di strumenti digitali: tutto viene trasformato in dati numerici che sono elaborati e modificati da
strumenti elettronici come smartphone,
tablet e computer. La realtà è arricchita
dai dati, questi sono interagibili in ogni
istante grazie ad app sempre connesse, e
divengono strumenti che arricchiscono e
cambiano il nostro modo di relazionarci
al mondo.
L’effetto della esponenziale digitalizzazione della comunicazione
e della società ha un’influenza soprattutto sui giovani. Sono ormai
un classico le analisi di Marc Prensky che vede in atto una vera e propria trasformazione antropologica: l’avvento dei nativi digitali.
Nativo digitale (in inglese digital
native) è una espressione che viene applicata ad una persona che è
cresciuta con le tecnologie digitali come i computer, internet, telefoni cellulari e MP3. L’espressione viene utilizzata per indicare un nuovo e inedito gruppo di studenti che sta accedendo al sistema dell’educazione. I nativi digitali nascono parallelamente alla diffusione di
massa dei computer a interfaccia grafica
nel 1985 e dei sistemi operativi a finestre
nel 1996. Il nativo digitale cresce in una
società multischermo, e considera le tecnologie come un elemento naturale non
provando nessun disagio nel manipolarle e interagire con esse.
Per contro, Prensky, conia l’espressione
immigrato digitale (digital immigrant)
per indicare una persona che è cresciuta
prima delle tecnologie digitali e le ha adottate in un secondo tempo. Una delle
differenziazioni tra questi soggetti è il diverso approccio mentale che hanno verso le nuove tecnologie: ad esempio un
nativo digitale parlerà della sua nuova
macchina fotografica (senza definirne la
tipologia tecnologica) mentre un immigrato digitale parlerà della sua nuova
macchina fotografica digitale, in contrapposizione alla macchina fotografica
con pellicola chimica utilizzata in precedenza.
Un nativo digitale, per Prensky, è come
plasmato dalla dieta mediale a cui è sottoposto: in cinque anni, ad esempio, tra-
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scorre 10.000 ore con i videogames,
scambia almeno 200.000 email, trascorre 10.000 ore al cellulare, passa 20.000
ore davanti alla televisione guardando almeno 500.000 spot pubblicitari dedicando, però, solo 5.000 ore alla lettura.
Questa dieta mediale produce, secondo
Prensky, un nuovo linguaggio, un nuovo
modo di organizzare il pensiero che modificherà la struttura cerebrale dei nativi
digitali. Multitasking, ipertestualità e interattività sono, per Prensky, solo alcune
caratteristiche di quello che appare come
un nuovo e inedito stadio dell’evoluzione umana. Inoltre Prensky sostiene che, sia pure in modo irregolare e alla nostra personale velocità,
ci muoviamo tutti verso un potenziamento digitale che include le
attività cognitive.
Secondo Prensky gli strumenti digitali già estendono e arricchiscono le nostre capacità cognitive in
molti modi. La tecnologia digitale migliora la memoria, per esempio attraverso gli strumenti di acquisizione, archiviazione e restituzione dei dati. La raccolta digitale di dati e gli strumenti di supporto alle decisioni
migliorano la capacità di scelta consentendoci di raccogliere più dati e verificare tutte le implicazioni derivanti da quella domanda.
Il potenziamento digitale in ambito cognitivo, reso possibile da laptop, database online, simulazioni tridimensionali virtuali, strumenti collaborativi online,
smartphone e da una serie di altri strumenti specifici per diversi contesti, è oggi per Prensky una realtà in molte professioni, anche in campi non tecnici come la giurisprudenza e le discipline umanistiche.
Tuttavia il Digital Age apre anche delle
sfide, soprattutto in ambito educativo. Come trasmettere alle nuove generazioni il
patrimonio di valori acquisiti e la tensione al bene che caratterizza la nostra identità?
In primo luogo dobbiamo essere consapevoli del fatto che l’avvento del Digital
Age produce non solo nuovi saperi ma
anche nuove competenze. Il continente
digitale per essere abitato ha bisogno di
nuovi arti e nuovi mestieri. Questa novità però conosce una direzione diversa
di trasmissione delle conoscenze. Se fino ad oggi il sapere si muoveva dal passato verso il futuro, sono le vecchie ge-

nerazioni che insegnano alle nuove, oggi sono i nativi digitali, per usare i termini
di Prensky, che insegnano agli immigrati digitali come abitare il Digital Age.
Questa inversione della direzione del sapere ci sfida nell’atto educativo perché
questo si fonda e si regge in una struttura tradizionale: è l’adulto che educa il
giovane. Dobbiamo essere consapevoli
che saperi tecnici e competenze digitali
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Il sapere tecnologico e le competenze
"social" non esauriscono lʼeducazione.
Per madri e padri rimane urgente il
compito da declinare in modo che il loro
impegno rimanga eﬃcace anche nei
nuovi schemi dellʼuniverso digitale

non esauriscono l’educazione. Rimane
urgente il compito educativo da declinare oggi in modo che rimanga efficace anche di fronte a questa inversione di direzione.
Intimamente connessa a questa trasformazione vi è un mutamento sempre più
evidente nel criterio di autorità: se una
volta era la fonte autorevole a dirci il livello di credibilità di un’informazione

Un momento
della
«Settimana»
nazionale
dell’Ufficio
famiglia Cei

oggi è la quantità di condivisioni e ricorrenze nel mondo digitale che, spesse volte algoritmicamente, ne influenzano la percezione come maggiormente autorevole.
La Brexit e la vittoria di Trump hanno
accompagnato il dibattito sulla cosiddetta post-truth society, l’idea di una società
in cui il concetto di verità condivisa –
l’insieme di eventi e personaggi che tutti consideriamo esistenti, al di là delle nostre opinioni su di loro – è definitivamente
scomparso. O meglio, deformato per sempre: dai social network e dai loro algoritmi, per esempio, in grado di creare e
rinforzare le filter bubble, ossia il filtro
automatico fatto dai server sulle notizie
che ci vengono presentate, in cui un’emergenza politica può esistere o scomparire; un politico essere un eroe o un
soggetto pericoloso per la Repubblica nel
giro di poche ore, a volte minuti. I social
network, infatti, confezionano un piccolo mondo personalizzato per ciascun utente, un "feed" che contiene notizie e
personaggi che l’algoritmo ritiene possano piacerci.
In altri termini si assiste oggi al diffondersi di una tendenza a ritenere autorevoli
le notizie che trovano maggior eco nell’universo digitale. Gli effetti di questa
trasformazione sono già saliti alla ribalta dei media: fake news, post-verità e altre espressioni analoghe ci dicono quanto sia efficace questa nuova modalità percettiva. La sfida educativa allora sarà
quella di rendere percepibile, se ci si perdona il gioco di parole, il valere dei valori. Spesso il bene costa e questo non
sempre è popolare. Educare al bene allora dovrà confrontarsi con meccanismi di
quantità, il numero di condivisioni, che
tendono ad offuscare criteri di valore. L’educazione dovrà trovare il modo di riguadagnare autorevolezza agli occhi dei
giovani.
Un’ulteriore sfida legata al diffondersi
del Digital Age è prodotta da quella che
potremmo definire con Filippo La Porta
un’eclissi dell’esperienza: la condizione
tecnologica che caratterizza il Digital Age è composta di simulacri, di espansione illimitata di fiction e spettacoli, di mondi sempre più virtuali. In questi mondi
virtuali l’esperienza che si fa, ammesso
si possa chiamarla ancora tale, è senza
pericoli, potenzialmente infinita, continuamente intercambiabile, reversibile.
Solo che questa più che un’esperienza si

riduce a quella che potremmo definire una pseudo-esperienza: non ci sono limiti, non c’è noia, non ci sono pericoli, non
c’è rischio, non c’è passività, capacità
d’attesa, non c’è storia, memoria, non c’è
morte, non ci sono corpi. In questa situazione siamo sempre più condannati a
controllare per intero l’esperienza, a renderla comodamente reversibile, e così a
perderla. L’esperienza, caratteristica unica del vivere e del crescere, sembra contrarsi a una sorta di esperimento: la caratteristica propria dell’esperimento
scientifico è il suo potersi ripetere infinite volte con gli stessi identici risultati.
Se ogni periodo storico ha elaborato il
suo tipo d’uomo ideale, questo autoreverse dell’esperienza nell’esperimento
porta a definire l’uomo ideale come uomo emozionale o homo sentiens. L’emozione si presenta come l’oggetto di un
vero e proprio culto e caratterizza specialmente la ricerca del mondo giovanile. Non che l’emotivo sia un mondo da
reprimere ma non si parla qui di quell’emozione come lo stupore che per Aristotele era la base della conoscenza e la chiave di ogni accadimento spirituale. I giovani tendono a declinare l’emotivo, grazie a videogiochi sempre più immersivi
e coinvolgenti, nell’emozione shock: violenta, intensa e che necessita di soglie di
attivazione sempre più alte. Anche il vissuto emotivo chiede oggi di essere particolarmente oggetto di attenzione educativa e di cura.
In conclusione il Digital Age è una stagione nuova del nostro vivere che presenta numerose opportunità e anche delle sfide, specie per l’educazione delle giovani generazioni. Non esistono ancora
delle soluzioni a tutte le sfide e alle trasformazioni a cui assistiamo ma la natura umana, dono del Creatore a noi creature, ci consente di guardare a questo tempo con speranza. Se ci chiediamo se oggi i giovani sono complicati dobbiamo risponderci, con Francois Gervais, che «è
vero soprattutto quando attraversano quel
periodo in cui rivendicano la differenza
per aiutarci a non dimenticare mai la nostra gioventù, quel periodo scomodo che
noi chiamiamo adolescenza» (Il piccolo
saggio).
*francescano del Terz’ordine
regolare (Tor)
docente di neuroetica,
bioetica e teologia morale
Pontificia Università Gregoriana
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della vita"
partendo da
un brano
di Luca: «E
Gesù cresceva
in sapienza,
età e grazia
davanti a Dio
e agli uomini»
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mondiale di
Philadelphia
nel 2015

molto interessante notare l’inaspetÈ
tata conclusione di questo episodio evangelico. Da come si evolvono le dinamiche familiari di questa scena, e soprattutto da come Gesù risponde dinanzi alle parole angoscianti dei suoi genitori per la paura di averLo perso, sembra essersi quasi posta in atto una sorta
di rottura tra i membri della Santa Famiglia. Pare che sia giunto il momento
in cui il Figlio, divenuto maggiorenne,
inizi a mettere argini e limiti all’autorità
genitoriale per affermare la propria autonomia e la propria responsabilità su se
stesso. È una scena molto comune tra le
mura domestiche di ciascuna famiglia.
È l’arrivo improvviso e prorompente di
quella famosa ora cui nessun genitore
si trova mai adeguatamente preparato.
È il momento in cui un figlio si presenta
improvvisamente grande ed inizia a manifestare la sua capacità di scegliere lui
stesso per la propria vita. Sorprende tantissimo vedere come anche la Famiglia
di Nazareth viva le identiche e medesime dinamiche di ogni famiglia. In
realtà, poi, continuando la lettura del
testo, notiamo come non avviene di fatto alcuna rottura familiare. Anzi, sortisce proprio l’effetto opposto. Luca, infatti, scrive che Gesù «scese dunque con
loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso» (Lc 2,51).
Sembra la classica reazione di chi, non
riuscendo a portare avanti le proprie rivendicazioni, per paura di qualche punizione fa alla fine quanto i genitori dicono. In realtà, Gesù si difende abbastanza bene e con il Suo parlare riesce
ad ammutolire tutti e due i genitori. Il rimanere sotto l’autorità dei Suoi non è una scelta obbligata, costretta e forzata,
ma manifesta una Sua libera e responsabile decisione per affermare ancora una volta la Sua originaria predilezione
per la Famiglia. Il Verbo di Dio viene nel
mondo nell’assoluta povertà e indigenza, rinunziando praticamente a tutto eccetto una sola cosa: incarnarsi dentro una Famiglia con una madre ed un padre.
Dopo questa vicenda, infatti, Gesù continua a stare sottomesso ai Suoi perché
«essi insieme insegnano il valore della
reciprocità, dell’incontro tra differenti,
dove ciascuno apporta la sua propria identità e sa anche ricevere dall’altro. Se
per qualche ragione inevitabile manca
uno dei due, è importante cercare qual-

Crescere un figlio
Mai è fatto privato
Accogliere,
educare e
proteggere
la vita deve
avvenire non
solo nel cuore
della famiglia
ma «davanti
agli uomini»,
a conferma
della valenza
sociale di ogni
scelta che
si apre alla
fecondità

che maniera per compensarlo, per favorire l’adeguata maturazione del figlio»
(Al 172). Luca conclude la vicenda in
questo modo: «Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini» (Lc 2,52).
In pochissime parole il Vangelo riesce ad
affermare quanto di meglio e di fondamentale si possa garantire per la crescita di un figlio nella sua totale integrità.
È bello sottolineare come la prima crescita messa in evidenza sia la “sapienza”. Essa non va assolutamente intesa
come il progressivo arricchimento di un
bagaglio di conoscenze o di competenze. Nel suo senso etimologico latino del
verbo “sapere” la vera sapienza significa gustare il sapore o il senso profondo
della propria vita. La sapienza è posta
prima dell’“età”. Perché? Siamo dinanzi ad una vera rivoluzione copernicana
nel pensare la modalità dello sviluppo
della persona umana. In genere si pensa che prima passano gli anni e poi man
mano nello scorrere del tempo si impara a scoprire il gusto e il senso della vita. Il Vangelo, invece, afferma una verità che è opposta a questo pensare comune, vale a dire prima viene il sapore
vero della vita e poi segue il passare degli anni. Tutto ciò significa che ogni santo giorno della propria esistenza, cominciando dal primo, va sempre vissuto gustandone bellezza e profondità. Solo con questo stile di vita si rende possibile anche la fecondità dell’opera della grazia divina.
Si è spesso abituati a domandare a Dio
un Suo intervento nella nostra realtà u-

mana, dimenticando però un famoso detto della filosofia scolastica: “gratia supponit naturam”. Certamente la grazia di
Dio previene sempre qualsiasi opera umana, ma la sua efficacia è possibile
qualora l’uomo si renda docile alla Sua
azione. Infine, il Vangelo sottolinea come la crescita di Gesù non è un fatto privato che interessa solo la Sua Famiglia,
ma si realizza “davanti agli uomini”, vale a dire sotto lo sguardo di tutti coloro
che fanno parte della collettività del paese in cui Lui vive.
Qui ancora una volta il messaggio evangelico sorprende il modo spesso ristretto ed individualista di pensare le
cose che riguardano l’ambito familiare. In altre parole, la crescita graduale
di un piccolo essere umano non è un
qualcosa che interessa e riguarda soltanto i suoi genitori.
La sua evoluzione e la sua maturità toccano tutti, perché ogni persona è sempre un capitale umano per il bene di tutti, e tutti si è interpellati perché sia dato ad ogni piccolo essere umano in crescita tutto quanto gli consente per raggiungere il suo massimo sviluppo. Siamo dinanzi ad un vero e proprio inno
della cultura della vita, di cui la famiglia
è il grembo originario. Papa Francesco
tiene allora a precisare che «la famiglia
è l’ambito non solo della generazione,
ma anche dell’accoglienza della vita che
arriva come dono di Dio. Ogni nuova vita “ci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, che non finisce mai di stupirci.
continua a pagina 10
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Chi più della famiglia ha
il potere di allargare gli orizzonti
della cultura della vita nel mondo,
dipingendo anche «il grigio dello
spazio pubblico»? (Al 184)
segue da pagina 9

Un dipinto
di George
Dunlop
"Leslie, Alice in
Wonderland"
(1879)

la bellezza di essere amati prima: i
È
figli sono amati prima che arrivino”:
Questo riflette il primato dell’amore di

LA PREGHIERA

Dio che prende sempre l’iniziativa, perché i figli “sono amati prima di aver fatto qualsiasi cosa per meritarlo”» (Al
166). Anche «la madre che lo porta nel
suo grembo ha bisogno di chiedere luce
a Dio per poter conoscere in profondità
il proprio figlio e per attenderlo quale è
veramente» (Al 170). Oggi più che mai
assistiamo alla diffusione di una mentalità che manipola in tutto e per tutto l’atto generativo della creatura umana a tal
punto da disgiungerlo totalmente dal suo
legame originario con la famiglia. Nella
mentalità attuale non si
percepisce più la benché «Nella mentalità attuale
minima differenza tra il
non si percepisce più
generare un essere umano
la benché minima
mediante il naturale atto
coniugale e il generarlo
diﬀerenza tra il
tramite un’inseminazione
generare un essere
artificiale o altre pratiche
umano mediante il
in continua evoluzione.
naturale atto coniugale
Questo pensare comune in
cui tutti ci ritroviamo dene il generarlo tramite
tro si diffonde sempre di
unʼinseminazione
più per un solo motivo:
artiﬁciale o altre
l’uomo ha smarrito la perpratiche in continua
cezione che il figlio sia un
dono grande che viene dalevoluzione»
l’Alto. Paradigmatica, a tal
proposito, è l’affermaziocustodia lungo la vita terrena e ha come genitori ancora più consapevoli del prene che la Sacra Scrittura ci trasmette con
destino finale la gioia della vita eterna. zioso dono loro affidato» (Al 166). A tal
la nascita del primissimo uomo: «Adamo
Uno sguardo sereno verso il compimen- proposito «con particolare gratitudine, la
conobbe Eva, sua moglie, la quale conto ultimo della persona umana renderà i Chiesa “sostiene le famiglie che accolcepì e partorì Caino, e disse: “Ho acquistato un uomo con l’aiuto del Signore”»
(Gn 4,1). La causa della situazione odierna, allora, è non semplicemente culturale o morale o sociale o economica o
«Signore, educa tutti a prendersi cura
antropologica. Alla base di questo nuodei bambini orfani e abbandonati»
vo scenario mondiale sta principalmenperché il progresso contribuisca al bene integraSignore Gesù, che visibilmente visiti e colmi con
te la perdita del senso di Dio, e di conle della persona e nessuno patisca soppressione e
la tua Presenza la Chiesa e la storia degli uomini;
seguenza l’uomo stesso si sente il signoingiustizia.
che nel mirabile Sacramento del tuo Corpo e del
re anche nel concepimento della nuova
Dona carità creativa agli amministratori e agli etuo Sangue ci rendi partecipi della Vita divina e ci
vita umana. Invece, solo in un’ottica di
conomisti, perché sappiano intuire e promuovefai pregustare la gioia della Vita eterna; noi ti afede cambia totalmente la prospettiva nei
re condizioni suﬃcienti aﬃnché le giovani famidoriamo e ti benediciamo.
confronti della vita. Anche quando «un
glie possano serenamente aprirsi alla nascita di
Prostrati dinanzi a Te,sorgente e amante della vita
bambino viene al mondo in circostanze
nuovi ﬁgli. Consola le coppie di sposi che soﬀrorealmente presente e vivo in mezzo a noi, ti supnon desiderate, i genitori o gli altri memno a causa dellʼimpossibilità ad avere ﬁgli, e nella
plichiamo. Ridesta in noi il rispetto per ogni vita
bri della famiglia, devono fare tutto il
tua bontà provvedi.
umana nascente, rendici capaci di scorgere nel
possibile per accettarlo come dono di Dio
Educa tutti a prendersi cura dei bambini orfani o
frutto del grembo materno la mirabile opera del
e per assumere la responsabilità di accoabbandonati, perché possano sperimentare il caCreatore,
glierlo con apertura e affetto. Perché
lore della tua Carità, la consolazione del tuo Cuodisponi i nostri cuori alla generosa accoglienza
“quando si tratta dei bambini che venre divino. Con Maria tua Madre, la grande credente,
di ogni bambino che si aﬀaccia alla vita.
gono al mondo, nessun sacrificio degli
nel cui grembo hai assunto la nostra natura umaBenedici le famiglie, santiﬁca lʼunione degli spoadulti sarà giudicato troppo costoso o
na, attendiamo da Te, unico nostro vero Bene e Salsi, rendi fecondo il loro amore. Accompagna con
troppo grande, pur di evitare che un bamvatore, la forza di amare e servire la vita, in attesa
la luce del tuo Spirito le scelte delle assemblee lebino pensi di essere uno sbaglio, di non
di vivere sempre in Te, nella Comunione della Trigislative, perché i popoli e le nazioni riconoscano
valere niente e di essere abbandonato alnità Beata. Amen
e rispettino la sacralità della vita, di ogni vita ule ferite della vita e alla prepotenza demana.
Benedetto XVI
gli uomini”. Il dono di un nuovo figlio che
Guida lʼopera degli scienziati e dei medici,
Basilica Vaticana 27 novembre 2010
il Signore affida a papà e mamma ha inizio con l’accoglienza, prosegue con la
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gono, educano e circondano del loro affetto i figli diversamente abili”» (Al 82):
chi più di loro mostra a tutto il mondo il
valore sacro e assoluto della vita umana
fin dal concepimento? Infatti, «è così inalienabile il diritto alla vita del bambino innocente che cresce nel seno di sua
madre, che in nessun modo è possibile
presentare come un diritto sul proprio
corpo la possibilità di prendere decisioni nei confronti di tale vita, che è un fine in sé stessa e che non può mai essere
oggetto di dominio da parte di un altro
essere umano. La famiglia protegge la
vita in ogni sua fase e anche al suo tramonto» (Al 83). Certamente la generazione è un atto divino, e Papa Francesco
evidenzia come «ogni donna partecipa
“del mistero della creazione, che si rinnova nella generazione umana”» (Al
168). Allo stesso tempo, però, non meno
sacro è l’atto dell’accoglienza di una vita nuova. In fondo, Maria e Giuseppe testimoniano come la loro grandezza sta
proprio nell’aver accolto, ciascuno nella
sua singolarità, il Verbo di Dio consentendoGli di incarnarsi nel mondo. Pertanto, se è vero che non tutti generano
biologicamente parlando, non meno vero è che tutti sono chiamati ad accogliere la vita sempre, dovunque e comunque.
«La maternità non è una realtà esclusi-

vamente biologica, ma si esprime in diversi modi» (Al 178), e soprattutto «coloro che affrontano la sfida di adottare e
accolgono una persona in modo incondizionato e gratuito, diventano mediazione dell’amore di Dio che afferma:
“Anche se tua madre ti dimenticasse, io
invece non ti dimenticherò mai” (cfr Is
49,15)» (Al 179). È proprio questo amore accogliente della famiglia a dare vita
a chi purtroppo spesso viene negata. «Una coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore, sa che tale amore è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare la cultura dell’incontro, a
lottare per la giustizia. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di rendere “domestico” il mondo, affinché tutti giungano
a sentire ogni essere umano come un fratello» (Al 183). Chi più della famiglia ha
il potere di allargare concretamente gli orizzonti della cultura della vita nel mondo, dipingendo anche «il grigio dello spazio pubblico riempiendolo con i colori
della fraternità, della sensibilità sociale,
della difesa delle persone fragili, della
fede luminosa, della speranza attiva» (Al
184). Invece, oggi «il narcisismo rende
le persone incapaci di guardare al di là di
sé stesse, dei propri desideri e necessità.
Ma chi utilizza gli altri prima o poi finisce per essere utilizzato, manipolato e
abbandonato con la stessa logica. È degno di nota il fatto che le rotture dei legami avvengono molte volte tra persone adulte che
cercano una sorta di “auto«Coloro che
nomia” e rifiutano l’ideale
aﬀrontano la sﬁda
di invecchiare insieme
di adottare e
prendendosi cura l’uno delaccolgono una
l’altro e sostenendosi» (Al
39). Di contro, la famiglia
persona in modo
è l’unica che nel suo DNA
incondizionato e
ha insito in sé un incessangratuito, diventano
te dinamismo di comuniomediazione
ne che dovrebbe spingerla
ad «accogliere con tanto adellʼamore di Dio»
more le ragazze madri, i
(Al 179)
bambini senza genitori, le
donne sole che devono portare avanti l’educazione dei loro figli, le persone con
disabilità che richiedono molto affetto e
vicinanza, i giovani che lottano contro una dipendenza, le persone non sposate,
quelle separate o vedove che soffrono la
solitudine, gli anziani e i malati che non
ricevono l’appoggio dei loro figli, fino
ad includere nel loro seno “persino i più
disastrati nelle condotte della loro vita”»
(Al 197). La famiglia è il luogo per antonomasia della cultura della vita perché
è il luogo per eccellenza della presenza
di Dio. Solo quando in ogni casa si riconoscerà questo binomio originario tra Dio
e vita, il mondo sarà più umano e ogni
uomo sarà sempre tutelato nella sua singolare dignità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il dono di un nuovo ﬁglio
che il Signore aﬃda a papà
e mamma ha inizio con
lʼaccoglienza e ha come
destino ﬁnale la vita eterna
Otto domande
per riﬂettere
IN FAMIGLIA
Riﬂettiamo
Ogni vita umana concepita è un
dono sacro e inviolabile di Dio. Oggi, però, è sempre più diﬀusa la
mentalità di assecondare il desiderio di avere il ﬁglio ad ogni costo a tal punto da ricorrere con
grande facilità a tutte quelle tecniche in continua evoluzione che
consentono il concepimento a prescindere dal naturale atto coniugale. Quale relazione esiste tra il
dono di Dio della vita e il naturale
atto coniugale?
In che senso solo quando la famiglia si riconosce come luogo per eccellenza della presenza di Dio essa
può diventare promotore della cultura della vita?
Viviamo
Ogni famiglia ha insito in sé il dinamismo dellʼaccoglienza della vita in qualsiasi condizione si trovi,
però non sempre questa indole viene messa in luce. Cosa fa da impedimento e cosa potrebbe essere di
aiuto per una sua promozione?
Quando i due coniugi sono in grado di accogliersi lʼun lʼaltra nella totalità aprono il loro cuore a tutti.
Che signiﬁca? Spiega concretamente magari raccontando esperienza concrete.

1

2

1

2

IN CHIESA
Riﬂettiamo
Spesso si pensa che la promozione
della vita sia soltanto un qualcosa
che riguarda la Chiesa con il suo apparato dottrinale e non alla base
un diritto naturale ed inviolabile a
prescindere da qualsiasi adesione
religiosa o morale. Cosa la Chiesa
potrebbe o dovrebbe fare per affermare il diritto sacro e inviolabile della vita a prescindere da tutto
e da tutti?
Il nesso originario e inscindibile tra
amore e vita oggi sia fa sempre più
debole ﬁno ad essere messo in discussione. Quali gli errori? Quali le
diﬃcoltà? Quali le proposte?
Viviamo
Non si può promuovere la cultura
della vita senza la famiglia e la sua
indole originaria dellʼaccoglienza.
Cosa si potrebbe fare nella pastorale per mettere in moto questo circolo virtuoso?
Quali proposte perché la Chiesa
possa aiutare le famiglie a vivere la
vera cultura della vita

1

2
1

2
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Denatalità, la Francia
rifiuta il trend negativo
Daniele

merose. Nel 2014, quelle con 3 figli erano
quasi un milione (990 mila), in aumento rispetto allo stesso dato di 5 anni prima (981
ospesa fra tante mutazioni sociali, mila). Analoga tendenza per le famiglie con
nel mirino di nuove manovre poli- 4 figli o più: 285 mila nel 2014, ovvero 10 mitiche, ma sempre centrale nel dibattito pub- la in più rispetto al 2009. Oltralpe, secondo i
blico e innestata nel cuore della gente. In sociologi, il sogno di avere una famiglia nuFrancia, la famiglia assomiglia da tempo al- merosa non è mai stato un’esclusiva del monle canne al vento care al filosofo Blaise Pa- do cattolico e di quello operaio.
scal. Come istituzione, è divenuta visibil- A certe tendenze già esistenti nel Paese, tamente più fragile che mai. Ma al contempo, lora legate anche all’identità rurale di mololtre il canneto che ondeggia fra le raffiche, te regioni, il potere centrale ha risposto fornessuno scorge valori rifugio della stessa giando nel tempo "politiche familiari" che
hanno innegabilmente contribuito pure a sotempra e pregnanza.
L’ha sperimentato di recente a proprie spese spingere la natalità.
pure il presidente Emmanuel Macron, so- Attualmente, dopo i dati allarmanti dell’ultispettato di voler stravolgere il sistema fiscale mo triennio sul tasso di fecondità, da più parpro-famiglie del "quoziente familiare", dive- ti si chiede al presidente Macron di non innuto un caposaldo transalpino. A fine marzo, debolire le politiche familiari. Ma il capo dell’ipotesi della soppressione è stata messa ne- l’Eliseo, esprimendosi in proposito il mese
scorso presso il Parlamento euro su bianco in un rapporto parropeo, si è mostrato per il molamentare curato dal deputato
Dopo
mento attendista, ricordando anmacroniano Guillaume Chiche,
ventʼanni
che lo stato preoccupante delle
ma la mossa si è trasformata in
di crescita
finanze pubbliche.
un imbarazzante boomerang. Il
grazie
Se le cifre francesi sulla natalità
co-relatore neogollista del testo,
suscitano spesso invidia nel reGilles Lurton, si è rifiutato di fira politiche
sto d’Europa, a cominciare da
marlo e in poche ore il Parlafamiliari
Germania e Italia, l’istituzione
mento ha deciso d’insabbiare il
mirate,
familiare è divenuta anche oltentativo maldestro, evitando
la frenata
tralpe vieppiù liquida e fragile,
persino di discutere la bozza.
La pioggia di polemiche ha fidata anche la frequenza delle
preoccupa
nito per appannare le vetrate
tutte le forze separazioni, con il conseguendell’Eliseo, soprattutto perché
te moltiplicarsi di famiglie mopolitiche
la proposta sembrava in piena
noparentali e ricostituite. Da ancontraddizione con la tradizioni, inoltre, la maggioranza dei
nale enfasi natalista cara da decenni più o bambini francesi nascono in nuclei familiameno a tutti gli schieramenti politici. Al di là ri in cui non è stato contratto il vincolo madelle opposizioni ideologiche di partito in trimoniale. I genitori preferiscono talora lo
campo economico e fiscale, l’opportunità di status del Pacs (patto civile di solidarietà) e
affiancare le famiglie nel loro desiderio di a- molto più spesso la convivenza senza forvere figli resta un valore centrale della cul- malizzazioni giuridiche.
A questa disgiunzione progressiva fra scelta
tura politica transalpina.
Anche per questo, sta suscitando allarme il di divenire genitori e istituzione matrimoniacalo imprevisto del tasso di fecondità delle le è associata un’instabilità sorvegliata da psidonne francesi registrato nell’ultimo triennio. cologi e sociologi. Anche la Chiesa ha spesA livello politico e universitario, tante voci so manifestato apprensione per le "sofferenchiedono già di correre ai ripari. L’attacca- ze nascoste" che questa fluidità nei legami rimento di lungo corso della Francia verso le schia di arrecare ai figli.
politiche familiari e l’importanza di una na- In parallelo, secondo certi studiosi e opiniotalità vigorosa è stata finora spesso confer- nisti, la legalizzazione nel 2013 delle nozze
mata dalle statistiche. Secondo i dati pubbli- gay potrebbe a sua volta rendere nel tempo
cati recentemente dall’Ined (Istituto nazionale meno facilmente comprensibili le specificità
di studi demografici), fra le donne europee della famiglia e del matrimonio tradizionali.
nate nel 1968, la proporzione di quelle con All’epoca, anche l’accademico e romanziere
almeno un figlio è particolarmente alta ol- Jean d’Ormesson, scomparso lo scorso ditralpe, rispetto almeno agli altri grandi Pae- cembre in mezzo a un tripudio d’onori, avesi dell’Europa occidentale: 86% nel caso va criticato l’incoerenza già concettuale delfrancese, davanti a Spagna (84%), un grup- l’espressione "matrimonio per tutti", promossa
po di Paesi (Inghilterra-Galles, Austria, O- nel corso della scorsa legislatura guidata dai
landa) a quota 82%, Irlanda (81%), Italia socialisti. Fra rischi di derive e frequenti appelli a non indebolire la famiglia, la Francia
(80%), Germania (77%).
Non si tratta di mode passeggere, ma di un s’interroga percependo spesso ancora il legatratto importante della mentalità transalpina, me profondo fra valori familiari e avvenire.
©
come dimostra pure il dato sulle famiglie nuZappalà
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Aborigeni
Annalisa
D’Orsi*
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rançoise Dussart insegna antropologia presso l’Università del Connecticut. La sua prima ricerca sul campo in
Australia, nella comunità warlpiri di Yuendumu, risale al 1983. «Non era un’epoca d’oro
– spiega – ma una grande speranza pervadeva le comunità autoctone australiane. Quando sei stato a lungo oppresso, la speranza è
molto importante». In effetti, gli anni ’70 e ’80
rappresentano un periodo di grande cambiamento per tutti gli Aborigeni australiani. Nel
1967, un referendum permette di modificare
la Costituzione: gli Aborigeni vengono sottoposti alle leggi federali e inclusi nel calcolo
della popolazione australiana. Nei territori desertici centrali, i popoli nomadi che negli anni 40 e 50 erano stati deportati e rinchiusi in
riserve sovrappopolate tornano a muoversi liberamente. Nel 1972, il governo laburista abbandona le politiche di assimilazione e riconosce la legittimità delle aspirazioni aborigene all’autodeterminazione. Pochi anni dopo,
nel 1976, il Territorio del Nord proclama l’Aboriginal Land Rights Act, legge pioniera importantissima che riconosce la fondatezza del
diritto aborigeno alla terra.
I Warlpiri, nel Territorio del Nord, sono fra i
primi popoli autoctoni australiani a vincere
un’importante rivendicazione territoriale. A
partire dal 1978, ottengono la progressiva restituzione di gran parte del loro territorio, nel
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L’antropologa
Françoise
Dussart con un
anziano warlpiri
(foto Nicolas
Person, 1987)

australiani, famiglie separate e marginalizzate
deserto di Tanami. Alcuni gruppi s’installano
in piccoli insediamenti sparsi nelle terre ancestrali (outstations). Il governo offre molte
possibilità di finanziamento e, alla fine degli
anni ’80, arrivano anche le royalties da parte
delle compagnie minerarie stanziate attorno
a Granites e Tanami.
È un periodo di creatività e di grande dinamismo culturale. In questo contesto, la pittura diventa un mezzo privilegiato per affermare i diritti e la cultura dei popoli del deserto centrale. Tradizionalmente eseguite su
supporti effimeri – la sabbia, il corpo, gli oggetti cerimoniali – le pitture rituali ispirano
un grande movimento artistico che conquisterà il mondo dell’arte contemporanea. Ogni quadro evoca la creazione del territorio
attraverso una serie di eventi fondatori e, al
tempo stesso, rappresenta una geografia sacra vista dall’alto (o dal basso), esprimendo
il legame fondamentalmente religioso degli
Aborigeni con le loro terre. Parallelamente,
le pitture rituali vengono utilizzate in tribunale come prove della legittimità delle rivendicazioni territoriali. Il successo dell’arte aborigena del deserto conferisce prestigio
agli anziani, avvicina i giovani alla cultura tradizionale e garantisce un reddito indipendente dai sussidi governativi.
Certo, molti problemi associati all’emarginazione e al vissuto profondamente traumatico
della colonizzazione perdurano. Numerose
famiglie walpiri soffrono di quei comportamenti disfunzionali che caratterizzano i po-

Aboliti
i programmi
bilingue nelle
scuole,
introdotte
politiche
oppressive,
la vita nelle
comunità
autoctone
del Territorio
del Nord è
sempre più
diﬃcile

poli oppressi e che gli psicologi indicano oggi col nome di "violenza laterale". A lungo impotenti di fronte agli abusi subiti, alcuni hanno finito con l’introiettarli e col riprodurli.
Contro se stessi, contro le persone che li circondano. La guarigione richiede tempo e strumenti adeguati. Purtroppo, alla fine degli anni 1990, già si respira un’atmosfera molto diversa. Le politiche governative si fanno più rigide e oppressive. Nel Territorio del Nord, la
situazione precipita con la promulgazione della Northern Territory Emergency Response
del 2007. La copertura mediatica di un rapporto che denunciava casi di abusi sessuali su
minori nelle comunità aborigene del Territorio del Nord induce il governo federale a formulare, in pochi giorni, una politica d’intervento che, con alcune variazioni, continua a
essere in vigore. Le misure includono l’attribuzione di ampi poteri al governo federale
sulle comunità aborigene, l’acquisizione temporanea ma obbligatoria delle loro terre e importanti restrizioni nei sussidi di assistenza
sociale. L’esercito viene inviato nelle comunità aborigene per supportare la messa in atto delle nuove politiche federali, provocando
un’ondata migratoria verso i centri urbani, come Alice Springs, Tennant Creek o Darwin.
«Oggi i Warlpiri hanno veramente l’impressione che qualsiasi cosa facciano, non servirà
a niente – sottolinea l’antropologa – c’è molta apatia. Dal 2007, uno stato poliziesco controlla tutte le dimensioni della vita quotidiana. Tutte le decisioni vengono prese dall’al-

to. Le outstations non esistono praticamente
più. I programmi d’insegnamento bilingue
sono stati aboliti. Lo Stato ha grossomodo eliminato tutte le formazioni professionali per
i giovani. E poiché la vita in comunità è diventata così difficile, la gente si sposta sempre più in città dove tuttavia non ha un posto
per vivere e finisce per concentrarsi in bidonville sovraffollate. Nelle comunità, il fenomeno delle cooperative artistiche rimane
un baluardo di speranza, l’unico che intrecci
tradizione e futuro».
Molti esperti hanno visto nelle politiche discriminatorie imposte dal governo federale una grave violazione dei diritti umani e della
normativa internazionale. Dieci anni dopo,
l’intervento del governo sembra, del resto, assai poco giustificabile: gli Aborigeni si sentono ulteriormente oppressi e la situazione dei
minori è gravemente peggiorata.
Le misure repressive sono diventate parte del
problema che intendevano risolvere. Le famiglie vengono punite piuttosto che supportate e il numero di bambini allontanati dai genitori per negligenza parentale (le accuse di
violenze fisiche e sessuali sono più rare) sta
crescendo in numero esponenziale. Tuttavia,
una scarsa attenzione viene posta sul perché
i bambini sono tolti, che cosa succeda loro in
seguito e quali strategie possano essere adottate per reintegrarli, quando possibile, nelle loro famiglie. I criteri utilizzati per valutare i
genitori parrebbero il problema maggiore.
*antropologa
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Politiche familiari, cinque
Giovanna
Rossi*

N

el dibattito pubblico italiano è
sempre stato difficile promuovere politiche per la famiglia a causa di
alcune resistenze individuabili soprattutto in due "pregiudizi negativi" che hanno spesso penalizzato la discussione e
impedito l’adozione di sostanziali misure family friendly, cioè a favore della famiglia. Da un lato, l’assimilazione delle
politiche familiari alla retorica della battaglia demografica del fascismo, per cui
difficilmente si riesce a riproporne l’urgenza, senza che questa sia rifiutata a
causa di un preciso e drammatico ricordo storico, politico e socio-culturale. Dall’altro, la presenza nel nostro paese di una variegata ideologia ostile alla famiglia, proveniente sia dal laicismo borghese, sia dall’ideologismo di sinistra quindi trasversale alla scena politica con motivazioni molto eterogenee, ma
tutte alleate, come esito concreto, nel paralizzare un’azione pubblica che abbia
come destinatario la famiglia.
Come osserva Belletti (F. Belletti, Le politiche familiari in Italia: il grave peccato
di omissione della Repubblica italiana
in CSSC (Centro Studi per la Scuola Cattolica) (a cura di), "Una scuola per la famiglia", 17° Rapporto sulla scuola cattolica in Italia in 2015, La Scuola, Brescia, pp. 55-84), il timore dei totalitarismi alla fine della II Guerra Mondiale ha
decretato un recupero del ruolo sostanziale e imprescindibile della famiglia,
proprio perché era forte la consapevolezza che per evitare il ripetersi di una tragedia così devastante occorreva rifondare un progetto di persona, di società, di
Stato). Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (di cui quest’anno ricorre il settantesimo anniversario) dedicò alla famiglia una particolare attenzione, soprattutto con l’art. 16,
definendone alcune qualità e prerogative che sono tuttora di grande rilevanza.
Tra queste, due in particolare: da un lato, la famiglia veniva definita come uno
spazio di libertà della persona, sia rispetto
a vincoli imposti dalla società, sia rispetto
alla sua dignità all’interno delle relazioni familiari (la parità tra uomo e donna
come caposaldo di questa libertà; il libero
e pieno consenso, anche contro i vincoli di tradizioni familiari autoritarie); dall’altro, veniva affermata la dimensione e
la vocazione sociale della famiglia, cellula fondamentale della società, per questo meritevole di protezione da parte dello Stato. In modo esemplare Giovanni
Paolo II, nella Familiaris consortio
(1981), sottolinea fermamente la titolarità educativa della famiglia, primo e più
efficace "scudo" a difesa della libertà di
coscienza e di giudizio dei più giovani,
di fronte al progetto di dominio del potere politico su di loro.

Come proposto magistralmente da Pierpaolo Donati (cfr. P. Donati, La politica
della famiglia: per un welfare relazionale e sussidiario, Siena, Cantagalli,
2011) bisogna introdurre forti cambiamenti nelle politiche sociali per la famiglia superando l’impostazione assistenzialistica che si fonda su una concezione della famiglia pensata come un peso
che produce vincoli alle libertà individuali. La conseguenza di tale approccio
è che molte delle funzioni familiari vengono affidate a servizi extra-familiari,
con un conseguente
sovraccarico
del
La presenza nel nostro
welfare state. Si renPaese di una variegata
de allora necessario
ideologia
ostile alla famiglia,
quanto prima passaproveniente sia dal laicismo
re a politiche sussidiarie, ovvero poli- borghese, sia dalle ideologie
tiche che aiutino i
di sinistra ha paralizzato
soggetti a vivere i loogni azione pubblica
ro compiti familiari,
in prospettiva familiare
senza però sostituirsi ad essi. Lo Stato
La Conferenza
deve quindi da una parte lavorare con la
nazionale
famiglia per sostenerne autonomia ed
sulla famiglia
empowerment (è chiarito nel seguito),
(settembre 2017)

VECCHI E NUOVI ORIENTAMENTI
DI POLITICHE FAMILIARI
Caratteristiche
delle politiche fino
ad ora perseguite

Caratteristiche
che oggi
si rendono necessarie

Politiche
assistenziali

Politiche sussidiarie:
più servizi per la famiglia,
lo stato deve sostenere
l’autonomia
e l’empowerment
della famiglia e delle
associazioni familiari

Politiche
di privatizzazione
dei valori
familiari

Politiche di valorizzazione
delle relazioni come bene
relazionale: privilegiare
il contatto umano
e la relazione di cura poiché
nella famiglia i diritti familiari
hanno carattere relazionale

Politiche
indirette

Politiche dirette: ovvero
direttamente orientate al
nucleo familiare come tale

Politiche
implicite

Politiche esplicite:
con focus sulle relazioni fra
i sessi e fra le generazioni,
con interventi sull’intreccio
generazionale

Politiche
matrifocali

Politiche
per il nucleo familiare

La famiglia come
entità residuale

Famiglia
come soggetto sociale

fornendo regole e mezzi necessari affinché essa possa assolvere da sé i propri
compiti specifici, dall’altra promuovere
le associazioni familiari. In questo modo si introducono altri attori nelle politiche sociali, oltre allo Stato e al mercato:
il terzo settore (anche detto "privato sociale") e la famiglia. Ci si dovrebbe muovere allora in un’ottica promozionale, indirizzata a leggere ogni sistema familiare alla ricerca di capacità e potenzialità
(più o meno latenti), per rimetterle in gioco, anziché mettere al centro – della dia-
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punti per evitare equivoci
Questo perché è ancora presente una concezione del padre come figura quasi interamente dedicata al sostegno economico della fama in
Oggi succede troppo spesso che miglia,
questo modo
funzioni tipicamente familiari
si perdono la
vengono invece aﬃdate a servizi relazionalità
extra-familiari, con conseguente della coppia
genitoriale e il
sovraccarico del welfare
senso della faNecessario passare quanto
miglia come
relazione tra i
prima a politiche sussidiarie
generi e le generazioni. È necessario oggi passare a
politiche che siano dedicate all’intero nucleo familiare, centrate sulla reciprocità
fra i sessi e fra le generazioni, e che siano organiche, cioè capaci di includere le
diverse dimensioni della famiglia, senza
interventi settoriali e sconnessi. Ciò implica anche la capacità di valutare l’"impatto familiare" di provvedimenti in settori diversi da quello sociale, come ad esempio lo sviluppo urbanistico, o le regole del mercato del lavoro. Questo esigerebbe anche che, ad esempio, quando
si discute la legge finanziaria, si affron-

IL PERCORSO

gnosi e della relazione con le famiglie –
i problemi, le mancanze, le fragilità. Occorre cioè andare oltre il deficit model
(modello del deficit), alla ricerca di "quello che non va", a favore di un empowerment model (modello di empowerment),
alla ricerca delle competenze residue (o
capabilities, usando le parole dell’economista premio Nobel Amartya Sen).
Un’altra caratteristiche delle politiche sociali per la famiglia in Italia è che sono
state matrifocali, ovvero centrate principalmente sulla donna e sul bambino.

Concluso il ciclo
della Gregoriana
Con la relazione di Lucia Vantini (Studio teologico San Zeno di Verona) ‒ nella foto ‒
presentata giovedì 3 maggio
e con lʼincontro ﬁnale presieduto da padre Miguel Yanez,
direttore del Dipartimento di
teologia morale della Pontiﬁcia Università Gregoriana, tenutosi giovedì 24
maggio, si è concluso il ciclo di
conferenze organizzato dalla stessa Gregoriana in
vista del cinquantesimo anniversario di Humanae vitae. Daremo conto di questi due interventi sul prossimo numero di "Noi famiglia
& vita", in edicola domenica
17 giugno. Oggi presentiamo
ampi stralci dellʼintervento
della sociologa della famiglia
Giovanna Rossi, direttore del
Centro di ateneo per studi e ricerche sulla famiglia dellʼUniversità Cattolica di Milano
(nella foto) che sintetizza ciò
che dovrebbero essere ‒ e in
Italia mai lo sono state veramente ‒ le politiche familiari.

ti "prima" la famiglia, come motore di
sviluppo sociale ed economico del sistema Italia, e non da ultima, a contendersi
le briciole con altri temi.
Spesso le politiche familiari hanno perso specificità e diventano indirette, ovvero riguardano principalmente i bisogni generici di vita quotidiana, e implicite, ovvero si soffermano sui bisogni dei
singoli individui, differenziati lungo il
ciclo di vita. È importante al contrario
che le politiche oggi si dedichino direttamente al nucleo familiare come tale,
creando misure operative unicamente dedicate alla "famiglia in quanto tale", e
non solo ai singoli membri. Al contrario,
spesso politiche di protezione di singoli
membri o condizioni, pur necessarie,
vengono etichettate come familiari: è il
caso di molti provvedimenti costruiti e
pensati sulle pari opportunità e sulla donna, sui minori, sui disabili, sugli anziani, che trattano solo gli individui, e non
le singole condizioni "dentro" le relazioni familiari. È importante, ancora,
che le politiche familiari si trasformino
in politiche esplicite, cioè concentrate
sul nucleo e sulle qualità della famiglia,
ossia sulla sua natura di relazione di reciprocità tra sessi e generazioni, a promozione, tutela e sostegno delle relazioni di coppia e intergenerazionali, sia
interne alla famiglia sia tra generazioni nel sociale.
Infine, in Italia sono state attuate politiche di privatizzazione dei valori familiari secondo le quali la famiglia è considerata un mero affare privato, come risultato di scelte e preferenze private. Occorre volgersi verso politiche di valorizzazione delle relazioni familiari come bene relazionale, secondo le quali la famiglia è un bene relazionale primario. Si
tratta di attuare politiche distintive, nel
senso che devono essere in grado di distinguere tra contesti di vita che sono "famiglia" e contesti caratterizzati da altri
criteri e scelte. Dell’importanza di questo criterio è esemplare conferma la perdurante discussione sull’importanza del
matrimonio, così come quella della regolazione giuridica delle coppie di fatto,
eterosessuali e omosessuali.
Questi sono i cambiamenti necessari riguardanti le politiche familiari in Italia
e, allo stesso tempo, anche le politiche sociali: senza una definita ed accorta politica familiare, infatti, le stesse politiche
sociali "girano a vuoto", perdendo il loro orizzonte. È una nota di valore molto
positiva la segnalazione dell’impegno del
Forum delle Associazioni Familiari che
da anni si impegna per la promozione del
"fattore famiglia" in ambito politico e istituzionale.
*professore ordinario di sociologia
Università Cattolica di Milano
Direttore Centro di ateneo studi
e ricerche sulla famiglia
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Confrontarsi con la fragilità
Laura Capantini*
Maurizio Gronchi**

V

eniamo al mondo come neonati inermi, aprendoci con il pianto al
primo respiro, in un impatto travolgente tra
il nostro fragilissimo corpo e la luce, l’aria,
i suoni e le mille sensazioni che improvvisamente ci investono. Se la vita sarà ricca di
anni, al suo limite opposto la vulnerabilità si
disegnerà nelle increspature, nei solchi e nelle rughe della nostra pelle, nelle aridità e nella straordinaria fragilità di un corpo e spesso di una mente che perdono inevitabilmente il loro vigore. Non diversa mente attraversiamo l’intero cammino della vita esposti ad ogni forma di ferita, nella carne e nell’animo: al cospetto delle manifestazioni estreme e soverchianti della natura, così come di fronte alle conseguenze tragiche delle nostre stesse scelte e azioni.
Manchevoli e limitati, ci riconosciamo incompiuti e fragili, del tutto vulnerabili nell’intimità e nelle profondità di noi stessi, così come nelle relazioni che ci sorreggono,
nella convivenza sociale, nei gruppi e nelle comunità, nelle organizzazioni e nelle istituzioni in cui si dispiega ed articola la nostra esistenza, fino all’immensa rete del villaggio globale del nostro tempo. Trepidanti
persino al cospetto dei prodotti del nostro
stesso ingegno, ci sentiamo incerti e sperduti anche di fronte agli sviluppi e alle crescenti estensioni della tecnologia nel nostro
sistema di vita (...).
Oggi più che mai, nonostante lo straordinario livello di benessere e la sicurezza che il
progresso potrebbe consentire all’umanità,
viviamo in un’epoca profondamente segnata dall’ansia, dall’angoscia, costantemente

percorsa da un senso incombente di pericolo, di precarietà, dalla consapevolezza dell’estrema fragilità che minaccia la sopravvivenza dell’umanità e dell’intero pianeta. Ci
ritroviamo sgomenti e disorientati rispetto alle nostre stesse potenzialità, che se da un lato tentano di salvaguardarci e proteggerci,
dall’altro non arginano gli istinti di sopraffazione che condividiamo col mondo animale
o producono scelte e comportamenti che, ad
ogni livello, amplificano in modo sconsiderato il rischio di irreparabili ferite (...).
È un efficace e potente meccanismo
di custodia della vita, che ne garantisce la continuità.
Misurarsi con la ferita e il difetto, anche solo con la sua eventualità, invece, ci turba,
ci confonde, può suscitare
paura e angoscia, può ferirAprirsi alla relazione,
ci a nostra volta, perché quacercare nuovi linguaggi,
le che sia la forma in cui si
costruire alleanze. Sono
manifesti, ci richiama (...).
le buone prassi indicate
Conosciamo i meccanismi
psicologici che la mente ha
nel saggio "La
vulnerabilità" (San Paolo). elaborato per difendersi dai
traumi, dalle paure e da ciò
Eccone alcuni stralci
che suscita angoscia: rimozione, negazione, scissione,
spostamento, così come sublimazione, razionalizzazione, e tutte le forme con cui elaboriamo in modo più o meno efficace il
senso della minaccia alla nostra integrità.
Eppure proprio dal tentativo incessante di eludere o accogliere e trasformare in modo vitale la nostra sostanziale vulnerabilità si snoda la storia personale di ciascuno e dell’umanità intera. Solo la reale incorporazione
della ferita ci permette di conquistare una
nuova spinta vitale. Come dallo squarciarsi
della materia oscura, nelle crepe della sua

Spiritualità ignaziana
per coppie e famiglie
IN BREVE

icchissimo il calendario delle
R
proposte di spiritualità
ignaziana per coppie e famiglie.

Da giugno a settembre si possono
trovare "esercizi" e "corsi" organizzati con
varie modalità e in diverse regioni, da
Nord a Sud. Si parte con gli esercizi
spirituali ignaziani tenuti da padre
Massimo Tozzo con Margherita Mandelli,
dal 1 al 3 giugno, presso la Casa
d’accoglienza "Cima Loreto" di Faller di
Sovramonte (Bl). Info 347 1095508. Dal
22 al 24 giugno corso su "principi e
fondamento del legame coniugale e delle
relazioni familiari" alle Querce della
Porrettaccia di Predappio (Fc), a cura
dell’équipe Rete di famiglie ignaziane.
Info: elenagaleazzi1973@gmail.com
Dal 3 al 10 luglio pellegrinaggio in
Cappadocia con il vescovo gesuita Paolo
Bizzeti. Per iscrizioni: bizzeti@gmail.com
Su Noi famiglia & vita di giugno le
proposte di luglio e agosto.

«Famiglia sei Granda»
Porte aperte a Cuneo
uasi due mesi di eventi per feQ
steggiare la bellezza della famiglia, in tutta la provincia di Cuneo. «Fino al 23 giugno, in 10 diversi centri della provincia di Cuneo, andrà in scena
l’ottava edizione di “Famiglia sei Granda”, la grande festa diffusa della famiglia promossa dal locale Forum delle associazioni familiari insieme agli Uffici famiglia delle Diocesi cuneesi.

misteriosa realtà pare si origini la luce, non
diversamente nella vulnerabilità risiede la
condizione originaria per lo sviluppo delle
straordinarie qualità umane, delle sue dimensioni più luminose. Proprio l’esposizione costante all’eventualità e all’effettività di

A Milano
un servizio
babysitting
per gestire
le urgenze

Smartphone
e relazioni
educative
Un dibattito
al Faes

n servizio pensaU
to per le famiglie
alle prese con malattie

e telefonando...
"
S
Smartphone e
relazione educativa" è

improvvise dei bambini che richiedono interventi veloci di babysitting. Si chiama Sfebbramamma ed è presente nel quartiere
Corvetto di Milano.
Per richiedere il servizio si può chiamare la
sera prima o a partire
dalle 4.30 del mattino
del giorno stesso. Per
ulteriori info: c.lorenzo@onexall.it, sms per
prenotazione Sfebbramamma 392-1582364.

il titolo della conferenza che il Faes di Milano organizza martedì
29 maggio alle 20,30
al teatro in via Amadeo
angolo via Visconti
d’Aragona. Intervengono il docente della
cattolica Pier Cesare
Rivoltella e il giornalista Eugenio Cau, esperto di nuove tecnologie. Modera Stefania
Garassini, docente di
Editoria multimediale
alla Cattolica.
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Una strategia in sei passaggi
essere feriti, travolti, sopraffatti ed infine annullati genera, infatti, quella specifica capacità di resistenza, vitalità e creatività che configurano l’essenza dell’umano. Possiamo allora realmente considerare l’accoglienza e
la custodia della vita ferita nella disabilità fi-

sica e mentale un modello, un’esperienza paradigmatica, da cui trarre gli elementi essenziali con cui comporre, in modo caleidoscopico e non sistematico, una sorta di mappa generativa di risorse, saperi e competenze necessari ad affrontare le altre molteplici
forme di vulnerabilità che, intersecandosi e
amplificandosi a vicenda come in un gioco
di specchi, segnano le nostre esistenze. Che
si tratti di persone, genitori e famiglie, sistemi politici, territori o ecosistemi feriti; che
ci misuriamo con fragilità individuali o collettive, limitate, contestualizzate o estese e
persino planetarie; che ci confrontiamo con
limiti materiali, fisici o spirituali, culturali ed
esistenziali, in tutti i casi, per abitare la vulnerabilità abbiamo bisogno di:
– Abbandonarci ad un movimento di apertura e inclinazione, di estroversione e abbassamento, che ci aiuti ad uscire dall’illusione dell’autoreferenzialità e dell’individualismo, dalla fiducia nell’assoluta sovranità su noi stessi e nella realtà che ci circonda, per riconoscere la vulnerabilità come dimensione essenziale e comune dell’umano. Una condizione sostanziale che
porge incessantemente a ciascuno una domanda di accettazione e amore, che apre
necessariamente alla relazione.
– Sperimentare variazioni dello sguardo: uno sguardo che si posa tangenzialmente e delicatamente sull’altro; che si misura prudentemente con la prossimità e la distanza; che
si lascia illuminare ed ombreggiare, spostare su differenti piani e prospettive, per scorgere dettagli e composizioni nuove, in cui infine rinascere e ritrovarsi nuovi. Uno sguardo divergente, che supera i confini dell’atteso in un orizzonte di configurazioni ellittiche
con cui abbracciare le proprie ed altrui peri-

Puglia, Festa della famiglia lunga un mese
Mercoledì si conclude lʼiniziativa del Forum
i conclude mercoledì la "FeS
sta della famiglia" organizzata dal Forum delle associazioni
familiari di Puglia presieduto da
Lodovica Carli. L’iniziativa ha
messo al centro il tema della "Responsabilità educative nelle relazioni tra generazioni in famiglia". Tanti, nei
giorni scorsi, gli
appuntamenti organizzati in varie
città pugliesi. Apprezzata anche la
scelta di diversificare il carattere
e il pubblico di riferimento. Così, per esempio, il 12 maggio gli
organizzatori hanno proposto a
Bari due spettacoli per gli studenti delle scuole superiori – "Telemaco e i giovani d’oggi" di

Pierluigi Bartolomei sulla ricerca del padre e la trasmissione dei
valori – mentre il giorno successivo, sempre a Bari, è stata proposta la "Festa della mamma e
della famiglia". Altri appuntamenti si sono tenuti a Lecce e alla basilica Madonna del Pozzo
di Capurso. Mentre a Gallipoli
martedì 29 alle
19, presso l’auditorium della parrocchia di San
Lazzaro, è prevista la proiezione
del film "Il figlio sospeso" di Egidio Termine che affronta il tema drammatico dell’utero in affitto. La proiezione sarà replicata mercoledì 30 alle 19, 15 al Cinema Esedra di Bari.

ferie esistenziali deficitarie, disfunzionali e
ferite, eppure pienamente rappresentative della condizione umana.
– Cercare e scegliere nuovi linguaggi e raffigurazioni di tipo empatico, immaginativo e
metaforico, intuitivo e artistico, espressione
di una mente, anch’essa limitata e ferita, ma
al tempo stesso integrata e intersoggettiva,
capace di alludere, suggerire, narrare l’esperienza della vulnerabilità, senza promettere di
esaurirla o definirla, superarla o risolverla.
– Riaprire la prospettiva temporale: al cospetto di una ferita paralizzante, che sembra
annullare il passato e negare la possibilità del
futuro, liberare il momento presente, superando il timore della sua immutabilità, per
collegarlo alla memoria della storia, al suo misterioso svolgersi e svilupparsi verso la speranza di un domani ancora sorprendentemente
visitato dalla gioia.
– Ritrovare e costruire nuove alleanze e forti legami affettivi, per sentirci legittimamente parte di un’ampia comunità di origine e
destinazione, che a cerchi concentrici e in
modo ecologico si estende dalle relazioni personali e quotidiane all’umanità intera.
– Assumere personalmente e collettivamente una radicale prospettiva di affidamento e
di cura, ovvero scoprire la necessità di un amore instancabile per l’altro, che supera la dimensione dello spontaneismo sentimentale,
per diventare l’opera incessante del dono integrale di sé. Un dono di sé che, con l’intelligenza del cuore e attraverso un’ardita, complessa e inesauribile dedizione, non si stanca
di seguire percorsi spesso tortuosi, talvolta
puntiformi, sempre incompiuti e imperfetti,
per creare legami e connessioni vitali.
*psicologa transazionale
**docente di cristologia

Madri sempre più tardi:
sono le “equilibriste”,
perennemente divise
tra impegni familiari
e desiderio di lavorare
ecidono di diventare madri
D
sempre più tardi e rinunciano
sempre più spesso alla carriera
professionale quando si tratta di
dover scegliere tra lavoro e impegni
familiari. È questo il quadro che
emerge dall’analisi di Save the
Children, “Le equilibriste: la
maternità in Italia” diffuso in
occasione della Festa della mamma.
Secondo la ricerca, il 37% delle
donne tra i 25 e i 49 anni con almeno
un figlio risulta inattiva.
In un Paese in cui la denatalità ha
toccato un nuovo record, registrando
la nona diminuzione consecutiva dal
2008, le mamme italiane hanno pochi
figli, con un numero medio per
donna pari a 1,34, che torna ai livelli

del 2004, dopo aver raggiunto il suo
massimo di 1,46 figli nel 2009.
Questi gli aspetti principali del
fenomeno: un tasso di
disoccupazione delle donne e in
particolare delle madri, tra i più alti in
Europa, discriminazioni radicate nel
mondo del lavoro, forte squilibrio nei
carichi familiari tra madri e padri,
poche possibilità di conciliare gli
impegni domestici con il lavoro, a
partire dalla scarsissima offerta di
servizi educativi per l’infanzia.
Dai dati diffusi da Save the Children,
emergono inoltre notevoli differenze
tra regioni del Nord, sempre più
virtuose a parte poche eccezioni e
quelle del Sud, troppo spesso carenti
di servizi e di sostegno alla maternità.
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Tra genitori e figli
tempi da cesellare
Irene
Trentin

M

amma, vieni a giocare con
me? Non posso, devo finire di
caricare la lavatrice e poi devo preparare la cena... La più scontata richiesta di attenzione rischia di cadere
nel vuoto, tra corse contro il tempo e
genitori sempre più occupati. Soprattutto, se a lavorare sono entrambi,
mamme e papà. Col rischio in una famiglia sempre più stressata, di trasformare la considerazione dei figli da
un dono e una ricchezza a un problema da gestire. Qualche tempo fa, anche papa Francesco ha fatto un appello, ripreso poi da un tweet: "Genitori,
sapete perdere tempo con i vostri figli?
È una delle cose più importanti che potete fare ogni giorno".
Ma è meglio tempo di qualità o quantità di tempo? Su questo gli studi sono contrastanti, inutili cercare dati univoci. E se l’Harvard Magazine pubblica l’intervista a una mamma avvocato che abbandona la carriera per dedicarsi ai figli, secondo un’altra rivista scientifica statunitense, il Journal
of Marriage and Family, la quantità di
tempo passato coi bimbi conterebbe fino ai tre anni di età. Dopo, nei bambini che hanno tra i 3 e gli 11 anni, non
avrebbe un peso determinante sul loro
sviluppo – successi scolastici, comportamento e benessere emotivo – ma
quello che conta sarebbe la qualità. Durante l’adolescenza, però, la presenza
dei genitori – e della madre in particolare – tornerebbe ad essere rilevante anche a livello quantitativo. Quello
che è sicuramente controproducente è
invece il tempo di cattiva qualità, quando i genitori, guidati da un senso di
colpa, cercano di passare tutto il tempo coi figli, anche se esausti, cadendo
nell’errore della "genitorialità intensiva", del genitore onnipresente.
Le donne italiane poi non sembrano
essere così distanti da quelle americane. Secondo l’Istat, in Italia le donne
si dedicano in media due ore e mezza
più degli uomini alla cura della casa e
dei figli. Un 43 per cento delle lavoratrici dichiara di avere problemi a conciliare casa e lavoro, mentre un terzo
– sia uomini che donne – è insoddisfatto del tempo dedicato alla famiglia.
Quando poi la famiglia diventa numerosa, il tempo per giocare con i figli sembrerebbe un’impresa addirittura impossibile.
Eppure, c’è non solo chi ci riesce benissimo ma è anche sereno e si gode

tanti figli sicuramente con fatica, ma
senza eccessivo stress. Come ci raccontano Tiziana, 35 anni, un lavoro
nella pubblica amministrazione, e
Massimo, 36 anni, militare, di Roma,
che hanno avuto da qualche settimana
il sesto figlio, Aurora. Gli altri sono
ancora abbastanza piccoli: Samuele di
sette anni, Giulia di sei, Gabriel quattro, Martina tre e Mattia, di quattordici mesi. «Tutti ci guardano come se
fossimo dei marziani. In realtà, per riuscire a gestire bene una famiglia numerosa, bisogna insegnare la responsabilità
La mamma, il papà
personale, naturalmene loro. Come
te in base all’età e capacità di ognuno», conorganizzare
fida Tiziana. A cominla giornata per
ciare dall’ordine: «Ciaincastrare
tutto
scuno dopo aver giocaal meglio? Ore
to deve rimettere a posto le proprie cose e da- da "sprecare", ore di
re un piccolo contribu"qualità"?
to nella gestione della
Il
dibattito
va avanti
casa. In questo modo,
da anni. Ecco
riusciamo a coinvolgere
tutti i figli nella quoti- qualche buona idea
dianità e a trovare anche
il tempo da dedicare a
loro», continua. Anche quando i più
grandi, come Samuele, dimostrano di
necessitare più attenzione, mentre i fratelli più piccoli giocano tra di loro. Ecco allora che l’apporto del marito diventa indispensabile. «Samuele spesso mi cerca – racconta Massimo –. E
io sono molto contento di contribuire,
rinunciando magari a un po’ di spazio
che potrei dedicare a me. L’ho voluta
io una famiglia così bella e non mi pesa aiutare mia moglie, non solo accompagnando i figli a calcio o nelle
diverse attività, ma anche preparando
una lavatrice, se lei non ci riesce. La
soddisfazione di giocare coi figli è
molto più grande di qualsiasi partita
alla televisione».
«Chi viene a trovarci, ci dice che non
sembra una casa con sei figli – ride Tiziana –. In realtà, il segreto è che atteggiamento hai con loro. Non devi essere ansioso, ma calmo e sereno anche
quando litigano. Bisogna infondere e
dare fiducia. Certo, il tempo non è mai
abbastanza, ma ognuno di loro deve
sapere che può sempre contare su di
noi e che soprattutto noi crediamo in
loro. Non è una questione di quanto
tempo concretamente riusciamo a dare, ma del modo che abbiamo di guardarli, della tenerezza che abbiamo di
fronte a ciascuno di loro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disponibili
nche solo dieci, quindici minuti al
A
giorno. Ma che devono essere esclusivi. Ad essere determinante non è
tanto la quantità di tempo, ma la qualità del rapporto che abbiamo con i figli. A spiegarlo è Elisabetta Rossini,
pedagogista, consulente familiare e collaboratrice del centro culturale San Fedele di Milano: «L’importante è che
questi minuti siano solo per loro, con
coccole e abbracci se più piccoli, una
breve chiacchierata se più grandi». Senza televisione, cellulari e altre distrazioni. «Spesso ci lasciamo sopraffare da
stanchezza, nervosismo e ansia – continua l’esperta –. Diventa fondamentale, allora, una volta rientrati in casa,
riuscire a trasmettere un messaggio positivo, scrollandosi i sensi di colpa e
senza compensare l’assenza con regali o assecondando ogni richiesta. Non
ci si deve mai dimenticare di far rispettare le regole base, ribadendo con
chiarezza i sì e i no, perché altrimenti
si rischia d’ingenerare confusione».
Ecco, allora, una sorta di decalogo, suggerito dallo studio di consulenza Rossini-Urso, che può essere d’aiuto.
1 - Dedicare ai figli almeno 10-15 minuti al giorno, senza distrazioni, con
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"Famiglia felice", come fare?
Le idee di Pellai e Tamborini
«La famiglia può essere un fantastico alleato nel potenziamento dellʼautostima
di tutti i suoi componenti, grandi e piccoli. Lʼautostima familiare condiziona
lʼambiente lʼambiente di vita condiviso
dai membri di una stessa famiglia, vale
a dire quellʼecosistema, fatto di abitudini, linguaggi, automatismi, riti speciﬁci
nel quale le singole persone si muovono
e sviluppano relazioni tra loro». lo scrivono Alberto Pellai e Barbara Tamborini nel saggio "Il metodo famiglia felice.
Come allenare i ﬁgli alla vita" (De Agostini, pagg. 250, euro 15). Un testo prezioso in cui i due esperti ‒ lui medico e
psicoterapeuta dellʼetà evolutiva, lei psicopedagogista ‒ oﬀrono una serie di
spunti interessanti per capire cosa signiﬁca essere una famiglia felice, cioè
«essere in grado di agire, giorno dopo
giorno, aderendo a un progetto educativo, avendo le idee chiare su quali siano i punti di forza di ciascuno, e accogliendo senza drammi e inutili soﬀerenze le fragilità e le vulnerabilità che ci appartengono». Vengono proposte anche
alcune domande per scoprire la "qualità"
delle proprie relazioni familiari: "Quali
relazioni intrattengo con le altre persone che fanno parte della mia vita?"; "Fino a che punto so riconoscere, regolare
ed esprimere le mie emozioni?"; "Quali
possibilità ho di sentirmi protagonista e
di giocare un ruolo attivo nel contesto in
cui vivo?".

sempre e comunque. Ma anche “rispettandovi”
Il decalogo della
pedagogista Elisabetta
Rossini: prendetevi cura
di voi stessi. I figli capiranno
che non tutto è permesso
coccole o anche solo ascoltandoli. Devono sapere però che quel tempo è solo per loro.
2 - Rispettare una routine. I bambini
non hanno il senso del tempo e, quindi, va spiegato loro che dopo che mamma si è dedicata a loro deve, per esempio, preparare la cena.
3 - Giocare con loro. Facciamo scegliere loro il gioco che preferiscono e
lasciamoli vincere, se sono piccoli.
Mamma e papà si possono alternare, in
modo che anche nel gioco il genitore
possa seguire le proprie inclinazioni.
4 - Raccontare la nostra giornata. Molti genitori si lamentano che i figli, soprattutto quando sono più grandi, non
si aprono con loro. Impariamo noi per
primi a condividere la nostra giornata,
ad esprimere le nostre emozioni, dicendo che magari adesso siamo contenti ma che prima ci eravamo arrab-

biati sul lavoro.
5 - La cena dev’essere un momento di
condivisione. A tavola cellulari e televisione devono essere spenti. Se i bambini sono piccoli si può anche fare un
gioco, rimanendo seduti. La cena deve diventare l’occasione in cui insegnare ad esprimere le proprio emozioni. Iniziando ogni sera, per esempio, a raccontare una cosa che durante il giorno ha reso tristi e un’altra che
ha reso felici.
6 - Farsi aiutare nelle attività pratiche.
I bambini sono contenti di sentirsi utili e possono imparare attraverso l’esperienza quotidiana. Questo li aiuterà
molto ad aumentare la propria autostima, avvertendo la nostra fiducia in loro. Possono aiutare, ad esempio, a preparare la tavola (facendo attenzione a
non lasciare loro i coltelli se sono piccoli), a svuotare la lavastoviglie o ancora a raccogliere i calzini dello stesso colore dallo stendino. Crescendo, si
possono dare loro anche piccoli impegni, evitando di ripetere continuamente di stare attenti.
7 - Insegnare ad avere pazienza e rispetto per il tempo dell’altro. I bambini devono sapere che possono sempre

La pedagogista
Elisabetta
Rossini

contare sui genitori, ma devono imparare ad aspettare. Se papà ha una telefonata di lavoro, non si deve disturbare, ma poi magari viene a giocare.
Se mamma è al computer, deve stare
concentrata in quel momento e più tardi sarà ancora disponibile.
8 - Coinvolgere i figli durante tutta la
giornata. Possono magari venire anche
loro a fare la spesa o a trovare la nonna che sta poco bene. L’importante è
cercare di avere un atteggiamento sereno e calmo, senza ansia.
9 - Impariamo a perdere tempo con loro. Chiediamoci se è giusto riempire le
loro giornate di impegni, programmando tutto il loro tempo. I bambini devono essere liberi di sperimentare la
noia. Sapranno, in questo modo, trovare da soli le risorse per inventarsi
qualcosa. Non dobbiamo aver paura di
perdere tempo coi nostri figli, soprattutto nel fine settimana.
10 - Non dobbiamo confondere l’amore verso i figli con la disponibilità sempre e comunque. Cresceranno imparando a rispettare se stessi, se anche
noi sapremo prenderci cura di noi.
Irene Trentin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Transessualità, quale etica
Luciano

soppressivi sulla secrezione di alcuni ormoni con conseguente riduzione dell’azione ad essi connessi. Per ciò che riguarda il suo possibile impiego nelle cosiddette disforie di genere questo presuppone innanzitutto che tali disforie siano identificate come patologie (tanto da
essere trattate con l’impiego di un farmaco). Ma se si pensa che la denominazione "disforia" è stato coniata proprio
per evitare l’uso di termini come disturbo, patologia, sindrome o altri simili, è evidente la distorsione concettuale che verrebbe operata. In secondo luogo l’etica,
la deontologia medica, la legislazione e
persino alcune indicazioni del Magistero
richiedono che ogni azione sulla propria
corporeità (a eccezione di quelli obbligatori per legge), i trattamenti sanitari e
lo stato di necessità, prevedano il consenso del soggetto. In questo caso credo
che sarebbe molto difficile richiederlo,
né spontaneamente verrebbe mai richiesto a meno che una persona, consapevolmente informata, non ritenga di poter effettivamente risolvere così il suo problema.
Sulle ragioni che stanno alla base della disforia di genere la scienza oscilla
ancora tra ipotesi di tipo psicologico,
ambientale, educativo, ma esistono anche studi seri che prendono in esame il
quadro genetico. Quale valutazione etica si potrebbe proporre alla luce della necessità di considerare questo problema in tutta la complessità?
Indubbiamente la questione transgender
è più complessa di quanto possa apparire e va molto al di là di alcune riduzioni
"folkloristiche" che sono state spesso operate presentando i transgender come fenomeni da baraccone, magari da andare
a spiare, per curiosità, di notte nelle zone da essi/esse frequentati. È pur vero che

Moia

N

Salvino
Leone,
medico e
teologo
morale

L’ESPERTO

egli otto centri italiani che si occupano del cosiddetto "riallineamento sessuale" delle persone affette da
disforia di genere le richieste di intervento
sono decuplicate negli ultimi 5 anni. Eppure, secondo gli esperti più qualificati,
non sarebbe percentualmente aumentata
l’incidenza di questo disturbo, ma sarebbero le mutate condizioni culturali a permetNel dibattito
tere a queste persone di
sullʼopportunità
le persone aﬀette in Italia
manifestare più liberadi
liberalizzare
lʼuso
della
da disforia di genere
mente il loro disagio,
triptorelina per la disforia
causa di profonda sofferenza, e di valutare quindi genere interviene
di le ipotesi per affronil teologo Salvino Leone:
la media mondiale
tarlo. Vero? Opinabile?
«Nei
confronti
di
queste
Sul tema, com’è noto, la
scienza non ha convin- situazioni serve una nuova
zioni condivise. Nelle
riﬂessione antropologica
scorse settimane si è
i neonati colpiti da disturbi
e teologica»
riacceso il dibattito suldella diﬀerenziazione sessuale
la condizione delle persone transgender e, in particolare, sull’opportunità, annunciata dall’Agenzia
per il farmaco (Aifa), di "liberalizzare"
i bambini che non
l’utilizzo della triptorelina, il farmaco che
riusciranno a risolvere
blocca lo sviluppo puberale degli adolela disforia di genere
scenti con disturbi di identità sessuale, in
al termine dell'adolescenza
vista di un possibile, futuro ma tutt’altro
che certo, intervento chirurgico per il
cambio di sesso. Degli aspetti medici e
psicologici della questione ci siamo amle bambine
piamente occupati sulle pagine di Avvenirenelle scorse settimane dando la parola ad alcuni esperti. Tra gli altri il direttore del Centro Disforia di genere dell’oi centri legati
spedale Niguarda di Milano, Maurizio BiallʼOsservatorio
nazionale
ni; la psicologa e psicoterapeuta Grazia
sullʼidentità
di
genere
Aloi che opera nello stesso centro; la psicoterapeuta Roberta Rosin di Padova, autrice con la collega Grazia Delle Luche
di "Sconvolti. Viaggio nella realtà transgender" (Alpes 2017).
Tentiamo ora di indagare gli aspetti etici
Don Cipressa: devono essere aiutati a risolvere i conﬂitti
della condizione transessuale. Un ambiCipressa ha pubblicato qualche anno fa
«La Chiesa non ha ancora elaborato alto poco approfondito dalla teologia e dal
cun documento uﬃciale sulla transesTransessualità tra natura e cultura (Citmagistero ma che meriterebbe un’attensualità. Pur essendo il fenomeno oggettadella, pagg.121, euro 9,80). «La perzione più specifica.
to di studio, non sono state date ancora
sona aﬀetta da disforia di genere espeNe parliamo con Salvino Leone, medico
precise indicazioni pastorali. Parroci,
rimenta una radicale frattura tra lʼIo e il
e docente di teologia morale e bioetica
confessori, padri spirituali dovranno socorpo, che viene vissuto come estraneo
alla Pontificia Facoltà teologica di Siciprattutto saper accogliere, ascoltare e
e, pertanto, viene riﬁutato e non amato.
lia. L’esperto, che è marito e padre, ha
comprendere, con umiltà, pazienza e
Non si riconosce né nel proprio sesso fepubblicato lo scorso anno un saggio sul
senza pregiudizi, la drammatica situanotipico né nel proprio corpo. PensanRinnovamento dell’etica sessuale (Edb,
zione di queste persone, perché il trando di essere un "errore di natura" so2017)
sessuale è una persona segnata da una
stiene di avere una "mente giusta" in un
Professore, triptorelina per bloccare lo
grande soﬀerenza». Lo spiega don Sal"corpo sbagliato" e desidera la trasforsviluppo puberale degli adolescenti in
vatore Cipressa, tra i pochi teologi momazione del proprio corpo attraverso
"sospetto" di disforia di genere. Si tratralisti a essersi misurato con un tema colʼintervento medico-chirurgico. La perta di una scelta sempre eticamente risì scomodo. Docente allʼIstituto supesona con disforia di genere deve essere
provevole o esistono situazioni che posriore di Scienze religiose di Lecce, reaiutata a risolvere quel conﬂitto interiosono giustificare questa terapia?
sponsabile dellʼUﬃcio diocesano per lʼere che le procura angoscia e solitudine,
La terapia con triptorelina è da tempo imcumenismo e il dialogo religioso a
a costruirsi come persona in grado di epiegata nel trattamento del tumore avanNardò-Gallipoli, segretario dellʼAssociasprimere possibilità positive di crescita
zato della prostata, della pubertà precoce
zione dei moralisti italiani (Atism), don
e di sviluppo, ad amarsi e ad amare».
e di altre patologie endocrine. Il suo impiego è giustificato proprio dai suoi effetti
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7 mila

1 su 90mila
1 su 5mila
12%
27%
8
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a fomentare questa immagine è anche la
presentazione che molte volte danno di se
stessi, magari nei gay pride o in altre manifestazioni similari. Tutto questo nasconde la reale sofferenza che spesso
vi è dietro alcune persone, serie,
responsabili, corrette che vivono il dramma del sentirsi imprigionate in un corpo che
non è il proprio e cercano con ogni mezzo, a
volte certamente eccessivo o fuori le righe, di appartenere al sesso opposto. Si tratta di una situazione
profondamente
diversa rispetto
a quella della
persona omosessuale, con cui
spesso si identifica o si confonde. Questi, infatti è perfettamente identificato col proprio
sesso con il quale
si trova assolutamente a suo agio,
anche se è attratto da
un individuo del suo
stesso sesso. Nel caso del
transgender siamo di fronte a un duplice dramma: quello del non sentirsi in armonia col
proprio sesso e, conseguentemente, quello di essere attratti da un sesso
che si percepisce come opposto ma che,
in realtà, è il proprio. La condizione, poi,
è ulteriormente complicata dal fatto che
non siamo di fronte a un fenomeno del tipo "tutto o nulla", ma di fronte a diversi

Papa Francesco: verità, ma sempre con il cuore aperto
Nel gennaio 2015 papa Francesco ha ricevuto in udienza privata in Vaticano un
transessuale spagnolo, accompagnato
dalla ﬁdanzata. Diego Neria Lejarraga,
48enne, aveva scritto al Papa raccontando la sua vicenda personale e religiosa, e spiegando che dopo il cambio di
sesso si era sentito escluso dalla Chiesa.
Il Papa gli avrebbe telefonato due volte
e poi ricevuto a Santa Marta. Nellʼottobre 2016, sullʼaereo di ritorno dal viaggio in Azerbaigian, il Papa ha rivelato di
aver accompagnato dal punto di vista
pastorale omosessuali e trans, spiegando che si tratta di «un problema umano,
di morale, che si deve risolvere come si
può con la misericordia di Dio, con la verità, ma sempre con il cuore aperto».
Quello di papa Francesco è tra i pochissimi accenni espliciti della Chiesa sul te-

ma. Per trovare un riferimento in un testo uﬃciale bisogna tornare al 1991,
quando lʼallora prefetto della Congregazione per la fede, cardinale Joseph
Ratzinger, in risposta a un quesito della
Conferenza episcopale tedesca sulla liceità di ammettere al matrimonio una
persona transgender, scriveva: «Non è
possibile... in quanto contrarrebbe le
nozze con una persona che biologicamente appartiene al suo stesso sesso».
La disposizione è stata ripresa dalla Presidenza della Cei» il 21 gennaio 2003 in
risposta alla richiesta ‒ negata ‒ di apportare variazioni anagraﬁche sui Libri
parrocchiali per i fedeli che, sottopostisi a interventi di cambiamento di sesso,
avevano ottenuto il relativo riconoscimento civile. Ma sulla liceità etica dellʼintervento chirurgico nessun accenno.

gradi di espressività e, pertanto, anche di
diversa evidenza fenomenologica.
E infatti gli esperti che si occupano di
disforia di genere spiegano come in
questo termine siano in realtà concentrate una molteplicità di orientamenti
sessuali, tanto che risulta possibile identificare la persona transessuale che
ha completato il suo viaggio verso il
sesso opposto sia come "nuovo eterosessuale" sia come "nuovo omosessuale". Come valutare eticamente questo
"percorso" alla luce del tradizionale
dilemma tra dato di natura e dato di
cultura?
Collegandomi a quanto dicevo prima occorre una profonda revisione del rapporto tra natura e cultura. La prima, infatti,
è stata troppo spesso valutata in termini
quantitativi come res extensa, dato biologico oggettivo rispetto alla dimensione
qualitativa di una natura intesa come
realtà che definisce l’essere specifico di
una realtà che la differenzia dalle altre (la
natura dell’uomo, dell’ani«Occorre un
male, di Dio,
coraggioso
ecc.). In questa
progresso
luce il dato di
dottrinale
natura non è
quello biologicapace
co ma quello
di inquadrare
antropologico
la relazione
pienamente innellʼorizzonte
nestato nel dato culturale.
globale della
Occorre, quinpersona»
di, una profonda revisione
del mero e tradizionale rapporto dialettico tra natura e cultura per riproporlo in
una nuova riflessione filosofica, antropologica, etica e teologica. La "custodia" e
"coltivazione" del giardino di Genesi 2,
15 infatti non presuppone azioni antitetiche ma unite nell’unica responsabilità del
creato e di ogni persona vivente in esso.
La "revisione" di cui lei parla si innesta in ciò che afferma papa Francesco
in Amoris laetitia secondo cui "ogni
persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto"(Al 250)? Ma dando concretezza a questa "revisione" non finiamo
per mettere in discussione l’inscindibilità tra aspetto procreativo e aspetto
unitivo?
Il più moderno pensiero morale-teologico ha superato questa visione giusnaturalistica, ritenendo che l’inscindibilità si
ponga più nella globale comprensione
della sessualità che nella espressione del
singolo atto sessuale. Occorre un coraggioso e profetico progresso dottrinale per
comprendere che il diritto a un relazione
sessuale deve riguardare la globalità di orizzonte sessuale della persona più che il
riduzionismo biologico delle sue scelte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Separazione, un dolore che
Cecilia

Piccolo bimbo mio, eccoci qui, io e te, a tu per tu
… Ora so perché sei nato, perché sei un dono!
Un dono meraviglioso che sono chiamata a cura il 13 luglio 2017 quando andai a ri- stodire ed accompagnare finché non riuscirai a
tirare l’esito dell’ago aspirato. Quella stare in piedi con le tue gambe.
mattina d’estate chiesi a mia figlia, la più grande Il cammino che ha portato me e mio marito ad udei tre, ormai 19enne di accompagnarmi. Sorri- na prima separazione è stato lungo e doloroso.
dente accettò: lei è bella, ha il sole nei capelli, il Ci siamo messi in gioco entrambi: se lui mi trasuo viso è luminoso pieno di vita.
disce in qualche modo c’entro anch’io. Voglio
La mia seconda è determinata con i suoi 14 an- capire e capirmi, è bene che mi assuma il mio
ni. Alta, mora, slanciata. Un fisico da atleta. In- pezzo di responsabilità in questa faccenda. Sofvidiabile direi. Il piccolo di casa andrà in terza e- frivo molto. Non auguro nemmeno alla mia peglementare. Sta crescendo. Quando ero incinta di giore nemica (ammesso che ne abbia una!) di
lui, mio marito mi ha tradito per la prima volta. vivere questa esperienza. Ti senti calpestata, diHo avuto un distacco di plasonorata, inadeguata. Hai vercenta. Certi dolori non si può
gogna a raccontarlo perché è
Una psicologa
nemmeno descriverli, ti perforacconta il dramma un fatto che ti umilia, quasi
rano così in profondità che non
fino a strisciare per terra. Non
di una donna che
li dimentichi mai più. «Che ci
credo lui se ne renda conto fivive la soﬀerenza
faccio io qui in sala parto, con
no in fondo del dolore che mi
accanto un uomo che pensa ad
ha procurato.
del tradimento
un’altra? Perché questo figlio?
Nonostante tutti i tentativi, in
del marito. Tenta
Come ho fatto ad essere tanto
quel momento non era possidi combattere
ingenua? In che cosa non ho
bile continuare a vivere sotcompiaciuto l’uomo che ho e di mettersi in gioco to lo stesso tetto: io ferita, lui
sposato? Non sono stata caE alla ﬁne sʼarrende insofferente, incapace di vepace di onorarlo?». Queste ed
dere che se stesso. «Il papà si
altre numerose domande si affollavano nella mia è ammalato. Ho bisogno di andare a vivere in
mente e intanto lui voleva nascere, voleva cono- un’altra casa per curarsi e guarire». Avevo la
scere la vita, la luce, la sua mamma … che scher- morte nel cuore. Luca aveva quasi un anno. Cozi!! Il mio bambino voleva venire al mondo ed io me avrei fatto a sostenere il ritmo quotidiano
invece mi sarei voluta sottrarre ad esso perché mi da sola? «Ave Maria aiutami e sostienimi tu
pareva di bruciare come su un rogo a mente lu- …». Manuela, la più grande, non diceva nulla.
cida. Era così profonda la mia sofferenza che i Silenziosa, custodiva non so bene quali pendolori del parto in confronto non sono nulla!
sieri nel suo cuore. Anna era fortemente pegSentii allora come un sussurro: «Alza lo sguar- giorata nella sua dislessia, disortografia e dido … Chiara alza lo sguardo verso il Cielo, non scalculia. A scuola aveva perso completamenabbassare gli occhi a terra, non lasciare che il te la concentrazione. I pomeriggi li passavamo
peso del dolore incurvi la tua schiena fino a far- a studiare soprattutto quando Luca dormiva.
ti diventare gobba».
Qualche volta chiedevo aiuto alla mia grande
Fosse facile! A poco a poco ho imparato ad af- se non li avevamo finiti e Luca si svegliava. Cofidarmi a Maria. Lei è un mamma no? Lei mi me se non bastasse ad Anna era stato diagnosente vero? Lei mi sta accanto … mi può capi- sticato un disturbo ossessivo-compulsivo.
re? Quando ti accorgi che le sole forze umane Io lavoro part time e non potrei fare diversamennon bastano e non possono contenere tutto quel- te. Per fortuna lui dal punto di vista economico
lo che stai provando.
ha sempre provveduto. Sono stati anni duri. Lui
Pirrone

E

è stato fuori casa per un anno e mezzo circa. Nel
frattempo facevamo un percorso di coppia, ciascuno individualmente.
Un giorno mi chiese se poteva tornare. Cosa? Ora che avevo finito le lacrime e che ci stavamo assestando con dolore e fatica in questa nuova realtà.

Una lezione lunga 40 anni per rendere
l quarantesimo anniversario della
«
I
legge che ha legalizzato l’aborto in
Italia - Legge n. 194 del 22 maggio 1978 non deve passare sotto silenzio.
Vorremmo, però, che lo sguardo fosse
principalmente rivolto non al passato (i
quarant’anni alle nostre spalle), ma al
futuro, ricavando dall’esperienza i
suggerimenti opportuni per continuare il
servizio alla vita, renderlo più efficace e,
alla fine, vittorioso». È il messaggio
carico di consapevolezza e speranza con
cui si apre 40 anni per il futuro, l’ultimo
libro scritto da Carlo Casini in
collaborazione con Marina Casini
(Cantagalli, 2018).
Accoglienza, accompagnamento, cultura
della vita e preghiera. Sono queste le

Carlo Casini, con la ﬁglia
Marina, ricorda in un libro
lʼanniversario della “194”
come impegno per il futuro
parole chiave che aiutano a sintetizzare
questo prezioso contributo offerto da
Carlo Casini alle migliaia di volontari del
Movimento per la Vita e a tutti gli uomini
di buona volontà che, quotidianamente,
scelgono di riconoscere nel concepito un
soggetto titolare di diritti, primo fra tutti
quello alla vita. «La risposta più giusta è
che è stato il valore della vita nascente a
risvegliare nel cuore di molti il desiderio
di fare qualcosa», ricorda Casini nel

rispondere alla domanda sui fondatori del
Movimento per la Vita.
Il libro, come del resto l’operato
quarantennale del MpV, si articola in due
direttrici, diverse ma complementari al
tempo stesso. La prima attiene alla cultura
della vita. Infatti lungo le pagine
dell’opera vengono ripercorsi, con una
sempre attuale elaborazione della bioetica
personalista di inizio vita, le principali
argomentazioni che il MpV propone e
approfondisce da sempre nella scena
pubblica italiana: la centralità e
l’importanza di riconoscere la dignità del
concepito come "uno di noi", vera prima
pietra per costruire un nuovo umanesimo
fondato sui diritti umani. La difesa della
vita incipiente è un fatto culturale, un dato
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apre la strada alla malattia
Ora chiedi di tornare? Io a questo non ero pronta! Ma che diavolo di richiesta è? Ma chi ti credi di essere? «Ho capito che siete quanto di più
bello e prezioso io ho».
Non sono pronta per accoglierlo. Non so se posso fare questo passo. Non sono certa che sia la

cosa giusta. Io cosa voglio? Cosa è bene per i no bene ai loro bambini». «Mamma, anche tu e
nostri figli? Devo prendermi del tempo …
papà vi lasciate vero? Ma io potrò vedere ancoChe mi presi e non esitai a chiedere consi- ra il papà?». Era un po’ agitato … ma era riusciglio oltre che a pregare. Come si fa ad Ama- to a dirmi tutti i suoi pensieri. Io mi mostravo lure in questo modo?
cida e rimandavo indietro le lacrime che insistenti
Signore mi stai chiedendo di perdonare?
si affacciavano ai miei occhi: «Luca, potrai veHo riaccolto mio marito nella nostra casa, nella dere il papà tutte le volte che vuoi. Andrai a tronostra famiglia e soprattutto nel mio cuore. Ho varlo nella sua casa, anche con le tue sorelle se
fatto spazio, lasciando entrare il perdono che ha vorranno». In un battibaleno la nostra era divenlavato le mie ferite. Questo è l’uomo che Dio mi tata una "famiglia speciale". Che altro potevo proha messo accanto e io lo amo. Ora sono pronta spettare al mio bambino?
ricominciare con lui la nostra vita insieme. Con Signore, quanto è lunga la via della Croce?
una nuova consapevolezza e con gioia.
Non devo guardare indietro. Voglio andare avanti.
Per sette anni tutto è trascorso con serenità, Non era il mio sogno, ma per fare famiglia e vopur nella fatica della quotilersi bene bisogna sceglierlo
dianità e della diversità. I
fortemente in due ogni giorNei momenti più
nostri figli sono cresciuti e
no. Questo a me non è dato.
oscuri solo
stanno facendo le loro scel«Signora, lei ha un tumore alla fede può dare
te a poco a poco.
la tiroide. Dobbiamo subito oLa primavera si affacciava al- la forza di non cedere perarla». Mi sentivo svenire!
le porte. Di nuovo quello
Ancora una volta non c’è poAnche quando
sguardo. Quegli occhi che parsto per i "perché a me!" è colʼannuncio
lano e che non sono mai acbasta. Corpo e mente vandi un tumore sembra sìnoe insieme.
compagnati dalle parole:
Ho accumulato
chiudere ogni
«Dimmelo!», ho urlato.
così tanto in questi anni che o«Dimmelo!!! Non mi basta un
ra anche il mio corpo ha da diprospettiva
cenno del capo questa volta.
re la sua. Ma io sono sola ad
Ora me lo dici guardandomi negli occhi». Come affrontare la malattia. Non posso pesare sui miei
potevo sopportare un terzo tradimento, si, era la figli. Mi sembra di precipitare. «Ma io ci sono»,
terza volta. Ho sentito un dolore così forte che si mi disse mio marito. Ci sono? «Dove diavolo sei
è fatto anche fisico. Lancinante.
tu? No, non ci sei! Mi hai lasciato qui. Sola. Tu
E ora? Dobbiamo dirlo ai ragazzi che te ne vai. non ci sei più. Hai scelto di andare via».
Non puoi venire a raccontarmi del tuo tradimen- L’intervento è andato bene. Il risveglio orribito e di quello che fai con l’altra. Non puoi pian- le. Mi sembrava di soffocare e mi veniva da vogere davanti a me e dirmi che lo sai che stai man- mitare. Avevo un solo pensiero. I miei figli. E
dando tutto all’aria!
mi venivano le lacrime agli occhi. Attesi con pa«Mamma anche io quando sarò grande mi spo- zienza le analisi di laboratorio del tumore. Voserò?», mi aveva interrogato Luca a bruciapelo. levo sapere subito l’esito e volevo non saperlo.
«Certo, se vorrai e se troverai una donna che ti a- Che giorni interminabili. Finché arrivò la tema». «Ma mamma, poi i grandi si lasciano!». Ec- lefonata del primario: «Signora, con lei abbiaco qui. Io mi chiedevo cosa dire a Luca e lui ha mo finito qui. Il tumore è benigno». Piansi a lungià capito. Senza nessun discorso. «Non tutti i go. Ho solo un canto: «Il Signore è buono e
grandi si lasciano. Alle volte succede e questo fa grande nell’Amore!».
tanto dispiacere. Alle volte i grandi fanno dei pa- Ora devo andare avanti. Ogni giorno un piccolo
sticci che però riguardano solo i grandi. Restano passo possibile.
©
per sempre mamma e papà e per sempre vorranRIPRODUZIONE RISERVATA

sempre più eﬃcace il servizio alla vita
scientifico incontrovertibile che non può
più essere eluso da sofismi, e il valore
dell’esistenza umana deve essere colto
nella sua radicalità, senza distinzioni
motivate dal diverso grado del suo
sviluppo. Infatti, se il concepito è uno di
noi a venti settimane, lo è anche a dieci e
a otto settimane, e lo è necessariamente
anche quando comincia a esistere.
La seconda direttrice è quella della
testimonianza. Una testimonianza
concreta, quella dei Centri di Aiuto alla
Vita (Cav) che, dal 1975 ad oggi, hanno
aiutato oltre 700mila donne e fatto nascere
oltre 200mila bambini. Il Movimento per
la Vita italiano ha sempre cercato di
rendere persuasivo il suo messaggio
evitando parole di condanna e di divisione

e parlando più della bellezza della vita che
dell’orrore dell’aborto, nonostante
culturalmente la sua condanna non sia mai
stata messa in discussione. Ed è stata
proprio questa la sua forza.
Il libro racconta e riporta importante

Nel nuovo
saggio
le ragioni di
una battaglia
culturale con
le storie delle
donne che ce
lʼhanno fatta

testimonianze. Non storie, ma vicende
autentiche. Pianti e sorrisi di donne che
grazie alla mano tesa dai volontari dei
Cav, all’aiuto di "Progetto Gemma" e di
"Sos Vita", hanno potuto accogliere il
proprio bambino.
Il libro 40 anni per il futuronon è un
semplice saggio tematico. È uno scrigno
di scienza, amore, storia e speranza.
Perché se è vero che le grandi idee hanno
bisogno di teorici coraggiosi che le
rendano fruibili a tutti, senza perdere la
loro dignità e autorità scientifica, è
altrettanto vero che senza cuori e gambe
tenaci e instancabili, queste idee non si
trasformano in realtà.
Massimo Magliocchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

28

NOI

famiglia

Le domande della bioetica

vita

maggio 2018

Embrioni, chi decide
se la coppia scoppia?
Carlo
Casini

R

ecentemente i giornali hanno riferito il caso di una coppia romana, sposata, che, avendo deciso di separarsi legalmente, come sempre accade,
deve dividersi tutte le cose in precedenza di proprietà comune. In questo caso
c’è una situazione particolare. Nel 2004
la coppia aveva ottenuto in Spagna la generazione artificiale di un embrione nella forma eterologa, utilizzando perciò
l’ovocita di lei e il seme di una terza persona rimasta ignota. L’embrione si trova
congelato in attesa del suo trasferimento nel corpo della donna. Chi è il proprietario dell’embrione? Il marito ne vuole la distruzione perché – come ha spiegato il suo legale – non vuole essere costretto ad erogare un contributo finanziario per il mantenimento del figlio, una volta che il rapporto coniugale è finito. La donna, invece, chiede che il figlio
viva e che, perciò, l’embrione sia trasferito nel suo utero. Su questa controversia dovranno decidere i giudici.
Vicende giudiziarie analoghe si erano già
verificate. Nel 1989 a Maryville, Tennessee, il grande genetista Jerôme Lejeune fu
chiamato dal giudice a riferire se dal punto di vista scientifico l’embrione è una cosa o un essere umano. La risposta di Lejeune motivò la sentenza che dette ragione
alla donna in nome del diritto alla vita del
concepito. Ma in sede di appello la decisione fu rovesciata e fu data prevalenza
alla volontà dell’uomo, perché – scrissero i giudici – per fare un figlio bisogna essere in due e la revoca del consenso maschile rendeva impossibile lo sviluppo dell’embrione. La stessa soluzione è stata data dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in un caso identico sorto in Inghilterra (sentenza 7/3/2006 Natalie Evans contro Regno Unito). Anche in Italia prima
della legge n. 40 del 2004 si sono verificati simili vicende giudiziarie, risolte prevalentemente attribuendo al padre il diritto di veto rispetto alla richiesta della donna di ottenere il trasferimento degli embrioni, come nel caso esaminato nel 2000
dal tribunale di Bologna. Ma ora la legge
40/04 stabilisce all’art. 6 terzo comma che
il consenso della coppia, necessario prima
della fecondazione dell’ovulo, è irrevocabile una volta che l’embrione è stato formato. Questa disposizione resta in vigore, anche se è incrinata da alcune demolizioni della Corte Costituzionale che hanno ammesso la facoltà di generare più embrioni rispetto a quelli immediatamente
trasferiti ed hanno consentito la diagnosi
genetica preimpianto. Tuttavia resta in vigore l’art. 1 dove viene indicato quale sco-

po della legge quello di «assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso
il concepito». Pertanto, il concepito è un
soggetto il cui primo diritto è quello alla
vita. L’ultimo comma dell’art. 6 è una diretta conseguenza dell’art. 1.
Dunque, la questione della identità dell’embrione si pone in termini semplici.
Non c’è una gravidanza difficile o indesiderata; non c’è da contrastare l’aborto
clandestino. C’è una donna che vuole far
vivere un figlio già generato. Che si tratti
veramente di un figlio, oltre che dalla
scienza, è riconosciuto da molte disposizioni del diritto italiano. La Corte Costituzionale, quando nel 1975 aprì la strada
all’aborto legale, dichiarò contemporaneamente che il concepito è titolare dei diritti dell’uomo e giustificò l’aborto solo
nella ipotesi in cui ricorre lo "stato di necessità". La stessa Corte nella sentenza n.
35 del 1997 ha dichiarato che nella stessa
legge 194 del 1978 legalizzatrice dell’aborto, è riconosciuto il diritto alla vita del
concepito. Più recentemente nelle sentenze costituzionali n. 226 del 2015 e n. 84
del 2016, si ripete che «l’embrione non è
una cosa». Ancora più chiari sono stati i
pareri del Comitato nazionale di bioetica.
In quello fondamentale del 1996 su Identità e statuto dell’embrione umano si legge che «il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale
di trattare l’embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e
tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce
comunemente la caratteristica di persone». Altri pareri successivi hanno confermato questo giudizio: particolarmente significativo è quello del 18 novembre 2005
sulla adozione per la nascita degli embrioni crioconservati dove si legge che «è
giusto dare agli embrioni la possibilità di
nascere anche attraverso l’adozione per la
nascita. Il diritto alla nascita non può che
prevalere su ogni considerazione etica e
giuridica in senso contrario». Si può citare anche la Convenzione internazionale
sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall’Italia, nel cui preambolo si chiama
fanciullo anche il concepito non ancora
nato, bisognoso di una particolare tutela
anche giuridica.
Nei processi di separazione e di divorzio
l’affidamento dei figli è deciso del giudice secondo il criterio del miglior interesse del figlio. Tra un padre (che nel caso in esame non è padre dal punto di vista genetico) che vuole ucciderlo e una
madre che vuole farlo vivere la scelta
non è difficile. È semplice: basta riconoscere che il concepito non è "qualcosa", ma è "qualcuno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando
la coppia
si separa e litiga
sul futuro
del concepito
(con la
fecondazione
eterologa),
la parola spetta
al giudice
Il caso di Roma
ha molti
precedenti

Maternità diﬃcili
utto sommato è meglio non abor«i Donne
Ttire»,
recita la quarta di copertina
in cerca di guai: un volume a
cura di Gianni Mussini, che propone –
come da sottotitolo – una serie di Avvenure di maternità, con le testimonianze di
onne che, aiutate dai centri di aiuto alla
ita (Cav) ma soprattutto dal proprio coaggio, hanno deciso di proseguire una
gravidanza difficile. Ci sono storie avvincenti come romanzi. Con queste, altre
testimonianze che rivelano lo sconfinato
rammarico di donne che hanno invece
scelto (o sono state costrette a scegliere)
l’aborto, e che nessuno naturalmente si
permette di giudicare. Il loro rammarico
è semmai il nostro, perché una società civile dovrebbe garantire in ogni caso quella «libertà di non abortire» che a troppe
madri potenziali è preclusa.
In questo libro scorrono anche storie e opinioni pro vita di personaggi famosi come Ornella Vanoni, Alexia e Nek, oltre a
Celentano, Andrea Bocelli e tanti altri, tra
cui un insospettabile Eminem, il cantante "maledetto" che pure in una sua canzone trova il coraggio di chiedere scusa
al proprio figlio abortito. E se un grande
regista come Franco Zeffirelli racconta la
sua vicenda di figlio "illegittimo" però amorosamente accolto da una madre ca-
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Matteo, 7 anni
È autistico
ma può farcela
Daniela
Pozzoli

atteo è un bel bambino
M
di 7 anni, affettuoso,
amabile, con un grande

Storie di chi ha detto sì
pace di un salutare anticonformismo;
non è da meno il suo collega Pupi Avati, che confessa di avere cercato e
trovato il luogo in cui è stato concepito, che da allora si è rivestito per
lui di un’aura magica, quasi scrigno
dell’amore da cui è nato. Ma ci sono anche femministe storiche, come
Lella Costa e Alessandra Kustermann, che pur prochoice ammettono una generosa preferenza per la
nascita. Del resto il libro è dedicato
alla memoria del professor Mario
Pardi, primario della Mangiagalli e
tra i primi a praticare aborti in Italia,
ma pure tra i primi a collaborare attivamente con il Cav diretto all’interno di quella clinica dall’intrepida
volontaria prolife Paola Bonzi.
Nella prefazione al volume Claudio
Magris, partendo dall’esperienza della moglie Marisa Madieri (responsabile del Cav di Trieste), propone una
lucida riflessione sul tema: «L’attività
del Cav non consiste soltanto in una
testimonianza del valore della vita e
in un’esortazione a rispettarla», ma i
volontari del Cav piuttosto «cercano
di aiutare i figli che già ci sono e i genitori che non vogliono perderli; rispettare i viventi, coloro che […] ven-

gono messi al mondo senza averlo
chiesto e hanno diritto, come tutti, alla solidarietà di tutti, mandati come loro a recitare nel grottesco teatro del
mondo». Di qui una notazione fondamentale: «Non occorre la fede, […]
basta la virtù laica della chiarezza e
della logica razionale per sapere che
ogni essere umano, in ogni fase anche
debolissima della sua esistenza, ha diritto alla sopravvivenza e a vivere nella dignità». Chiude il libro una postfazione di Marina Casini, che coglie
il vero cuore dell’opera: «Come traspare continuamente dal libro di Mussini, la maternità è il segno positivo posto dal Creatore sulla vita umana.
Questo segno è l’amore che spiega il
senso della vita […]. Senza la maternità non ci sarebbe la storia, non
sarebbe mantenuta la speranza di una civiltà della verità e dell’amore».
In libreria da pochi giorni, il volume è anche ordinabile online:
www.interlinea.com.
I diritti d’autore sono destinati a Progetto Gemma, adozione prenatale a
distanza, gestito dalla Fondazione Vita Nova onlus
Gianni Vezzani
presidente Vita Nova onlus

desiderio di fare amicizia. Ha
un’indole buona e appare
sempre felice e sereno.
Trascorre volentieri il tempo a
scuola, cerca la compagnia
degli altri bambini e si
relaziona positivamente anche
con gli adulti. Nella famiglia
affidataria in cui vivrà ancora
per poco, ci sono due figli
naturali più grandi di lui, con i
quali si trova bene.
Matteo ha una diagnosi di
disturbo dello spettro autistico
che gli impedisce di avere un
percorso evolutivo come
quello dei bambini della sua
età. Il suo linguaggio è
limitato, il gioco è ripetitivo, le
conquiste legate all’autonomia
lente. Rispettoso delle regole,
fatica a impararle. È un
bambino molto vivace e pieno
di energie che richiede di
essere molto stimolato con
diverse proposte. Ci sono
momenti durante la giornata in
cui gioca da solo, ma va
sempre controllato. Ama
molto mangiare, apprezza il
cibo ed è autonomo
nell’alimentarsi. Non ha
problemi con il sonno e dorme
nel suo lettino. Il piccolo è
stato allontanato dalla famiglia
perché i genitori erano molto
conflittuali e non si
prendevano cura di lui. Da due
anni il bambino è in affido
professionale, ma per lui
occorre avviare un affido a
lungo termine con una
famiglia che abbia voglia di
accogliere la sfida di crescerlo.
Si cerca un nucleo senza figli
o con figli grandi,
preferibilmente residente in
Lombardia.
Info: Progetto affido di
Fondazione l’Albero della vita,
tel.: 331.3316525; email:
affido@alberodellavita.org
Benedetta e lo scarso affetto
dell’unico genitore
Benedetta, 12 anni, vive in
comunità da due, ma per lei il
Cam sta cercando una famiglia
affidataria. È una ragazzina
taciturna e introversa, presenta
grande difficoltà nel

dimostrare emozioni e
preferenze. Nonostante le sue
difficoltà è riuscita nel tempo a
instaurare una buona relazione
con gli altri bambini della
comunità, condividendo con
loro il gioco. Rispettosa delle
regole di vita in comune,
accetta le richieste degli
educatori e anche gli
insegnanti sono soddisfatti di
lei. La relazione con l’unica
figura genitoriale presente
(non viene specificato chi sia)
è «povera di contenuti», come
viene definita dalla psicologa,
«priva di scambi affettivi», con
una «vicinanza emotiva
scarsa». Nel progetto di affido
sono previsti sporadici incontri
tra lei e il genitore.
Il Cam cerca una famiglia
affidataria senza figli o con
figli grandi, residente in
Lombardia, che possa
accogliere e accompagnare per
un tempo molto lungo
Benedetta.
Info: Cam, Ufficio affidi, via
Vincenzo Monti 11, 20123
Milano (chiedere di Franca
Assente); tel.: 02.48513608,
dal lunedì al venerdì, dalle
9.30 alle 12.30; email:
affidi@cam-minori.org
Devith, la mamma estetista
vorrebbe farlo studiare
Devith è un bambino
cambogiano che vive
poveramente con la madre, tre
fratelli e due sorelle, nella
provincia di Siem Reap, area
rurale nella Cambogia
settentrionale. Nella casetta di
mattoni e lamiera,
appartenente ai nonni, abitano
una ventina di persone tra zii e
cugini. Il padre se ne è andato
senza dare più notizie. La
madre è estetista, ma i
guadagni sono pochi. Devith
frequenta la I classe della
scuola elementare del
villaggio. La madre desidera
che prosegua gli studi e in
questo lo sostiene e lo
incoraggia.
Info: Ciai, Cristina Berzolla,
tel.: 02.84844.425; email:
sad@ciai.it
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Un momento del processo
Cappato nel febbraio scorso
al Tribunale di Milano

Emanuele
Petrilli

I

l caso di del DJ Fabo ha scosso
le coscienze nei mesi scorsi. Che
cosa è successo? Come è andata a finire?
In sintesi, non è ancora finita e anzi, la vicenda deve ancora arrivare all’acme.
Il caso dell’ex DJ di successo reso tetraplegico e cieco da un terribile incidente di
macchina, e accompagnato in Svizzera
per morire con il suicidio assistito, è noto a tutti. È noto anche che in Svizzera è
ammessa l’assistenza al suicidio, incriminata solo se compiuta per "motivi egoistici" fermo restando che è lo stesso richiedente che deve autoprocurarsi la morte. E infatti non è stato un infermiere svizzero a inoculare a DJ Fabo la sostanza velenosa, né tantomeno lo stesso Cappato:
è stato lo stesso DJ Fabo a mordere un
pulsante collegato alla flebo di sostanza
tossica che poi lo ha ucciso. Come pure è
noto, infine, che il caso di DJ Fabo sia stato cavalcato dall’ex parlamentare del partito radicale e membro dell’associazione
Luca Coscioni, Marco Cappato, al dichiarato scopo di introdurre il "diritto alla morte volontaria".
Cappato infatti il 28 settembre 2017, e
cioè il giorno successivo alla morte di DJ
Fabo in Svizzera, si è autodenunciato ai
carabinieri di Milano del reato di cui all’art. 580 del codice penale, "istigazione
o aiuto al suicidio". L’articolo 580 descrive
la condotta di chi «determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione». Lo scopo dell’ex parlamentare, nel momento in cui si è autodenunciato, non era quello di farsi arrestare e scontare la pena come forma di resistenza civile sul modello di Gandhi, modello a cui i radicali da sempre dicono di
ispirarsi. Lo scopo sarebbe stato invece –
dal suo punto di vista – costruttivo, o per
meglio dire, demolitorio.
Innescando un processo penale, infatti,
Cappato ha offerto la possibilità di sollevare la "questione di legittimità costituzionale", ossia portare la norma incriminante, l’articolo 580 appunto, davanti al
giudizio della Corte Costituzionale, chiedendo che essa venga dichiarata incostituzionale in tutto o in parte e quindi espunta dall’ordinamento, o mutilata.
Benché il Gip non fosse dell’avviso che
la norma fosse incostituzionale, gli avvocati di Cappato hanno trovato buona
sponda nei pubblici ministeri Siciliano e
Arduini della Procura di Milano. Concordando con i legali della difesa, hanno
rilevato che la norma sarebbe incostituzionale perché «indebitamente discrimina colui che, essendo malato irreversibile o terminale, vuole porre termine alla
propria condizione di sofferenza ma non
possa farlo mediante una mera rinuncia
alle cure, se non a prezzo di indicibili sofferenze». La norma, poi, andrebbe inde-

Caso Cappato, ecco
bitamente a sanzionare un comportamento inoffensivo, posto che, sempre secondo l’interpretazione sposata dai due
magistrati, la ratio sarebbe quella di evitare gli abusi su soggetti deboli e quindi
influenzabili, mentre deve essere garantita l’autodeterminazione individuale. Infine, la norma sarebbe addirittura lesiva
del diritto alla vita (sic!), perché l’individuo infermo e che va incontro ad una malattia degenerativa, stante questo reato,
sarebbe indotto a suicidarsi finché è ancora in grado di farlo.
L’argomentazione è decisamente disinvolta, ed evita con maestria i passaggi più
critici. Ad esempio, non si capisce bene
da dove derivi questo diritto all’autodeterminazione che non è citato né in Costituzione né in sentenze, ma esiste «a parere di chi scrive» (sic!). Inoltre viene un

po’ capziosamente suggerito che l’articolo 580 tutelerebbe un concetto "tradizionale" di vita, così implicitamente contrapponendolo a un concetto più nuovo e
moderno. Ma quale sarebbe poi?
Dalla lettura combinata della memoria del
Pubblico Ministero che propone la questione di legittimità costituzionale e delle
memorie difensive si ricava che non solo
tra le due c’è assonanza, ma addirittura
che i passaggi logici sono i medesimi.
Non ci si aspetta però che la Corte Costituzionale elimini il reato dall’ordinamento: all’associazione Luca Coscioni basta
che la Corte limiti l’agevolazione al suicidio agli atti direttamente esecutivi. Per
capire l’importanza di questa interpretazione riduttiva basta comprendere che se
la proposta venisse accolta dalla Corte Costituzionale, potrebbero sorgere delle cli-

"Questione" da respingere
cco i punti principali secondo i
E
quali ad avviso del "Centro
Studi Rosario Livatino", del
"Movimento per la Vita" e
dell’associazione "Vita è" –
autonomamente intervenuti nel
giudizio davanti alla Corte
Costituzionale sull’agevolazione
del suicidio – le questioni sollevate
sono irrilevanti e manifestamente
infondate:
1. È discutibile che la condotta di
Cappato si sia limitata alla
agevolazione e non abbia invece
rafforzato il proposito di suicidio di
Antoniani: se posso contare sul tuo
aiuto, la mia determinazione si

consolida.
2. La Costituzione, e la Consulta
che ne è interprete, non obbligano
alla soluzione richiesta dalla
eccezione di illegittimità,
trattandosi di materia riservata alla
discrezionalità del legislatore.
3. La Costituzione e la
giurisprudenza costituzionale, la
Convenzione EDU e la
giurisprudenza CEDU hanno
sempre individuato la vita umana
come bene del quale non si può
liberamente disporre, e quindi il
consenso alla propria uccisione non
è ammesso.
4. Nella medesima direzione va
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Operai, lʼeclisse
di un simbolo
Ma a chi giova?
Diego
Motta

operaio di lotta e di
Lnon’sologoverno
non esiste più e
perché il Novecento è

cosa rischiamo
niche svizzere per il suicidio assistito anche in Italia, o, quantomeno, si aprirebbe un’autostrada della morte in direzione Svizzera, in quanto un simile comportamento non sarebbe più sanzionabile penalmente. La pressione per l’approvazione di una legge per legalizzare
il preteso "diritto alla morte volontaria"
si farebbe insostenibile.
Il Movimento per la Vita, il Centro studi
Rosario Livatino e "Vita è", si sono costituiti in questo giudizio davanti alla Corte
Costituzionale. La sentenza è attesa per il
mese di ottobre. Va detto che l’espunzione di un reato perché "ad alcuni non piace" sarebbe senza precedenti: ma non dobbiamo dimenticare che la Corte Costituzionale è indipendente e, in una certa misura, imprevedibile.

Una sentenza
favorevole
allʼabolizione
anche parziale
dellʼarticolo sul
suicidio assistito
aprirebbe
la strada anche
in Italia alle
cliniche della
morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In otto punti ecco perché
l’intero ordinamento italiano, che
tutela la vita e l’integrità fisica del
singolo, anche davanti a condotte
autolesive che non pongono in
pericolo i terzi (es., l’obbligo del
casco per i motociclisti).
5. Il diritto alla vita non comprende
il "diritto" alla morte: la morte non
è un "diritto", ma un fatto
ineluttabile, che esige assistenza e
accompagnamento, non
rivendicazioni di autonomia
individualistica.
6. Rendere lecita l’agevolazione del
suicidio introduce nuove forme di
discriminazione in ordine alla
dignità umana: un grave disabile

che si senta di essere un peso per sé
e per altri può essere indotto a
chiedere aiuto al suicidio, se questa
strada viene indicata come più
"facile" e meno gravosa.
7. Se la morte diventa un diritto,
sorge il dovere che qualcuno (il
medico?) presti aiuto al suicidio: è
la morte del diritto e della
medicina.
8. Il rifiuto e la rinuncia alle cure
sono strutturalmente diversi dal
punto di vista etico e giuridico
rispetto alla richiesta di interventi
volti a cagionare direttamente la
morte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

alle spalle da tempo, con il suo
carico di rivendicazioni,
battaglie sociali e conflitti di
classe. Il cambiamento
d’epoca, che ha riflessi sulla
composizione sociale del
Paese e sul futuro di tante
fabbriche e territori, emerge in
modo impressionante nel
racconto fatto da Daniele
Marini, sociologo
dell’Università di Padova, nel
libro pubblicato dal Mulino
Fuori classe. Dal movimento
operaio ai lavoratori
imprenditivi della Quarta
rivoluzione industriale. È un
cambiamento di status, di
rappresentanza sociale e di
percezione all’interno
dell’opinione pubblica. Sono le
stesse tute blu, i lavoratori
metalmeccanici a riconoscere
che il mondo intorno a loro è
cambiato, rispondendo a una
serie di interviste fatte da
Federmeccanica e Community
Media Research. Se si guarda
al prestigio delle professioni,
l’operaio oggi è ritenuto il
fanalino di coda (4,3%) alle
spalle del contadino (5,5%)
distante anni luce da manager
e dirigenti (73,5%) e preceduto
anche da impiegati, artigiani e
commercianti. Fino agli anni
Settanta non era così: la figura
dell’operaio rappresentava un
punto di riferimento centrale
nella società civile (si pensi al
tema della contrattazione
nazionale) mentre adesso il
valore sociale è fortemente
diminuito. In mezzo ci sono
stati fatti cruciali come la
marcia dei 40mila di Torino,
l’esplodere del ceto medio
negli anni Ottanta, la
progressiva
deindustrializzazione del
Paese, fino ai processi di
disintermediazione sociale
seguiti alla Grande Crisi
dell’ultimo decennio.
Tutto questo di fatto ha finito
però per isolare una fetta
importante del mondo del
lavoro italiano. Ma come è
possibile ignorare una platea
che conta ancora 6 milioni di
persone, oltre la metà di tutti i

lavoratori dipendenti del nostro
Paese? In realtà, a essere in
discussione, precisa lo studio,
non è tanto la dimensione
comunitaria del lavoro, che
prende forma nella fabbrica.
Anzi, sempre più l’operaio del
2018 cerca e ritrova nel
rapporto con la propria impresa
(specie se di piccole e medie
dimensioni) quelle condizioni
di partecipazione e
coinvolgimento che prima
andava cercando nelle relazioni
sindacali. Per questo, sono nati
e funzionano progetti di cogestione, in cui l’impresa è
vista come una sorta di seconda
casa dal dipendente. Cosa è
andato in crisi, allora?
Innanzitutto, il valore del lavoro
manuale, inteso come capacità
quasi artigianale di fare quel
che viene richiesto in maniera
unica. Non è solo un problema
di modifiche dei processi di
produzione legati
all’innovazione tecnologia. C’è
dell’altro. «Siamo studenti, non
siamo operai», gridavano nelle
manifestazioni di protesta
contro l’alternanza scuolalavoro i neodiciottenni italiani
l’autunno scorso. Si torna al
decadimento del prestigio
sociale. Come se fosse
necessario marcare una
distanza, fisica e simbolica, dai
mestieri del secolo scorso.
Eppure, così facendo, quelli che
saranno gli adulti di domani
rischiano di aprire una ferita nei
confronti di un passato che ha
significato anche appartenenza,
cultura del lavoro, dedizione e
impegno. Per fare i conti con la
quarta rivoluzione industriale,
occorrerà invece mantenere
quel che di buono è rimasto di
quella stagione. Lo stesso
lavoro di consapevolezza e di
comunicazione dovrà
riguardare l’immagine dei
nuovi lavori e dei luoghi di
produzione: anche gli operai, di
ieri e di domani, hanno tutto
l’interesse a far conoscere
meglio le trasformazioni
avvenute sul loro posto di
lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volontari per la vita
un impegno di civiltà
Giuseppe
Grande

P

ersone che cambiano il mondo,
cioè World changers. È stato
questo il titolo ed il tema conduttore del
48° Congresso internazionale dei Centri di aiuto alla vita federati ad Heartbeat
International, svoltosi ad Anaheim, nei
pressi di Los Angeles (Stati Uniti) dal 10
al 12 Aprile.
Heartbeat International è una federazione internazionale che raccoglie migliaia di Centri di aiuto alla vita nel mondo, in tutti e 5 i continenti. Nata nel 1971
negli Stati Uniti, conta adesso di una rete di oltre 2.500 associazioni federate in
50 diversi Paesi.
All’evento, svoltosi nei pressi di Los
Angeles, hanno partecipato più di mille volontari provenienti dai Centri di aiuto alla vita di oltre venti Paesi, tra cui
Armenia, Australia, Cameron, Canada,
Cile, Cina, El Salvador, Filippine, Israele, Italia, Macedonia, Messico, Nuova Zelanda, Nigeria, Stati Uniti, Sud Africa, Uganda, Ucraina e Zambia.
Il convegno è stato articolato in sessioni in plenaria e workshop.
Tra le relazioni in plenaria Kerri Caviezel, appassionata educatrice ed operatrice Cav, ha svolto la propria riflessione partendo dal messaggio di
Madre Teresa di Calcutta sul bambino
non ancora nato, evidenziando, alla luce delle parole della "Santa degli ultimi", il valore dell’opera dei Cav per la
Chiesa e per la società.
Jor-El Godsey, presidente di Heartbeat
International, ha evidenziato come gli
operatori dei Cav abbiano cambiato e
stiano cambiando il mondo negli ultimi 50 anni. La relazione del presidente è stata incentrata sulla speranza che
i Cav costruiscono e sulla trasformazione che i Cav realizzano nella società
locale in cui operano, portando esempi
concreti di come il Cav cambi la società. È quanto il Mpv Italiano ripete,
sin dalle sue origini, quando afferma
che il Cav è ben più di un gruppo di persone o un’associazione locale. Il Cav è
invece espressione, segno e anticipazione di un’intera comunità che accoglie la vita, a qualunque latitudine questa si trovi. Nel corso del suo intervento peraltro Jor-El Godsey ha definito il
MpV italiano «la stella più luminosa nella galassia dell’aiuto alla gravidanza in
Europa ed un riferimento importante
per i Cav in tutto il mondo».
Pia De Solenni, cancelliere della diocesi di Orange County, bioeticista e
giornalista, membro del consiglio di-

rettivo di Heartbeat International, ha
svolto una riflessione estremamente interessante ed articolata sulla correlazione tra cultura contraccettiva e cultura abortiva, evidenziando nella contraccezione un duplice attacco, di tipo
antropologico, all’uomo, e di tipo teologico, al mistero dell’Incarnazione.
La studiosa ha poi ricordato l’enciclica Humanae Vitae di Paolo VI, di cui
ricorre il cinquantesimo anniversario,
ed ha concluso affermando: «Contrastare la cultura della contraccezione
non è una sfida cattolica né una sfida
cristiana. È una sfida antropologica ed
umana, strettamente correlata con la
missione dell’aiuto alla vita».
I workshop invece, articolati in 5 sessioni, si sono svolti in parallelo, permettendo ai convegnisti di scegliere fra
tredici differenti proposte in contemporanea. I percorsi sviluppati spaziavano dalla gestione del consiglio direttivo alla gestione delle risorse umane e
del personale, al marketing e al fundraising per i Cav, a percorsi di sviluppo della leadership di servizio. Completavano l’offerta formativa alcuni percorsi sulla procreazione responsabile,
sulle nuove necessità dell’utenza Cav,
sulla gestione delle case d’accoglienza
e sugli aspetti medici connessi con
l’aiuto alla gravidanza difficile.
Si è trattato di workshop volti a fornire
strumenti pratici per la promozione, la
gestione, la crescita e lo sviluppo dei
Centri di aiuto alla vita.
Al convegno hanno anche partecipato i
due vincitori della sezione universitaria
del Premio internazionale per studenti
"Alessio Solinas" del Movimento per la
vita italiano (per info www.prolife.it).
Al di là delle interessanti relazioni e dei
workshop pratici, ciò che più rimane
del convegno sono le testimonianze di
volontari eroici come gli operatori del
Centro di aiuto alla vita in Cina, che operano tra mille difficoltà (in passato
addirittura nella clandestinità), e che
nella prossima estate organizzeranno il
primo convegno cinese sull’aiuto alla
gravidanza difficile.
Sono i volontari che dall’America all’Australia, dall’Africa all’Europa fanno fiorire la vita accogliendo, con la
forza dell’amore, tante donne in difficoltà. Rimane l’entusiasmo che deriva
dal sapersi parte di una famiglia che in
tutto il mondo aiuta a nascere un bambino ogni due minuti, di un popolo appassionato di "world changers", di gente che vuole cambiare il mondo, una
vita alla volta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Los Angeles (Usa),
il congresso della
federazione mondiale
che riunisce 2.500
associazioni di Cav
in 50 Paesi, Cina e
Africa comprese
Il presidente Jo-El
Godsey: non solo
accoglienza ma
presenza culturale
che cambia la società
ed è decisiva
per il bene comune

La tragedia di
a morte del piccolo Alfie, che il 9
Lduemaggio
scorso avrebbe compiuto
anni di vita, ci ha raggiunti e
scossi tutti. A Liverpool, sua città
natale e mortale, nel Regno Unito e in
tutta Europa. La vicenda dell’unico
figlio di Kate e Thomas Evans è
rimbalzata anche oltre Oceano, dove
non pochi – a motivo di differenze
culturali, etiche, sociali e giuridiche
riguardo al rapporto tra medici e
genitori di bambini inguaribili in
ordine alle decisioni finali sulla loro
vita – hanno faticato a comprendere
come essa abbia potuto svilupparsi fino
a questo violento epilogo in un Paese
del Vecchio Continente dalla lunga
tradizione medica e infermieristica. Ma
così è stato, sotto i nostri occhi attoniti
e increduli e quelli del mondo.
Nel dolore che ha provocato la perdita
prematura – per cause prossime e in
circostanze così drammatiche, perché
non indipendenti dalla decisione e
dalla mano dell’uomo – di un bambino
che sentiamo davvero nostro figlio,
perché figlio di Dio e della Chiesa
nella cui fede è stato battezzato, è
difficile trovare parole capaci di
esprimere efficacemente e
ponderatamente i sentimenti e i
pensieri che affollano il nostro cuore e
la nostra mente, che si moltiplicano e
si intersecano tra di loro e si innalzano
a Dio. "Sono profondamente toccato
dalla morte del piccolo Alfie. Oggi
prego specialmente per i suoi genitori,
mentre Dio Padre lo accoglie nel suo
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I partecipanti
al "Heartbeat
International",
svoltosi nei
pressi di Los
Angeles (Stati
Uniti) dal 10
al 12 Aprile

Alﬁe, un grido dʼallarme per la coscienza di tutti
tenero abbraccio", ha twittato papa
Francesco poche ore dopo il decesso
avvenuto nella stanza dell’Alder Hey
Children’s Hospital dove era
ricoverato. Eppure, dopo aver fatto
silenzio e pregato per Alfie e per due
genitori dal coraggio e dalla speranza
inarrendibili, serve dire qualcosa
perché questa storia non vada presto
dimenticata ed il suo insegnamento
perduto. Occorre farlo per amore di
qualche briciola di quella Verità che
Alfie ora contempla in Cielo, tutta
intera, prima di averne potuto
conoscere un riflesso pur pallido in
Terra. E per onorare la sua consegna,
quel "testamento spirituale" non scritto
con l’inchiostro ma scavato nella sua
piccola carne sofferente tra le braccia
della mamma e del papà, che si chiude
così: "Perché non accada mai più".
Una duplice verità è quella che papa
Francesco ha sinteticamente e
icasticamente ricordato mercoledì 18
aprile ricordando Alfie e anche
Vincent, il tetraplegico francese di 42
anni in stato di minima coscienza
presso il CHU Hopital Sébastopol di
Reims, su cui pende nelle aule di
giustizia una richiesta di sospensione
di idratazione e nutrizione parenterale.
"L’unico padrone della vita, dall’inizio
alla fine naturale, è Dio - ha detto il
Santo Padre - e nostro dovere è fare del
tutto per custodire la vita" che Egli ha
donato ad ogni uomo e donna,
bambino e adulto, sano o malato che
sia. Sono due affermazioni scolpite

Ora si faccia
chiarezza tra
"accanimento
terapeutico"
ed "eutanasia
omissiva",
cioè tra
sospensione
della terapia ‒
talvolta
doverosa ‒
e sostegno
vitale, cioè
quella cura
che non
può mai
venire meno

nella roccia come pietre miliari
dell’etica medica, di quella sociale e
anche di quella politica, che segnano il
cammino della civiltà della vita e ci
allontano dai sentieri perigliosi di
quella della morte.
La tentazione di arrogarsi il diritto
(inesistente) di padronanza sulla vita
propria o di chiunque altro per
qualsivoglia motivazione, è la hýbris
più nefasta di cui possa essere preda
l’uomo, la tracotanza senza ritegno
alcuno che ha segnato pagine
dolorosissime della storia remota e
recente. Un diritto preteso e strappato
che nega il diritto naturale e originario
di Dio che è Padre di tutti e datore di
ogni bene a ciascuno. La vicenda di
Alfie, come quella altri malati
inguaribili piccoli e adulti il cui
termine della vita è stato
predeterminato anzitempo da
chicchessìa e non semplicemente
riconosciuto come un accadimento
inevitabile a suo tempo, è un grido
d’allarme per la coscienza di tutti
perché si torni a riconoscere
l’indisponibilità della vita propria e
degli altri.
A ognuno spetta la sua cura, ma di tutti
possiamo e dobbiamo prenderci cura.
Come ha affermato papa Francesco,
"ogni malato sia sempre rispettato
nella sua dignità e curato in modo
adatto alla sua condizione, con
l’apporto concorde dei familiari, dei
medici e degli altri operatori sanitari,
con grande rispetto per la vita" (Regina

Coeli, 15 aprile 2018).
In Europa si stanno moltiplicando le
leggi cosiddette "sul fine vita". Anche
in Italia ne è stata recentemente
approvata una. La vicenda sanitariagiurisdizionale di Alfie ha evidenziato
che il nodo più delicato e decisivo di
queste leggi e della loro applicazione
ruota attorno alla sottile lama che
separa quelli che vengono chiamati
"accanimento terapeutico" ed
"eutanasia omissiva". Una lama che
passa attraverso la fondamentale
distinzione clinica, antropologica, etica
e giuridica tra "terapia", che può essere
interrotta qualora risulti futile per
migliorare le condizioni cliniche del
paziente, e "cura" (ovvero, "sostegno
delle funzioni vitali" essenziali per la
vita), che non deve mai venire meno
finché risulta efficace per sostenere la
vita. Il mancato recepimento in una
legge di questa differenza lascia
intravvedere che ingiuste e
drammatiche situazioni come quella di
Alfie possano purtroppo ripetersi. Per
scongiurare questo, occorre rivedere le
norme che rendono operativamente
equivalenti la terapia e le cure,
garantendo che a qualunque ammalato
inguaribile non possano mai venire
sospese le cure indispensabili per
giungere dignitosamente fino
all’ultima ora che Dio vorrà donargli,
senza abbreviare mai intenzionalmente
la sua vita.
Roberto Colombo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Argentina verso lʼaborto
Jorge Nicolás
Lafferriere*

L

a Camera dei Deputati del Congresso argentino ha cominciato, a
marzo 2018, la discussione su otto progetti di legge in materia di legalizzazione dell’aborto. Presenteremo qui una sintesi dei
principali contenuti dei progetti e un’analisi delle principali questioni in gioco.
Progetto di legge in materia di aborto libero e senza restrizioni
Il progetto di legge principale è stato presentato il 5 marzo 2018 da 71 Deputati
(Expte.
230-D2018) e prevede la
I progetti
completa legalizzaammettono
dell’aborto filʼinterruzione zione
no alla 14ª settimadi gravidanza na e, dopo questo
per le ragazze periodo, per tutta una serie ampia di
già a partire
cause che ineriscodai 13 anni
no situazioni tali da
compromettere la
salute fisica, psichica e sociale della madre,
così come i casi di violenza sessuale o
malformazioni fetali gravi. Questo progetto non prevede l’esercizio dell’obiezione
di coscienza, disciplina l’aborto per le ragazze già a partire dai 13 anni d’età e senza l’obbligo di informare i genitori, e obbliga il sistema sanitario nazionale a garantire l’aborto in forma gratuita.
La proposta di fatto produce un vulnus nell’ordinamento giuridico argentino che riconosce e protegge la vita umana fin dal
concepimento, sia nella Costituzione, sia
nei Trattati sui diritti umani, e che attualmente considera in generale l’aborto come

un delitto, quantunque non punibile quando compiuto in costanza di un pericolo per
la vita o la salute della madre non altrimenti
evitabile, o quando la gravidanza è la conseguenza di una violenza sessuale ai danni
di una donna incapace. Nel 2014 l’Argentina ha riformato il suo Codice civile e commerciale affermando nell’articolo 19 che
l’esistenza della persona ha inizio con il
concepimento.
Maternità vulnerabile e mortalità materna
Il Progetto di legge propone la legalizzazione dell’aborto come esigenza di salu-

te pubblica dinanzi ai casi di morti materne per aborto. Secondo le stime ufficiali, nell’anno 2016 si sono avuti ben
31 casi di morte materna in seguito ad
aborto in Argentina, il 12,65% delle
morti materne totali.
L’esperienza internazionale dimostra che
la legalizzazione dell’aborto non risolve
il problema della mortalità materna. Inoltre, l’aborto libero non combatte le
cause che spingono la madre vulnerabile a ricorrere all’aborto e anzi la pone a
rischio della vita. Nessuna donna vuole

I NUMERI

500mila
le donne che nel 2016 si sono
sottoposte a un aborto
clandestino in Argentina*

245
43

le gestanti morte nel 2106**

a causa dei postumi
dell'aborto**

202

per cause non specificate**
* fonte "Campagna nazionale
per il diritto all'aborto legale"
** fonte Ministero della Sanità

«No unʼantropologia
che impoverisce tutti»
i è tenuta a Padova, dal 27 al 29 aprile
S
2018, la 35esima edizione primaverile
del Life Happening"Vittoria Quarenghi",
seminario di formazione del Movimento
per la vita italiano destinato ai giovani dai
18 ai 35 anni. L’evento di quest’anno, dal
titolo "Vita che spera, speranza che vive",
ha visto la partecipazione di circa
sessanta giovani da tutta Italia. Questa
edizione ha anche segnato i primi dieci
anni dell’Équipe nazionale giovani,
avvenimento celebrato domenica 29
aprile presso lo Studio teologico della
Basilica del Santo.
La tre giorni ha preso il via nel
pomeriggio del 27 aprile presso il
Dipartimento di Economia
dell’Università di Padova. Dopo la
relazione di Marina Casini Bandini,
docente di Bioetica all’Università
Cattolica di Roma, dal marzo scorso

presidente del Movimento per la vita
italiano, sulle sfide di bioetica del 2018,
che ha denunciato le pressioni culturali
antropologiche che pongono il rischio di
una disumanizzazione della società, si è
tenuta la tavola rotonda dal titolo "La
legge 194/1978 e le sue prospettive
future". Un’occasione per fare il punto
della situazione sui quarant’anni della
legge che ha introdotto l’aborto nel
nostro Paese. Per Assuntina Morresi,
docente di Chimica fisica all’Università
di Perugia e componente del Comitato
nazionale per la Bioetica, una delle più
gravi derive di questa legge sarà quella di

Tra gli esperti intervenuti
Marina Bandini Casini,
Assuntina Morresi, Mattia
Ferraro, Giulia Bovassi

«rendere l’aborto come un fatto privato,
al contrario dei propositi iniziali della
legge 194, che inquadrava l’aborto come
fatto sociale». Mattia Ferraro, delegato
per le attività internazionali dell’Unione
giuristi cattolici italiani ha invece trattato
la questione da una prospettiva giuridica
internazionalistica, sottolineando «il
crescente peso assunto dalla soft law»,
norme non giuridicamente vincolanti ma
non prive di influenza nelle decisioni
giurisprudenziali.
La giornata di sabato 28 si è aperta con la
triste notizia della morte del piccolo Alfie
Evans, avvenuta nella notte a Liverpool;
appresa la notizia, i giovani del Mpv
hanno espresso vicinanza a Kate e Tom, i
genitori di Alfie, ribadendo che «in ogni
esistenza umana, la dignità è sempre
presente con la stessa intensità».
Quindi, al Collegio universitario
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libero e senza obiezione
abortire e nella maggioranza dei casi ricorre all’aborto a causa di pressioni di
differente tipo.
La risposta alla mortalità materna consiste nel prevenire le pressioni che conducono la madre a valutare l’opzione abortiva, risolvere i problemi strutturali di povertà e diseguaglianza sociale che si celano dietro la maternità vulnerabile e fare in
modo che la maternità si realizzi in condizioni di sicurezza ostretica e neonatale
essenziali. Giustamente la Costituzione
obbliga il Congresso ad adottare una leg-

ge di sicurezza sociale per la madre e il figlio dalla gravidanza fino al termine del
periodo di allattamento (art. 75 inc. 23).
La legalizzazione completa dell’aborto
senza causa espressa
La proposta di legalizzare l’aborto come
un diritto, senza causa espressa, introduce nella convivenza sociale un dinamismo
di esclusione e di scarto degli esseri umani che viola il diritto alla vita insieme a
molti altri. Inoltre l’aborto libero conduce ad un incremento delle pressioni che
possono essere fatte sulle donne che in-

tendono proseguire la gravidanza.
Vale la pena far notare che la Convenzione
Americana dei Diritti Umani, nell’articolo
4, sostiene che il diritto alla vita è protetto
dal concepimento. L’aborto libero creerebbe una violazione di questa disposizione.
L’esperienza internazionale dimostra che
nei Paesi dove l’aborto è libero circa il
90% dei feti affetti da malformazioni, come la sindrome di Down, vengono abortiti. L’aborto per malformazioni fetali è
altresì contrario alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, avente
valore di norma di rango costituzionale
in Argentina. Sebbene la legge non
Dibattito
obblighi ad abortimolto acceso
re persone con diLe norme
sabilità, la loro elicontrastano
minazione sistematica si produce a
con il dettato
motivo delle presdella
sioni sui medici,
Costituzione
che si vedono obbligati a prescrivere test prenatali o addirittura lo stesso aborto per il timore di subire azioni legali per mala gestio e per pressioni verso i
genitori, da parte di un sistema di salute
che pretende risparmiare sulle coperture
per le disabilità che avrebbero potuto essere eliminate prenatalmente.
Sosteniamo pertanto che legalizzare l’aborto equivale e riconoscere il fallimento
delle politiche pubbliche in materia di maternità vulnerabile e proponiamo risposte
integrali che combattano le cause di fondo
dei problemi e facciano in modo di salvare sempre vite umane.
*traduzione a cura di Antonio Casciano

A Padova il seminario
"Vittoria Quarenghi"
su «Vita che spera
Speranza che vive»
Gregorianum, dopo i saluti di Bruna
Rigoni Pozza, presidente della
Federazione Mpv-Cav del Veneto e
vicepresidente nazionale del Mpv, che ha
ricordato come «la speranza dei volontari
prolife non poggia su illusioni ma sulla
concretezza», è stato il turno di Giuliano
Guzzo, sociologo e blogger, che ha
individuato le fake news che circolano
sulla famiglia. «La famiglia – ha
dichiarato – non è in crisi, è invece in
crisi la società che non riconosce
importanza alla famiglia». Giulia
Bovassi, filosofa e bioeticista, ha invece
parlato dei rischi del transumanesimo,
che è «fondato sul mito del
miglioramento e non riconosce la
finitezza dell’uomo»; la risposta al
fenomeno avverrà «innescando la logica
dell’accoglienza, del dono e della carità».
Infine, l’intervento di Roberto

Marchesini, psicologo e psicoterapeuta,
che ha messo a confronto due visioni,
quella metafisica e quella materiale ed
empirista. «L’uomo – ha spiegato – nasce
metafisico. Il contrario della visione
empirista di oggi, in cui la ragione può
cogliere solo cose materiali». Per
Marchesini è necessario «tornare a
pensare in maniera metafisica, affinché
non rimanga solo la legge del più forte».
La tre giorni del Seminario primaverile
’Vittoria Quarenghi’ si è conclusa nella
mattinata di domenica 29 aprile presso la
Sala dello Studio Teologico in piazza del
Santo. Un momento di festa per i primi

Lʼoccasione ha oﬀerto
lo spunto per festeggiare
i dieci anni dellʼEquipe
nazionale giovani del MpV

dieci anni dell’Équipe nazionale giovani
del Mpv, fondata appunto nel 2008. Ai
saluti di Irene Pivetta e Marco Alimenti,
responsabili nazionali giovani Mpv,
hanno fatto seguito gli interventi di
Giuseppe Grande, segretario generale
Mpv, che ha rimarcato la missione di
«fare della sfida della vita la prima sfida
della nostra vita», di Leo Pergamo,
responsabile nazionale giovani Mpv dal
2006 al 2015, che ha ribadito la necessità
di «mettere insieme l’entusiasmo del
giovane con l’esperienza dell’adulto» e di
Tony Persico, proboviro nazionale Mpv,
che ha ricordato come la gioia e la
speranza debbano essere tratti distintivi
del giovane prolife, perché «se fossimo
volontari tristi, allora non saremo
credibili».
Andrea Tosini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Radici cristiane»
Il patto europeo
degli intellettuali
Elisabetta
Pittino

L

a Federazione Europea "One of Us per la vita e la dignità dell’uomo", nata dall’omonima iniziativa popolare europea del
2013, continua il suo cammino per
mostrare all’Europa che l’embrione
è uno di noi. Lo fa innanzitutto accogliendo sempre nuove associazioni pro vita, che insieme lavorano "per
sviluppare la cultura della vita". Con
le ultime 4 associazioni spagnole,
approvate dall’Assemblea Generale
svoltasi a Bruxelles nel marzo scorso, la Federazione conta 40 membri
dei 28 Paesi europei.
Poi ci sono attività ordinarie e
straordinarie portate avanti dal lavoro della Coordinatrice della Federazione, Ana del Pino, e dal Comitato Esecutivo che si trova circa
una volta al mese.
L’Assemblea Generale di marzo ha
approvato la nuova strategia che ha
già cominciato a realizzarsi.
La novità più importante è certamente il lancio della piattaforma culturale, presentata e fortemente voluta da Jaime Mayor Oreja, presidente della Federazione.
La Piattaforma ha «il fine di rivitalizzare le basi cristiane dell’Europa», scrivono Oreja, Jean-Marie Le
Méné, presidente della Fondazione
francese Jérôme-Lejeune, e il filosofo francese Rémi Brague, i tre
coordinatori del nuovo progetto.
«Questo progetto è rivolto a filosofi, storici, giuristi e medici che difendono i valori cristiani e che de-
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siderano partecipare a questa rivitalizzazione», spiegano i coordinatori. La piattaforma sarà un contenitore di intellettuali europei che con
il loro lavoro, uniti, proveranno a rilanciare i valori cristiani per contrastare il nuovo ordine mondiale che
sta prepotentemente imponendo la
cultura di morte.
Questo summit di intellettuali è nato dall’Appello per giuristi, politici e scienziati, ideato da Carlo Casini, fondatore della Federazione e
suo presidente onorario, e lanciato
negli scorsi anni dalla Federazione
a supporto di Uno di Noi.
Il primo incontro è stato il 26 maggio scorso a Valencia (Spagna) presso l’Università Cattolica della città.
L’incontro, per lo più operativo, dopo il saluto dell’arcivescovo Antonio Canizares e l’introduzione di Jaime Mayor Oreja, si è aperto con gli
interventi esplicativi di
Jean Marie Le Mené
Da Siviglia
"Dalla difesa della vita
la
riscossa
di
filosofi,
storici,
alla Piattaforma Cultugiuristi, medici che hanno
rale" e di Rémi Brague
"La difesa della libertà
firmato una «piattaforma
e la rinascita dei valori culturale» per dire basta agli
cristiani in Europa",
"atteggiamenti difensivi"
per poi dare spazio ai
Tra i sostenitori Jean Marie
lavori di gruppo, nei
quali gli intellettuali
Le Méné e Remi Brague
presenti si sono conosciuti e confrontati.
«La dinamica dei movimenti europei di difesa della vita e in generale di difesa dei valori cristiani si traduce in battaglie che sono essenzialmente difensive, con qualche eccezione. La maggioranza delle no-

stre mobilitazione si chiudono con
una sconfitta o con una vittoria precaria», si legge sul documento Uno
di noi. Una piattaforma culturale
per l’Europa, canovaccio per i lavori
del gruppo.
«La corrente di pensiero dominante
è il crocevia del liberalismo di mercato, del relativismo e dell’edonismo individualista. Ma l’ideologia
attuale, solidamente inserita dalla
legalizzazione dell’aborto, sta cominciando ad avere delle crepe. In
effetti, si può osservare che sempre più persone o movimenti, si alzano e rispondono (marce per la
vita in Europa) di fronte a certi avvenimenti. Tuttavia l’agenda ideo-

SERVIZIO ARRETRATI
Per ordini e informazioni sugli arretrati
Numero di telefono (02) 6780.362
e-mail: arretrati@avvenire.it
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 17.00 (da lunedì a venerdì)
Prezzo Arretrati: “Avvenire”
più “NoI Famiglia & Vita” euro 4,60 cad.
Codice ISSN online 2499-314X
Codice ISSN 2499-4979

SERVIZIO DIFFUSIONE E VENDITE
Tel. (02)6780215/6
Stampa: Centro Stampa Quotidiani S.p.A.
Via dell’Industria 52 - Erbusco (BS)”;
Distribuzione: Press-di Distribuzione Stampa
e Multimedia S.r.l. - Segrate (MI)

INFORMAZIONI E NUOVI ABBONAMENTI
Per informazioni e nuovi abbonamenti
Numero verde 800 820084
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.00 (da lunedì a venerdì)
e-mail: servizioclienti@avvenire.it

GARANZIA DI RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 (tutela dati personali) si garantisce la massima
riservatezza dei dati personali forniti dai lettori ad AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana
S.p.A. e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, o di
opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, rivolgendosi al Titolare del trattamento
dati, AVVENIRE N.E.I. S.p.A. - Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano o scrivendo al
Responsabile Delegato Francesco Moro anche via email all’indirizzo privacy@avvenire.it. è
possibile consultare l’informativa completa sul nostro sito www.avvenire.it. Le informazioni
custodite presso il nostro centro elettronico verranno utilizzate solo per inviare ai nostri
lettori e abbonati proposte commerciali inerenti i prodotti editi da AVVENIRE S.p.A.

Registrazione Tribunale di Milano n. 563
del 29/9/1997

Pubblicità: Avvenire NEI SpA
Piazza Carbonari 3, 20125 Milano
Tel. 026780583.Mail: pubblicita@avvenire.it

SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI
Per modifiche anagrafiche
e situazione amministrativa
del proprio abbonamento
Numero verde 800 820 084
dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17.00
(da lunedì a venerdì)
e-mail: abbonamenti@avvenire.it

Comitato redazionale MpV: Marco Augusto Alimenti, Giuseppe Anzani, Marina Casini Bandini, Luca Finocchiaro, Gian Luigi Gigli, Giuseppe Grande, Antonietta Oriolo, Andrea Tosini

maggio 2018

«Uno di Noi»

NOI
LA
SALUTE
NEL
PIATTO

37
famiglia

vita

Rose, garofani
e bocche di leone
Buon appetito
Caterina e Giorgio
Calabrese

aggio è il mese detto
M
classicamente delle rose
e non a caso è anche il fiore

logica procede con slancio e le differenti resistenze non hanno, per ora, la forza sufficiente a frenarla.
L’assenza di vittorie significative
ci obbliga a consolidare le nostre
forze, condizione fondamentale
per procedere. In numerosi settori, nonostante il malessere aumenti di fronte a questa ideologia autoritaria e al suo modello di società, predomina uno scetticismo
verso la possibilità di cambiare le
cose, in ragione di decenni di disfatte», si legge nel documento. La
piattaforma proverà ad invertire
questa tendenza.
Tra le attività "ordinarie" della Federazione si segnalano: il Forum di
One of US, la Week for Life (Settimana per la Vita) al Parlamento Europeo di Bruxelles, il sostegno e la
partecipazione alle Marce Europee
e ad eventi nazionali e internazionali, l’Appello degli esperti, il supporto alle iniziative pro vita, i comunicati stampa e la newsletter ai membri della Federazione e in qualche
caso i salvataggi di mamme e di bambini attraverso l’Europa.
Il Forum è un appuntamento annuale, è un congresso europeo sulle tematiche pro vita che vede la partecipazione di centinaia di persone dall’Europa. Il primo Forum è stato a Parigi, il secondo, lo scorso anno, a Bu-

dapest. Il prossimo probabilmente
sarà a Roma.
La settimana per la vita è ormai un
appuntamento fisso della Federazione. Quest’anno, alla sua ottava
edizione, la Week for Life si è occupata di "Responsabilità al tempo dei
Robots".
Ci sono poi alcuni progetti in essere, ma in attesa di realizzazione: la
Maternity Map, cioè una mappa della maternità europea con il fine di
raccogliere i dati degli aiuti forniti alle donne e ai bambini dalle varie associazioni pro vita, per realizzare un
dossier annuale da distribuire sia all’interno (le associazioni membri)
che all’esterno (istituzioni europee)
per far conoscere l’importante lavoro a livello sociale che il mondo pro
life fa costantemente; la piattaforma
per la comunicazione che vorrebbe
essere una sorta di cassa di risonanza delle notizie pro vita che spesso
non trovano eco nei media.
Venerdì scorso, 18 maggio, i membri del Comitato esecutivo hanno incontrato in udienza privata Papa
Francesco. L’incontro è stato un incoraggiamento a procedere con nuovo coraggio e rinnovato impegno,
pur senza ignorare le tante difficoltà
presenti, sulla strada della difesa
della vita umana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

simbolo della Vergine Maria a
cui maggio è dedicato e alla
quale viene tributato
l’appellativo "Rosa Mistica".
Esiste anche un ibrido dai
colori cangianti battezzato
appunto Rosa mistica. Rose
adatte ad addobbi, decorazioni
e centrotavola ma possono
anche trovare il loro posto a
tavola. Che la rosa sia buona
anche da mangiare lo
sapevano già nell’antica
Roma. Per onorare gli ospiti,
infatti, usavano bere le
corolle, ovvero coppe ricolme
di vino a cui si aggiungevano
profumati petali di rose. Nel
Medioevo la rosa era coltivata
come pianta medicinale. Alla
rosa infatti venivano attribuite
proprietà antiscorbutiche,
antinfiammatorie, diuretiche,
cicatrizzanti, astringenti,
toniche e lassative. Una
particolare specie di rosa: la
rosa selvatica (Rosa species)
anzi, preminentemente le
radici, veniva utilizzata nella
cura della rabbia, spesso
contratta col morso di cane.
La dose consigliata era di 60100 grammi di radici
grattugiate e mescolate in una
frittata, per questo prende il
nome a tutti noto di rosa
canina. Non solo radici e
petali sono adatti
all’alimentazione umana, ma
anche i "frutti della rosa" detti
cinorridi, sono in effetti falsi
frutti dentro ai quali troviamo
tanti semi. La caratteristica dei
frutti è la loro ricchezza in
vitamina C ne troviamo infatti
2250 mg per etto contro i 50
mg per etto dell’arancia.
Ottime le marmellate di rosa
canina e di petali. Dalle rose o
da parti di esse si ottengono
inoltre decotti, tisane, profumi,
nonché uno dei tonici più
antichi: l’acqua di rose. I fiori
commestibili sono circa 50
varietà e da un punto di vista
nutrizionale sono anch’essi,
come le verdure, ricchi di
nutrienti come sali minerali,
vitamine, specie A e C, ma
anche di antiossidanti come i
flavonoidi e i carotenoidi,

grazie ai colori variegati. Non
solo rose commestibili quindi
ma anche altri fiori che
talvolta non consideriamo tali
ma che usualmente
consumiamo, come i carciofi.
Forse si considerano fiori solo
quelli delle zucchine, perché
palesemente tali, sono buoni e
commestibili per intero anche
i pistilli interni. La varietà di
fiori commestibili comprende
le violette, ricche di vitamine e
potassio, che ben si adattano
ad esse candite e spesso
decorano i vassoi di bignè e
marron glaces. Il brillante e
colorato fior di nasturzio ha
sapore dolce e un po’ speziato
buono da aggiungere nelle
insalate. Anche garofani e
crisantemi si possono
aggiungere alle insalate
oppure ancora bocca di leone,
fior di borragine, tutti i fiori
della famiglia dell’allium
come porri, erba cipollina,
aglio, ecc. Tra le 900 specie,
solo la varietà di begonia
tuberhybrida è commestibile,
nelle solite insalate oppure in
macedonie, gelati o sorbetti e
quant’altro la fantasia
suggerisce. Non è raro trovare
fiori nei cocktail o mescolati
essiccati nelle tisane.
Attenzione però che è
rischioso utilizzare a scopi
alimentari i fiori che troviamo
dai fiorai, infatti possono
essere stati a contatto con
erbicidi o diserbanti velenosi.
L’ingerimento di questi fiori
deve avere una provenienza
sicura, inoltre i soggetti
fortemente allergici, specie
agli asmatici si sconsiglia
questo cibo. Di alcuni fiori si
consumano i pregiati pistilli
come per lo zafferano, ma i
petali lilla sono ottimi nelle
insalate, in questo caso,
siccome la coltivazione è
destinata al consumo umano, i
petali sono abbastanza sicuri.
Per consumare petali di fiori
in sicurezza l’ideale sarebbe
comprare al supermercato
vassoietti già pronti al
consumo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Consultori familiari
Trincea dellʼaccoglienza
Edoardo
Algeri*

L

a ricorrenza del quarantesimo anniversario di costituzione della
Confederazione italiana dei consultori familiari di ispirazione cristiana rappresenta un appuntamento propizio per fare memoria grata delle nostre radici e per cogliere i frutti preziosi della lungimirante
iniziativa di istituire specifici servizi per
la famiglia. I consultori familiari in questi quarant’anni si sono posti a fianco delle famiglie con l’attitudine del buon samaritano, aiutandole ad attraversare le numerose sfide che hanno contrassegnato
l’attuale cambio d’epoca.
Lo sviluppo dei consultori familiari si accompagna al progressivo interessamento
verso la famiglia da parte della Chiesa italiana che con le deliberazioni della XII
Assemblea generale della Cei ha dato origine alla ricca
storia della Confederazione (...).
Vennero così a costituirsi molti consultori familiari,
federati per lo più
a livello regionale,
e che il 16 aprile
1978 daranno vita
alla Confederazione Italiana dei
Consultori familiari di ispirazione
cristiana. I consultori familiari si
moltiplicano sul
territorio nazionale per l’iniziativa,
la lungimiranza, la
passione, la tenacia di alcune persone che li hanno
fatti sorgere e li
hanno fatti crescere. Oltre al nome
già ricordato di
don Paolo Liggeri, non possiamo
tacere l’opera infaticabile dell’on.
Ines Boffardi prima presidente della Confederazione, l’appassionato impegno di monsignor Pietro Fiordelli, a livello nazionale, e la lungimiranza di monsignor Giovanni Battista Guzzetti, a livello
milanese e lombardo. Tra i grandi "artigiani", e forse anche "artisti", dello sviluppo dei Consultori familiari di ispirazione cristiana non possiamo dimenticare
il compianto card. Dionigi Tettamanzi che
da docente della Pontificia Università Gre-

«Il consultorio che serve. Accogliere e accompagnare
la famiglia» (Ancora, pagg.135) è il titolo della pubblicazione presentata dalla Confederazione italiana
dei Consultori di ispirazione cristiana in occasione
del quarantesimo anniversario di fondazione. Il testo, curato da Stefano Pasta, ripercorre la storia "familiare" di questi
decenni inquadrandola nella complesse e turbolente trasformazioni sociali e politiche. Se nel ’75 la Cei sollecita la nascita di un raggruppamento
dei consultori di ispirazione cristiana
che poi vede la luce nell’aprile ’78, non
bisogna dimenticare che la prima esperienza di un consultorio in Italia
prende avvio già nel 1948, a Milano,
grazie all’intuizione di don Paolo Liggeri. Poi nel
’68, a Bologna 29 consultori familiari danno vita all’Ucipem. Oggi la collaborazione tra le due sigle è
molto intensa. Un vero e proprio «cammino di fratellanza» in cui, tra l’altro, i 204 centri Cfc e i 77 Ucipem fanno parte di una statistica comune.

Un testo
ripercorre
i 40 anni della
Confederazione
dei centri per la
famiglia voluta
dalla Cei nel ʼ78

goriana accompagnò e arricchì i primi passi del mio ministero presbiterale, mentre era Consulente ecclesiastico della Confederazione nazionale da alcuni anni.
Con loro dovremmo ricordare anche il
nome di innumerevoli laici che per una
sorta di ‘contagio spirituale’ unirono le
forze e si resero protagonisti di una straordinaria fioritura di consultori familiari in
Italia.

Queste stesse persone hanno fatto tutto ciò
perché ritenevano che i cristiani avessero
qualche cosa da dire e da dare alla famiglia e per la famiglia e, ultimamente, per
il bene dell’uomo e della società.
Questo “qualche cosa da dire e da dare”
non veniva da loro, ma dal Vangelo. Sì, dal
Vangelo custodito, trasmesso e interpretato nella Chiesa e dalla Chiesa e dal suo Magistero. Partirono da lì, da ciò che il Vangelo dice sul matrimonio e sulla famiglia,
e cercarono di aiutare chi voleva sposarsi
a mettere in atto le condizioni più adatte per
vivere secondo il disegno di Dio. E cercarono di aiutare chi era già sposato e incontrava qualche problema a ritrovare, possibilmente, la strada per continuare a vivere
secondo il progetto di Dio (...). Il 40° anniversario della Confederazione ci porge
allora provvidenziale occasione per uno
sguardo retrospettivo agli eventi che hanno segnato le tappe della ricca storia della
Confederazione.
Io sono convinto
che i Consultori
familiari di ispirazione cristiana abbiano ancora molta strada da fare.
Può essere anche
una strada qualche
volta in salita. Ma
non può non essere percorsa. È il
nostro modo di essere testimoni di
Gesù risorto e di
ridare speranza a
tante persone e a
tante famiglie. È lo
stile con cui vogliamo stare dentro le pieghe di
questo mondo e
prenderci cura di
tante famiglie, a
servizio del Regno
di Dio.
Offriamo il racconto di questi
quarant’anni a coloro che hanno
impreziosito l’attività dei consultori familiari: consulenti, volontari, coppie e famiglie, convinti che anche le famiglie del nostro tempo meritano di avere al loro fianco un
“consultorio che serve”, secondo lo spirito raccomandato da Papa Francesco in
Amoris Laetitia.
*Presidente della Confederazione
Italiana dei Consultori
familiari di ispirazione cristiana
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LETTI
PER VOI

Donne imperfette
che sorridono
Nonostante tutto

è una ricetta per essere felici? Si può conquiC
’
stare la felicità? E come raggiungere e mantenere uno stato di benessere fronteggiando l’incertezza
del quotidiano? In quale modo contrastare il diffuso senso di isolamento e di estraneità, in un mondo che sembra
non esprimere senso di comunità? Parte da qui il percorso che Elvira Frojo propone in “Il sorriso delle donne imperfette. Viaggio nell’alfabeto del benessere” (San Paolo, 200 pagine, 20
euro). Un cammino di consapevolezza che, a partire dalla concretezza del
quotidiano di ogni donna, offre una traccia di resilienza e speranza, sapendo bene che, se «il destino mescola le carte», come diceva Schopenhauer,
siamo comunque noi a giocare! «Il tuo benessere è unico e irripetibile. Sei
tu la filatrice della trama della vita, con le sue gioie e i suoi dolori. A volte
la matassa si annoda. Lasciala srotolare lentamente, non accanirti. I nodi si
scioglieranno più facilmente. E ritroverai te stessa dopo esserti persa», scrive l’autrice. E aggiunge: «Guarda il mondo con amore. Anche quando tutto sembra crollarti addosso. Guarda gli altri con disponibilità, accoglienza,
ottimismo. Anche quando qualcuno ti tradirà. Guarda la vita con fiducia.
Sorridi al mondo con il sorriso del cuore. Perché, nonostante tutto, un sorriso ti salverà». Questi i “consigli” di Elvira Frojo, in un libro che è anche
un atto d’amore verso le tante donne che la vita ha fatto e fa sentire imperfette e che, pure, non smettono di regalare un sorriso a sé e agli altri.

Giovani svegli
verso il Sinodo

Una guida
per capire
lʼintricato
cervello
dei nostri
adolescenti

iovani eccezionali, non
G
unatici, pigri, inaffidabili. Spesso gli asoprammobili: questo
l’originale ritratto di una ge- L dolescenti vengono descritti ricorrendo a
nerazione molto spesso criti- luoghi comuni e con una superficialità preoccata che Pino Pellegrino propone in “Fortissimi giovani”
(Elledici, 40 pagine, 2,90 euro), scritto in occasione del
Sinodo dei giovani di ottobre.
In questo nuovo libretto, l’autore rispolvera le qualità dimenticate dei ragazzi - anche
da loro stessi - e trova nuovi,
bellissimi spunti per vivere la
fede con freschezza.

cupante. Oggi invece sappiamo che il loro
cervello va incontro a uno sviluppo sostanziale e che questo contribuisce probabilmente all’insorgere dei comportamenti tipici dell’età adolescenziale. E dunque che cosa accade a livello neurale, dentro il cervello dei
ragazzi? Se lo chiede anche Sarah-Jayne
Blakemore, in “Inventare se stessi” (Bollati
Boringhieri, 246 pagine, 24 euro). Frutto di
un lavoro di ricerca decennale, è una guida
fondamentale per comprendere meglio i processi evolutivi del cervello adolescente.

Pregare il Rosario in casa,
illumina la vita di tutti i giorni
niziare una nuova giornata, vivere con la famiglia, inconIe. I gesti
trare gli amici, mangiare, riposare, riflettere, amare, pregapiù semplici, che danno dimensione e sapore alla via, avvengono nel luogo più intimo e prezioso: la propria casa.
A volte capita di star bene accanto a una persona, nel dialogo e
nel rispetto reciproco, e sale dal cuore un’espressione di gioia: «Con te mi sento a casa mia!». E “A casa mia. Il Rosario di tutti i giorni” è il titolo del libro di
Rosanna Bertoglio e Francesco Balbo (Elledici, 124 pagine, 8,90 euro). Questo volume, che offre un approccio familiare ed emotivo alla preghiera del Rosario, invita a riscoprire la casa come un luogo di preghiera per tutti i giorni: seguendo i ritmi della quotidianità, tra faccende e momenti piacevoli, tra sorprese, gioie e dolori, Maria entra nelle nostre case e nei cuori di chi vi abita.

QUELLO
CHE
I VOSTRI
FIGLI
NON
DICONO
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Amore violento
Reazioni indignate
ma è tutto vero
Roberta
Vinerba

l mese scorso ho raccontato di
Ifidanzato:
Marta e del suo rapporto con il
umiliazioni, schiaffi,
tradimenti. Due lettori mi hanno
scritto al riguardo. Uno è un caro
amico, padre di una ragazzina di
quattordici anni; l’altro è una
ragazza di 17 anni alla quale la
madre ha voluto far leggere il
pezzo. Lei mi scrive attraverso
facebook esprimendo incredulità e
stupore: possibile che si possa
essere "tanto stupidi"? Non si
capacita come, ad oggi, possano
esservi ragazze come Marta che
non sanno distinguere l’amore
dall’egoismo, il naturale timore di
perdere la persona che si ama con
la gelosia violenta e patologica.
Non risparmia giudizi taglienti su
Marta. È troppo stupita della
reazione, o meglio, della nonreazione di lei di fronte alle
vessazioni del fidanzato. La
spiegazione più plausibile è che io,
Marta, possa o essermela inventata
o abbia caricato troppo il racconto
per esigenze editoriali. Mi pone la
domanda: ma davvero è andata
così? Le resta sperare che la storia
non sia vera o, almeno, non lo sia
fino in fondo. L’altro lettore, come
dicevo, è un padre che mi contatta
con un messaggio su whatsapp.
Con la giovane lettrice condivide
lo stupore e anche lui cerca rifugio
nella speranza «che non sia tutto
vero», che la storia sia un po’
"romanzata". La preoccupazione
per la figlia, che possa anche lei
trovarsi invischiata in una storia
simile è grande; non si spiega
come ancora possa «subire questa
specie di amore una giovane di
inizio XXI secolo». Con toni
differenti (stupita indignazione e
preoccupazione amara), i due sono
entrambi interrogati su come possa
ancora oggi, una persona, subire
un rapporto umiliante senza
ribellarsi. Il mio amico, il padre,
aggiunge anche l’amarezza per la
"conclusione", quel
disconoscimento nei miei riguardi
da parte di Marta quando la
incontro per strada esprimendo, al
contempo, la speranza che un
giorno un lieto fine possa esserci.
Accade più volte che lettori mi
contattino per esprimere opinioni,
chiedere consigli, ringraziare,
dopo la pubblicazione di questa
rubrica mensile. Stavolta mi è
sembrato bene riportare queste due

reazioni alla storia di Marta perché
sono stata colpita da una cosa che
le accomuna entrambe: lo stupore
incredulo. I due messaggi hanno al
centro una domanda: «come è
possibile?». Ragioniamo allora su
questa terribile possibilità che,
come ha detto bene il giovane
padre, potrebbe essere per nostra
figlia. Anche io, ogni volta che mi
imbatto in storie dove qualcuno si
lascia umiliare da qualcun altro, ne
resto sdegnata e stupita. Anche io
mi interrogo su come sia possibile
continuare una relazione
chiaramente degradante,
evidentemente patologica. E ogni
volta mi risuona il versetto di un
salmo che dice che "un baratro è
l’uomo e il suo cuore un abisso"
(Sal 63,7), che c’è in noi una sorta
di voragine, un misto di bisogno
d’essere e voluttà di morte che,
troppo spesso, si coniugano
insieme nelle relazioni
fondamentali. In questa "natura
ferita" si rendono operanti le
vicende della propria famiglia di
origine, le amicizie, gli incontri
fatti, i traumi subiti che possono
accrescere questa fame d’amore al
punto tale da non far più
differenza tra un torsolo ammuffito
di mela o il frutto fresco e succoso.
Purché si abbia qualcosa in bocca.
Voglio dire che quello stupore che
è segno di una coscienza ancora
capace di comprendere il confine
tra bene e male, tra sano e
patologico, esprime anche, e non
potrebbe che essere così, un
timore mascherato: potrebbe allora
succedere anche a me? A mia
figlia? A mio figlio? Sì. Potrebbe
succedere. Già avere questa
sapienza ci aiuta, già non
presumere troppo nelle nostre e
altrui forze è principio di salvezza
perché fa i conti con un sano
realismo. Penso, ad esempio, a
quale rischio espongano i propri
figli quei genitori che li idolatrano
pensandoli immuni da difetti e
quindi da pericoli. I santi ci
insegnano a trasformare lo stupore
in vigilanza per noi stessi e per chi
amiamo ed anche, come il mio
amico, in speranza, sempre, che la
via del ritorno ad una dignità
ritrovata è sempre possibile.
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