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«Lʼamore è capace di far vivere
innamorati tutta una vita: nella
gioia e nel dolore, nella salute
e nella malattia, ma andare
sempre avanti insieme.
Questa è la bellezza
del matrimonio»
Papa Francesco, omelia di Santa Marta
24 maggio 2018
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Ecco la notizia cristiana»
"SETTIMANA" DI ASSISI

VIVERE IL VANGELO
PER FAR CRESCERE
ANCHE IL BENE COMUNE

VERSO LʼINCONTRO MONDIALE DI DUBLINO

DONNE E ABORTO

LʼARCIVESCOVO MARTIN:
«LAICITÀ, SFIDA DA VINCERE»

ORA CʼÈ SPAZIO
PER UN NUOVO
FEMMINISMO

In collaborazione con

il Movimento per la Vita

NOI
n. 230 giugno 2018

famiglia

EDITORIALE

vita

4

DUBLINO 2018
Diarmuid Martin:
«Laicità, che sﬁda»
Luciano Moia

12

5

13

DUBLINO 2018
Il primate dʼIrlanda:
«Tempo di missione»
Francesca Lozito

FRAGILITÀ
«Amoris laetitia
letta in famiglia»
Francesco Pesce

Antonio
Thellung

l Papa ha elogiato l’amore coniugale nella vecchiaia, raccontando di
Imatrimonio,
aver chiesto, a una coppia che stava festeggiando i sessant’anni di
se erano felici, e di aver ricevuto come risposta: «Siamo

FRAGILITÀ
Amoris laetitia
e Familiaris consortio
Philippe Bordeyne

14

ASSISI 2018
Abitare il web
insieme ai ﬁgli
F.Marcacci e R. Contu

6

SOMMARIO

DUBLINO 2018
Il MpV irlandese:
la battaglia riparte
Robert Nugent

«Lʼamore per
sempre è
possibile».
Così il Papa
nellʼomelia
nella Messa
a Santa Marta
del 25 maggio
scorso

7

DUBLINO 2018
Incontro mondiale
la sesta catechesi

15 ASSISI 2018
"Lab-oratori"?
La crescita è globale
Bruno Bignami

24

10

DUBLINO 2018
Anche negli Usa
è allarme denatalità
Elena Molinari

16

ASSISI 2018
Come educare
allʼaﬀettività
F. e C. Amerini

28

10

17

30

DUBLINO 2018
Popoli dimenticati:
"alpaqueros" del Perù
Annalisa d’Orsi

LETTERE
AL
POPOLO
DELLA
VITA

ASSISI 2018
Per una pastorale
delle fragilità
Michele Cavallo

EDUCAZIONE
Sessualità senza tabù
Le parole per i piccoli
Annalisa Guglielmino

SOCIETÀ
Due mamme?
Lʼanagrafe strappa
Giuseppe Anzani

VITA
Nuovo femminismo
Ora serve la svolta
Carlo Casini

LE RUBRICHE
29 CERCO FAMIGLIA

Daniela Pozzoli

31 MICROCOSMI 2.0

Diego Motta

37 LA SALUTE NEL PIATTO

Caterina e Giorgio Calabrese

39 LETTO PER VOI
39 QUELLO CHE I VOSTRI FIGLI NON DICONO Roberta Vinerba

Noi, del MpV:
costruire ponti
abbattere muri
Marina
Casini Bandini

obbiamo essere "cacciaD
tori di perle", "diffusori
di luce", "seminatori speranza". Questo pensiero accompagna la tentazione dello scoraggiamento di fronte ai molteplici episodi che ripetutamente mirano a cancellare il
valore della vita umana dei
"più poveri tra i poveri". Si
pensi, per esempio, al recente referendum in Irlanda: il
fiore all’occhiello dell’Unione Europea per la chiara po-

sizione, addirittura introdotta
nella Costituzione, a favore
del diritto alla vita del bambino non nato, si è avvizzito
e seccato. Eppure, il bene c’è.
Esiste ed è alla nostra portata. Chiede solo di essere visto
e accolto senza la pretesa di
scartarlo perché non è tutto il
bene o perché del bene è poco più di una traccia, di una
eco. Per questo "cacciatori di
perle": in mezzo alle censure
e alle menzogne siamo chia-

Siamo innamorati
da 65 anni
Già quasi Paradiso

innamorati». Con Giulia, mia sposa, quei due li sentiamo nostri
colleghi, perché proprio in questo mese celebriamo sessantacinque
anni di matrimonio e possiamo dire altrettanto. Siamo innamorati.
Il Papa ha parlato di inevitabili problemi, discussioni, litigi «ma
l’importante è che la carne rimanga una e si superano, si superano, si
superano». È proprio quello che abbiamo sperimentato nei nostri
lunghi anni. Abbiamo passato anche notti intere ad accapigliarci, ma
non abbiamo mai mollato, anzi, abbiamo imparato a litigare tenendoci
per mano, continuando a camminare insieme verso l’orizzonte.
E ne è valsa la pena! Oggi, nella vecchiaia (entrambi 87 anni) siamo
pieni di acciacchi, ma non ce ne lasciamo turbare e cerchiamo di
affrontarli in modo positivo. I miei sono modesti, perché non ho il
permesso di star male e devo occuparmi della mia sposa che non è più
autosufficiente. Che avrei dovuto fare? Assumere una badante? Fossi
matto, ho lasciato tutto il resto per occuparmene a tempo pieno.
Durante la mia lunga vita ho fatto tantissimi lavori, e ora faccio il
badamante. E posso assicurare che è il più bel mestiere del mondo:
aiutare la propria amata sposa quando ne ha bisogno.
Il Papa aggiunge che gli sposi-amanti «sono a immagine e somiglianza
di Dio». Un paragone che mi spaventa, ma quel che posso confermare
è che noi, più volte, ci sentiamo così coinvolti e felici da dire: forse il
paradiso sarà un po’ meglio, ma di poco, perché non è possibile che lo
sia di molto. Soprattutto la mattina, quando al risveglio ci ritroviamo
accanto, abbracciati, e sovente restiamo così, beandoci del calore
reciproco: una realtà che non esito a definire ancora densa di erotismo:
una carne sola, non più "tu e io" ma "noi", in uno splendido duale.
Circa quarant’anni fa avevamo scelto insieme uno slogan che dice:
«Apri le braccia al futuro, il meglio deve ancora venire». E oggi
possiamo dire che è proprio vero: la nostra vita ha continuato a
migliorare negli anni. Stiamo bene insieme, abbiamo imparato a dar
importanza solo a quello che conta. E se acciacchi ed eventi
drammatici non ci risparmiano, come quello innaturale di veder morire
un figlio di 50 anni, e come i problemi di salute della mia sposa che
tendono a moltiplicarsi, la possibilità di stare accanto a condividere le
difficoltà è un compenso sufficiente a dilatare i cuori.
Certo ci vuole pazienza, come sottolinea ancora il Papa definendola
«forse la virtù più importante nella coppia». Non si tratta però di
pazienza passiva, ma della perseverante costruzione, giorno dopo
giorno, della felicità possibile.

mati a scovare le perle di bene – cioè di amore per la vita
– e raccoglierle affinché siano conosciute ed anzi si moltiplichino. Eccone alcune: le
testimonianze di mamme eroiche e il coraggio tutto femminile dell’accoglienza dei figli anche nelle situazioni più
difficili; i 200.000 bambini
nati grazie ai Cav nonostante
la originaria inclinazione all’aborto delle loro madri che
poi, felici, tornano a ringraziare; i documenti di organismi autorevoli che, a livello
nazionale e internazionale,
non si accodano al pensiero
unico dominante ma aprono
squarci di riflessione alternativa sulla base della verità
scientifica e del moderno
principio di uguaglianza nella dignità umana; l’aumento
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dell’obiezione di coscienza,
persone capaci di dedizione
generosa alla causa della vita; 2 milioni di cittadini europei che hanno riconosciuto
che il concepito è uno di noi;
la tendenza a preferire la nascita anche in considerazione
del crollo demografico…
Siamo immersi in uno scontro metafisico, «immane e
drammatico» – scrive san
Giovanni Paolo II (EV, n. 28)
– tra luce e tenebre, tra la "cultura della morte" e la "cultura della vita" e "tutti siamo
coinvolti e partecipi, con l’ineludibile responsabilità di
scegliere incondizionatamente a favore della vita". "Diffusori di luce", dunque.
"Seminatori di speranza", perché pessimismi e accuse, non
sono per chi si lascia stupire

dal miracolo dell’inizio della
vita e dalla grandezza della
maternità che mette il sigillo
dell’amore sull’esistenza umana; volti rabbuiati e autocommiserazioni non sono per
chi vuole costruire guardando al futuro e non restare ripiegato sul passato. Ma non
fanno per noi neanche la litigiosità e lo spirito di discordia né all’interno né all’esterno. Sogniamo la riconciliazione e non la divisione, progettiamo ponti e
non muri. Per questo è necessario che il Movimento
per la vita sia fortissimo, esteso negli aderenti, organizzato nella struttura, unito nell’azione, persuasivo e convincente nello stile, aperto alla collaborazione con tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Irlanda più laica?
La nostra Chiesa
accoglie la sfida»
Lʼarcivescovo di Dublino, Diarmuid Martin:
«Quando parliamo dei problemi dei
disoccupati, dei rifugiati, dei senzatetto,
dimentichiamo che la famiglia è centrale
in ogni emergenza sociale. Ed è una risorsa»
Luciano
Moia

L

a difficile transizione irlandese.
Chissà se papa Francesco, indicando tre anni fa l’Irlanda come Paese
organizzatore del IX Incontro mondiale
delle famiglie, aveva previsto che, proprio
nel 2018, sarebbe diventato il simbolo di
un passaggio storico. Da una realtà sociale fortemente impregnata di cattolicità
a un’altra segnata dalla dialettica
del pluralismo. Il referendum sull’aborto dello scorso 26 maggio,
caratterizzato da una larga vittoria
dei favorevoli (66,4%), non segna
certamente l’eclisse dei valori cristiani, ma impone ora alla Chiesa
irlandese la complessa gestione del
confronto, del dialogo e della testimonianza. Forse anche la revisione di determinati schemi di evangelizzazione. E tutto ciò a meno di tre mesi dall’Incontro mondiale. Un passaggio delicatissimo. Per
questo l’arcivescovo di Dublino, Diarmuid Martin preferisce lasciare sullo
sfondo i temi del referendum sull’aborto
e considerare il ruolo della Chiesa irlandese in una prospettiva più ampia.
«L’incontro mondiale delle famiglie –
sottolinea l’arcivescovo – non è certamente un evento solo della Chiesa irlandese. Per noi sarà molto importante. L’Irlanda è un isola, talvolta non soltanto in
senso fisico. Quindi importante per noi ascoltare e confrontarci con altre famiglie
in arrivo da ogni parte del mondo, realtà
che come noi hanno riposto fiducia nell’importanza del ruolo familiare. Viviamo in un Paese in cui il clima sta cambiando notevolmente, con una secolarizzazione che arriva in parte dagli Stati Uniti, in parte dell’Europa. E con questa
realtà dobbiamo confrontarci».
Dal punto di vista della famiglia come
immagina questo confronto?

«Il rapporto
con la laicità
non ci deve
spaventare
Calano
vocazioni
e matrimoni,
dʼaccordo
Ma oggi
un giovane
che riﬂette
sulla fede
diventa molto
più maturo
se vive in
un ambiente
non protetto»

Positivo. Spesso parliamo dei problemi
della famiglia, forse è il caso di cominciare a parlare delle sfide della famiglia,
per capire quello che la famiglia può fare. E io dico spesso che in Irlanda si parla dei problemi dei senza tetto, dei disoccupati, dei rifugiati, ma sono tutte famiglie. La famiglia è centrale in tutte le
emergenze sociali. Speriamo che questa
occasione dell’Incontro mondiale possa
servire per continuare il rinnovamento
della Chiesa in Irlanda e riprendere anche questo senso di fiducia.
Un rilancio anche dopo gli scandali che hanno coinvolto la Chiesa irlandese?
Noi abbiamo affrontato questi
scandali, non abbiamo cercato di
nasconderli. Parlo per me ma anche per tanti altri confratelli. Ho
consegnato alla Commissione governativa 80mila documenti. Scelta a mio parere utile e positiva perché la verità ci rende liberi, anche
se non si tratta di una verità particolarmente piacevole. Non bisogna mai nasconderci e la Chiesa in Irlanda ha fatto
molti progressi. Certo, le cose cambiano. Avevamo una grande tradizione missionaria e tante vocazioni religiose.
Oggi non più?
Abbiamo un seminario nazionale che era stato costruito per ospitare 500 seminaristi. Oggi sono meno di 40. Nel novembre scorso ho celebrato Messa per 15
sacerdoti morti nell’anno precedente e
poi, qualche giorno dopo, sono arrivati
due nuovi sacerdoti. Qualcuno mi ha fatto notare, ma come 15 morti e solo due
che si avviano al sacerdozio. Ma devo dire che questi due sono sacerdoti per i nostri tempi: capaci, bravi, maturi. Hanno
un senso dell’evangelizzazione che forse le persone della mia generazione alla
loro età non avevano.
Vuol dire che non era necessario?
In parte è così. Ai miei tempi bastava na-

Attivista pro
aborto
festeggia
a Dublino
A sinistra
l’arcivescovo
Diarmuid
Martin

scere e si era subito cattolici. Ma oggi le
vocazioni non arrivano dai collegi cattolici ma dalle scuole statali. Perché lì un
giovane che riflette sulla fede, nel confronto con la laicità, diventa molto più
maturo di uno che cresce in un ambiente
protetto.
La laicizzazione ha investito anche i
matrimoni?
Il numero si è ridotto rispetto al passato
ma non come in altri Paesi europei. A
Berlino per esempio solo il 15% delle
coppie è sposata. In Irlanda siamo ancora oltre il 70%, anche se questo sta cambiando per diverse ragioni: oltre alla fede, i costi per esempio. L’Incontro mondiale delle famiglie ci ha dato l’occasione per una serie di incontri in modo da
aiutare famiglie e giovani a riflettere sul
senso del matrimonio e della fede. Perché ci si sposa in Chiesa? Aiutiamo i giovani a capire. Un numero crescente vive
insieme al di fuori del matrimonio. Oppure solo con il matrimonio civile. Questo è il clima attuale, ma ci può andare
bene così?
Come è stata accolta Amoris laetitia in
Irlanda?
Molto positivamente. Si tratta di un dono ma anche di un problema
Un problema?
Sì, un documento enciclopedico come
quello per tante persone rappresenta un
problema. Oggi molti sono in grado di
leggere al massimo due pagine. Poi si fer-
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DOPO IL REFERENDUM

Il primate irlandese:
«Ora questo diventa
tempo di missione»

mano e dimenticano tutto. Bisogna prendere ogni capitolo nella sua originalità e
non dimenticare mai che c’è un tema che
attraversa tutta Amoris laetitia, tipico di
questo Papa, il tema della misericordia,
dell’incoraggiamento, non solo delle condanne. Già Giovanni XXIII all’inizio del
Vaticano II aveva ricordato che la Chiesa preferisce la medicina della misericordia che non quella della condanna. E
poi è importante la sottolineatura sulla
preparazione al matrimonio, ma anche
l’educazione dei figli alla fede che è compito importantissimo dei genitori prima
che dei preti e dei vescovi.
Come sarà accolto Francesco in Irlanda?
Non credo che ci saranno contestazioni, anche se non si possono escludere. Ma quando il Papa arriverà l’entusiasmo del popolo d’Irlanda avrà il
sopravvento. Certo, sullo sfondo ci
sarà anche il tema degli abusi sessuali e degli altri problemi sociali con cui
deve confrontarsi la Chiesa. Ma il rischio si presenterà solo se queste questioni se non verranno affrontate bene. Ci sarà modo anche per parlarne
durante l’Incontro mondiale. Per esempio sugli abusi ci sarà una sessione presieduta dal cardinale Patrick
O’Malley di Boston, presidente della
Commissione pontificia per la tutela
dei minori. Ma parleremo anche altri
temi caldi. E anche di aborto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CURIOSITÀ

urante la campagna per il Referendum
D
sull’aborto la Chiesa in Irlanda ha espresso
la propria posizione attraverso le lettere

Un filippino-irlandese
il volontario n.2.500
Lʼorganizzazione dellʼIncontro
mondiale delle famiglia ha annunciato che è stato raggiunto il
traguardo del volontario numero
2.500. Si tratta di Jinny Malazarte
di Dublino, originario delle Filippine, vive in Irlanda da 17 anni. Si
è iscritto insieme alla moglie:
«Non vedo lʼora di partecipare allʼaccoglienza del mondo in Irlanda per lʼIncontro mondiale. Spero di partecipare a tutti i diversi eventi e di lavorare con molti dei
volontari che ho conosciuto nelle
ultime settimane e mesi. Sarà un
grande lavoro di squadra».
Nei giorni scorsi cʼè stato un raduno di oltre 800 volontari provenienti dai quattro angoli dellʼIrlanda. Commentando il raggiungimento del traguardo dei
volontari, padre Tim Bartlett, segretario generale di Wmof2018,
ha dichiarato: «I nostri volontari
sono in prima linea in tutto ciò che
oﬀriremo. Non potremmo organizzare un evento come questo
senza di loro. Abbiamo bisogno
di altre persone generose che si
rendano disponibili».

pastorali indirizzate ai fedeli. Sono state 20 ed
hanno raggiunto tutte le contee chiamate al
voto. Con queste lettere i pastori hanno voluto
ribadire il diritto alla vita e alla dignità di
quello che in inglese si chiama unborn, ed è il
bambino nel grembo materno. A seguito dei
risultati della consultazione – 62.07% di "sì"
all’abrogazione dell’ottavo emendamento della
Costituzione, che dal 1983 equiparava il diritto
della madre a quello del bimbo, e 37.93% di
"no" – la reazione della Chiesa cattolica ha
continuato a prendere forma attraverso testi
ufficiali. Il messaggio del primate della Chiesa
cattolica, l’arcivescovo di Armagh, Eamon
Martin, è arrivato il giorno dopo lo spoglio dei
voti, durante il pellegrinaggio annuale al
monastero di Knock, luogo di devozione e per
eccellenza degli irlandesi. Il testo del messaggio
ha un titolo evocativo: "Essere discepoli
missionari". «Il risultato del referendum del 25
maggio – scrive Eamon Martin – conferma che
stiamo vivendo un tempo nuovo, di
cambiamento di cultura in Irlanda. Questo per
la Chiesa si traduce in un tempo missionario e
di evangelizzazione». Il primate spiega che cosa
ha voluto fare la Chiesa irlandese, che ha scelto
di stare fuori dal dibattito pubblico, affidando ai
laici il compito di fare campagna per il "no"
all’aborto: «La Chiesa – spiega ancora – ha
cercato in questi mesi di proclamare il Vangelo
della vita, ribadendo che ogni vita umana è un
prezioso regalo di Dio, incluse le vite delle
madri e dei bambini nel loro grembo. Abbiamo
ribadito di scegliere la vita. Perché ogni vita
umana è splendida, è sacra, preziosa. Questo
rimane vero anche dopo i risultati del
referendum. Non è di certo la Costituzione della
Repubblica di Irlanda che concede questo
diritto alla vita o da qualsiasi altra legge. Ogni
vita umana ha questo diritto alla vita, che sia
povera, ricca, in salute o malata». E quasi
rispondendo allo slogan della campagna per il
"sì" che chiedeva più compassione per le donne
irlandesi, ed ammettendo che come tanti si è
trovato di fronte a donne in crisi sia per aver
scelto l’aborto, sia per averlo rifiutato,
l’arcivescovo di Armagh si pone invece il
problema di come «mostrare una vera
compassione nei confronti delle donne
vulnerabili, nel senso di soffrire con loro stando
accanto». Una domanda che non ha ancora
risposta «per tutta la società non solo per la
Chiesa». Soprattutto in uno scenario in cui,
secondo i sondaggi realizzati dalla televisione
nazionale Rte sul referendum, quasi un terzo
dei cattolici praticanti nella Repubblica di
Irlanda ha votato a favore dell’aborto.
Guardando in faccia questo dato, il vescovo di
Killaloe, Fintan Monahan ha dichiarato che
quella di oggi è una «Chiesa che è composta da
una serie di persone con differenti visioni e
dobbiamo accettarlo».
Francesca Lozito
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Irlanda, così ripartirà
la battaglia per la vita
Robert
Nugent

I

l 25 maggio l’Irlanda ha votato
per rimuovere dalla sua Costituzione la disposizione che riconosce il diritto alla vita del bambino nel grembo
materno e l’uguale diritto alla vita della
madre. Questa norma fu inserita nella Costituzione irlandese nel 1983 in seguito ad
un referendum popolare che confermò
con una maggioranza del 66% l’ottavo emendamento alla Costituzione stessa già
approvato dal Parlamento. Nel 2013 il
Parlamento irlandese aveva approvato la
legge sulla protezione della vita durante
la gravidanza che limitava la possibilità
di abortire solo quando la vita della madre era in pericolo, ma la norma costituzionale continuava a restare un importante punto di riferimento. Nel corso degli anni sono state molte le pressioni esercitate a vari livelli per cancellare dalla Costituzione il diritto alla vita dei bambini non nati. Durante la campagna referendaria abbiamo assistito a un grande
dispiegamento di forze da parte di tutti i
partiti politici, della maggioranza delle
celebrità a gruppi come Amnesty International, volto a abrogare l’ottavo emendamento e dunque il principio di uguaglianza tra nati e non nati. Questa campagna si è concentrata principalmente sulla legalizzazione dell’aborto nei casi estremi, nei casi di stupro, di incesto e nei
casi in cui la gravidanza impone condizioni che limitano la vita. Sappiamo, anche per l’esperienza di altri Paesi come
l’Italia, che la propaganda abortista per
ottenere il consenso a leggi che permettono l’aborto fa leva sulle situazioni più
difficili, estreme, ma poi l’aborto viene
praticato a richiesta e di fatto quello che
conta è il principio di autodeterminazione che cancella completamente anche solo l’idea che sia in gioco la vita di un essere umano, di un figlio. La cultura irlandese si trova in mezzo tra gli orientamenti culturali pragmatico-utilitaristi e
liberal-radicali di matrice anglosassone,
americana e britannica. La cultura irlandese è così stata erosa dalle continue aggressioni di visioni del mondo che non
tengono in nessuna considerazione gli esseri umani nella fase più giovane della
loro esistenza la cui povertà estrema è
scartata e rifiutata.
La mentalità è che la vita dei non nati
non ha valore in sé, è una scelta. Ciò
che conta è come ti senti. L’impegno
verso l’altro non è più richiesto nella
vita. Gli uomini non si impegnano con
la donna con cui fanno sesso e le donne non devono impegnarsi con il figlio
che hanno concepito. Si apre un menu

Lʼesito del
referendum è
un forte invito
al Movimento
per la vita
irlandese
ad andare
avanti con
determinazione
e coraggio

infinito di scelte. Purtroppo il non nato
è posto in balia delle opzioni individuali
e in base alla libertà di scelta, se non è
gradito, può essere eliminato.
Questo referendum è stato perso anche
per l’apatia e l’indifferenza di molti. Tra
coloro che potevano votare solo il 22%
dell’elettorato ha votato a favore della vita umana. Il 44% ha votato per l’aborto
e il resto non si è preso la briga di votare. É dominante il disinteresse sui valori
della vita, della famiglia, dell’impegno
verso l’altro e verso il bene comune. Questo atteggiamento rispecchia i modelli
culturali provenienti dal Regno Unito e
dagli Stati Uniti, dove le società ora danno più valore ai loro animali domestici
che a un bambino che arriva inatteso, non
programmato. I nostri media si sono rifiutati di chiamare il nostro movimento
per la vita, ci hanno chiamato anti-aborto. É chiaro che in questo linguaggio c’è
una linea denigratoria che vuole farci apparire in negativo, come coloro che sono
"contro" e non "per". Tutte le università
irlandesi sono state schierate sul fronte abortista ed alcune di esse hanno addirittura rifiutato l’ingresso agli studenti che
indossavano t-shirt pro-vita.
L’esito del referendum e la situazione descritta sono un forte invito per il Movi-

mento per la vita irlandese ad andare avanti con maggiore forza e coraggio. La
cultura usa e getta, non impegnata, in cui
viviamo lascia molti feriti. Alti tassi di
suicidi tra gli uomini, abuso di bevande
e droghe, depressione. L’Irlanda ha visto
un livello sempre crescente di malattie a
trasmissione sessuale. Recentemente il
nostro Governo ha affermato che la società irlandese non si sta sostituendo a se
stessa e che i tassi di natalità sono in calo. La società occidentale che non riconosce l’uguale dignità della vita umana
nella fase prenatale e non riconosce il
conseguente diritto alla vita come diritto
umano fondamentale, è inevitabilmente
destinata ad un triste declino. Soltanto se
poniamo lo sguardo sul bambino nel
grembo materno riconoscendone la piena umanità, saremo capaci di sviluppare
una cultura dell’accoglienza verso tutti.
Altrimenti, prevarranno egoismi che ci
condurranno alla nostra stessa distruzione. Il Movimento per la vita irlandese non
si arrende e ci sarà sempre. Ci sarà sempre un movimento per la vita in Irlanda.
Saremo uniti e continueremo questa battaglia per la vita che è anche una battaglia per la verità, la giustizia e l’autentica cultura dei diritti umani.
traduzione a cura di M.C.B.
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La Parola
di Dio, grande
scelta
di libertà
Non esiste
situazione
familiare in cui
non sappia
mostrare la
sua prossimità

pesso, dinanzi a quelle vicende umaS
ne improvvise, inaspettate, sorprendenti, in cui non si scorge un benché minimo senso logico, e da cui non si riesce
a trarre alcun beneficio, la reazione del
cuore è quella della repulsione, della ribellione per giungere a volte all’esasperazione, sprofondando così nella rabbia
più totale. Per nessuna persona sulla terra la vita si svolge secondo i piani e programmi desiderati. Vivere diventa così
un’eterna lotta, fatta spesso di compromessi e di equilibrismi, e dove a denti
stretti si cerca sempre di conquistare quanto sembra dovuto. La parola “sperare” nel
linguaggio corrente diventa così ambire
di raggiungere con tutto se stessi quanto
il cuore desidera augurandosi di riuscirci
veramente. Allora non può non sorgere la
domanda: Ma è possibile che sperare voglia dire entrare in questo vortice di incertezza e al contempo di lotta continua
per un ideale che ogni giorno debba essere nuovamente affermato e conquistato? Vale la pena vivere la propria vita
spendendosi totalmente per un qualcosa
che appare sempre irraggiungibile? Davanti a questa logica imperante che abita
e domina la terra si fa avanti la figura di
Maria, di colei che, avendo vissuto lo stesso e identico dinamismo delle vicende umane toccandone persino il fondo, si pone in modo del tutto diverso o, per dir meglio, opposto. Se guardiamo la storia della sua vita trasmessa dai racconti evangelici, vediamo che anche Maria vive
quanto mai avrebbe potuto immaginare.
Le sue prime parole che conosciamo sono infatti proprio queste: “Com’è possibile?”. Forse nella fede popolare si è eccessivamente affermata un’immagine di
Maria che in modo docile e accondiscendente accoglie automaticamente il disegno di Dio e le vicende che la vita le offre. Ci si dimentica che anche lei ha un
cuore umano e che in quanto creatura non
può non interrogarsi, domandarsi o chiedersi il senso del suo personale corso storico. I Vangeli non dicono mai che Maria
abbia delle chiare ed evidenti risposte alle sue domande. Una sola cosa, però, più
volte detta di lei è espressa con questa frase: “Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore” (Lc 2,51). Lei, dinanzi
agli eventi inaspettati, inimmaginabili e a
volte non desiderati, mostra ed insegna a
tutti l’arte del custodire nel cuore tutto
ciò che le accade. Che vuol dire? Signi-

Se il “per sempre”
parla già dʼinfinito
Oggi «si tende
più a curare
ciò che si
va costruendo
nella vita in
ogni singolo
passo, senza
però mai
domandarsi
o interessarsi
veramente»
quale sarà
il traguardo
ﬁnale
del cammino

fica che di quanto si vive nella vita non
va scartato nulla, anzi, va tutto conservato integralmente dentro di sé, perché nel
tempo possa rendersi chiaro il senso di ogni cosa e in esso rivelarsi la grandezza
del disegno di Dio. È certamente umano
non comprendere pienamente le vicende
della vita. Ed è ancora più umano sorprendersene. È disumano, invece, rigettarle e cercare di dimenticare quanto la vita ci pone dinanzi. Qui non si vuole affatto affermare una sorta di fatalismo divino, secondo cui tutto ciò che si vive è
già prestabilito e si rende comprensibile alla mente limitata dell’uomo nello
scorrere del tempo. Significherebbe annullare totalmente la libertà umana. La
storia di ciascuna persona è, invece, l’affermazione più grandiosa e straordinaria della libertà della creatura umana.
Infatti, l’angelo Gabriele chiede a Maria la sua personale disponibilità al disegno divino. A lei è data la totale libertà
di dire il suo “sì” o il suo “no”.
Medesimo dinamismo si compie nella storia di Giuseppe. Dio non obbliga mai nessuno a fare qualcosa, e neppure manipola dall’alto le vicende umane. Se tutto,
dunque, è lasciato alla libertà dell’uomo,
in quale modo Dio entra ed interagisce
nella sua vita? Papa Francesco invita sempre a cercare luce nella Parola di Dio, la
quale «non si mostra come una sequenza
di tesi astratte, bensì come una compagna
di viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o attraversano qualche dolore,
e indica loro la meta del cammino, quando Dio “asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi e non vi sarà più la morte né lutto

né lamento né affanno” (Ap 21,4)» (AL
22). La Parola è essenzialmente una compagna di viaggio per tutti, non esclude
nessuno. Non esiste alcuna situazione critica coniugale e familiare in cui la Parola di Dio non sappia mostrare la sua vicinanza e la sua prossimità. La domanda
fondamentale però è questa: Cosa rivela
Dio con la luce della Sua Parola?
Papa Francesco non parla di spiegazione
del senso delle singole vicende umane,
che è quanto si è più tentati di trovare. Egli evidenzia una sola cosa che è, al contempo, una certezza più volte affermata
in diversi passi della Scrittura: “La meta
del cammino”. La questione fondamentale dei nostri tempi è proprio questa: l’uomo vive la sua vita conoscendo e guardando il punto di arrivo del suo pellegrinare nel mondo? Quando un arciere tira
la freccia per colpire il bersaglio, per lui
non è tanto importante da quale posizione far partire la freccia o quale percorso
farle fare per raggiungere il suo obiettivo. Certamente questi elementi sono parte integrante dell’arte del tiro con l’arco,
ma non ne costituiscono parte essenziale. Ciò che più conta, invece, è proprio colpire il bersaglio. Oggi per molti non funziona così. Si è più presi dal guardare il
punto di partenza degenerando spesso in
facili vittimismi perché si è nati in contesti familiari di origine né scelti né mai apprezzati. Come anche si tende più a curare ciò che si va costruendo nella vita in
ogni singolo passo senza però mai domandarsi o interessarsi veramente dove si
vada a finire.
continua a pagina 8
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«Non esiste aﬀatto una dicotomia
tra la vita terrena e lʼaldilà
È insensato pensare di disprezzare
la vita terrena con la convinzione
di guadagnarsi» quella eterna
segue da pagina 7

Aldo Carpi,
"La famiglia
dell’artista",
1967

LA PREGHIERA

Raramente si vive guardando il bersaglio della propria vita. Sembra un’assurdità ma è la
più concreta e comune realtà. Solo la Parola
divina è in grado di offrire una luce autorevole riguardo la meta del vivere umano, ed è
a partire da questo unico e solo punto finale
che tutte le vicende umane della vita acquistano vero gusto e sapore. In tal modo, sperare significa una cosa molto più grande e
profonda: non preoccuparsi più di guardare
secondo i canoni umani il modo in cui si svolgono le singole vicende, ma scorgere come
in ogni singolo fatto è sempre presente la tensione verso il vero destino ultimo dell’uomo.
Qual è allora la vera palestra della cultura della speranza? Solo la famiglia è il luogo originario e primordiale in cui
tutto diventa pane quotidia«Cercare la gioia della
no, a cominciare dalla relapropria vita nel
zione fondamentale dei coniugi. A tal proposito papa coniuge è la menzogna
Francesco offre alle coppie
e al contempo il
un suggerimento alquanto pericolo più grande per
concreto: «C’è un punto in
un matrimonio
cui l’amore della coppia ragLa persona che si sposa
giunge la massima liberazione e diventa uno spazio di sanon è il tutto della vita
na autonomia: quando ognuma è la via maestra per
no scopre che l’altro non è
condurre a quel Tutto
suo, ma ha un proprietario
cui da sempre
molto più importante, il suo
unico Signore. Nessuno può
si è chiamati»
pretendere di possedere l’intimità più personale e segreta della persona amata e solo Lui può occu«non è più possibile, ma, se la morte è qual- ni e di vedere nell’invisibile. Questo non è impare il centro della sua vita» (AL 320). Il cocosa di potente, “forte come la morte è l’a- maginare la persona cara così com’era, benniuge non è e non deve essere mai la felicità
more” (Ct 8,6). L’amore possiede un’intui- sì poterla accettare trasformata, come è ora.
finale della propria esistenza ma rappresenzione che gli permette di ascoltare senza suo- Gesù risorto, quando la sua amica Maria volta solo la strada, certamente fondamentale,
che conduce a questa pienezza di vita: quanta grazia, quanta pace e quanta gioia riceverebbero le coppie se vivessero la loro relazione
«Il carattere della famiglia è sacro e inviolabile
coniugale secondo tale prospettiva piuttosto
Luogo di comunione e autentica scuola di Vangelo»
concreta. Cercare la gioia della propria vita
e inviolabile della famiglia,
Gesù, Maria e Giuseppe,
nel coniuge è la menzogna e al contempo il
della sua bellezza nel progetto di Dio.
in voi contempliamo
pericolo più grande per un matrimonio. La
Gesù, Maria e Giuseppe,
lo splendore del vero amore,
persona che si sposa non è il tutto della vita
ascoltateci e accogliete
a voi, ﬁduciosi, ci aﬃdiamo.
ma è la via maestra per condurre a quel Tutla nostra supplica. Amen.
Santa Famiglia di Nazaret,
to cui da sempre si è chiamati. Solo vivendo
rendi anche le nostre famiglie
Papa Francesco,
in tale prospettiva la speranza si afferma anluoghi di comunione
Preghiera
che in quelle situazioni in cui potrebbe seme cenacoli di preghiera,
per il Sinodo
brare una parola inopportuna ed insignifiautentiche scuole di Vangelo
sulla Famiglia
cante, soprattutto quando «la vita familiare si
e piccole Chiese domestiche.
25 marzo 2015
vede interpellata dalla morte di una persona
Santa Famiglia di Nazaret,
cara» (Al 253). Soprattutto in tale contesto
mai più ci siano nelle famiglie
«non possiamo tralasciare di offrire la luce
episodi di violenza, di chiusura
della fede per accompagnare le famiglie che
e di divisione;
soffrono in questi momenti. Abbandonare uche chiunque sia stato ferito
na famiglia quando una morte la ferisce sao scandalizzato
rebbe una mancanza di misericordia, perdevenga prontamente confortato
re un’opportunità pastorale, e questo attege guarito.
giamento può chiuderci le porte per qualsiaSanta Famiglia di Nazaret,
si altra azione evangelizzatrice» (Al 253).
faʼ che tutti ci rendiamo consapevoli
Quale annunzio di speranza è possibile allodel carattere sacro
ra dare in queste situazioni drammatiche?
Certamente la presenza fisica del familiare
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le abbracciarlo con forza, le chiese di non toccarlo (cfr. Gv 20,17), per condurla a un incontro differente» (Al 255). La morte non è
lo scacco matto, la sconfitta dell’esistenza umana come è spesso percepita dal mondo odierno. Se da un lato essa ricorda il limite dell’uomo, dall’altro proietta oltre lo stesso limite. Infatti, «se accettiamo la morte possiamo prepararci ad essa. La via è crescere nell’amore verso coloro che camminano con noi,
fino al giorno in cui “non ci sarà più la morte, né lutto né lamento né affanno” (Ap 21,4).
In questo modo ci prepareremo anche a ritrovare i nostri cari che sono morti. Come
Gesù restituì a sua madre il figlio che era morto (cfr. Lc 7,15), similmente farà con noi. Non
sprechiamo energie fermandoci anni e anni
nel passato. Quanto meglio viviamo su questa terra, tanto maggiore felicità potremo condividere con i nostri cari nel cielo. Quanto
più riusciremo a maturare e a crescere, tanto
più potremo portare cose belle al banchetto
celeste» (Al 258). Non esiste affatto una dicotomia tra la vita terrena e l’aldilà. È insensato pensare di disprezzare la vita terrena con
la convinzione di guadagnarsi l’aldilà; come
anche, nel tentativo di esorcizzare la morte,
è assurdo fare della vita attuale il proprio tutto a causa dell’incertezza del dopo (questa è
la tendenza più comune oggi). Entrambi gli
stili di vita sono la distorsione del senso
profondo del vivere. Bisogna invece annun-

ziare con forza che quanto di più umano si
vive nell’oggi è già santo e benedetto da Dio
e non vai mai disprezzato; esso, però, non è
il tutto della nostra vita, ma è l’antipasto di
quel banchetto eterno celeste di cui spesso
parla la Sacra Scrittura. Ciò significa che tale antipasto di gioia che la vita terrena offre
va vissuto integralmente e profondamente,
perché sarà proprio esso a preparare in modo adeguato la persona a ciò che è eterno. Lo
sguardo della Chiesa deve allora rivolgersi
con tenerezza a tutte quelle famiglie ferite
dalla morte di un loro caro. «Comprendo l’angoscia di chi ha perso una persona molto amata, un coniuge con cui ha condiviso tante
cose. Gesù stesso si è commosso e ha pianto
alla veglia funebre di un amico (cfr Gv
11,33.35). E come non comprendere il lamento di chi ha perso un figlio? Infatti, “è come se si fermasse il tempo: si apre un abisso
che ingoia il passato e anche il futuro. […] E
a volte si arriva anche ad accusare Dio. Quanta gente – li capisco – si arrabbia con Dio”.
“La vedovanza è un’esperienza particolarmente difficile […] alcuni mostrano di saper
riversare le proprie energie con ancor più dedizione sui figli e i nipoti, trovando in questa
espressione di amore una nuova missione educativa. […] Coloro che non possono contare sulla presenza di familiari a cui dedicarsi e dai quali ricevere affetto e vicinanza devono essere sostenuti dalla comunità cristiana con particolare attenzione e disponibilità,
soprattutto se si trovano in condizioni di indigenza”» (Al 254). A tutti costoro la Chiesa è chiamata ad
«Lʼantipasto di gioia annunziare con forza e convinzione che la gioia non è stache la vita terrena
ta loro tolta o rubata, perché
oﬀre va vissuto
«tutti siamo chiamati a tenere
integralmente e
viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i noprofondamente,
stri limiti, e ogni famiglia deperché sarà proprio
ve vivere in questo stimolo coesso a preparare
stante» (Al 324). Non a caso
in modo adeguato
Papa Francesco conclude proprio l’Amoris laetitia con quela persona a ciò
ste parole a significare che «la
che è eterno»
gioia dell’amore che si vive
nelle famiglie» (Al 1) (sono le primissime
parole di questa medesima esortazione) ci
chiama alla promessa di una gioia grande che
non verrà mai tolta in eterno: «Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!
Quello che ci viene promesso è sempre di
più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare
la pienezza di amore e di comunione che ci
è stata promessa» (Al 324). Questa è la vera
speranza cristiana che la Chiesa è chiamata
a far diventare cultura nel mondo di oggi: tutto ciò si gusta, si realizza e si rende manifesto soprattutto nella famiglia, in tutte quelle
relazioni fondamentali in cui l’esperienza basilare dell’amore ci prepara a quell’Amore
eterno di Cristo Sposo al quale tutti ci ricongiungeremo nella comunione dei santi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DENTRO LA CATECHESI

«Bisogna annunziare con
forza che quanto di più
umano si vive nellʼoggi è già
santo e benedetto da Dio e
non va mai disprezzato»
Otto domande
per riﬂettere
IN FAMIGLIA
Riﬂettiamo
Nelle nostre famiglie spesso alla parola “speranza” è attribuito il signiﬁcato del compimento dei propri
desideri. È totalmente errato pensare così alla luce della fede cristiana?
Il luogo primordiale ed originario
della speranza è la famiglia. Che signiﬁca questa aﬀermazione, e cosa
bisogna fare perché questo possa
concretamente attuarsi?
Viviamo
Non esiste una famiglia che non viva il dramma della morte di un proprio caro. Come poter annunziare
concretamente il senso vero e
profondo della speranza cristiana in
tali contesti familiari?
Come può un genitore che ha prematuramente perso un ﬁglio o una
persona a cui in modo improvviso è
venuto a mancare il proprio coniuge, diventare portatore di speranza
cristiana?

1

2

1

2

IN CHIESA
Riﬂettiamo
Quando si usa la parola “speranza”
lo si fa spesso per indicare qualcosa
di incerto o di improbabile da ﬁno a
signiﬁcare il totale scetticismo. Chiaramente non è questo il senso propriamente cristiano della speranza.
Perché questo divario di senso che
predomina spesso nella mente e nei
cuori dei cristiani? Cosa la Chiesa è
chiamata a fare per annunziare la
vera speranza cristiana?
Oggi nellʼevangelizzazione della
Chiesa si tocca raramente la questione dellʼeternità, dellʼaldilà ﬁno a
diventare quasi un vero e proprio
tabù. Perché succede questo? Cosa
è mancato? Cosa è opportuno fare?
Viviamo
Il grande problema non è solo parlare di speranza ma vivere la speranza. Come può concretamente una comunità cristiana nelle varie attività pastorali vivere la speranza?
La presenza di una persona nello
stato vedovile o di chi ha perso un
ﬁglio prematuramente potrebbe
essere fondamentale per la crescita
e la maturità delle coppie che stanno facendo un cammino in preparazione alla vita consacrata nel sacramento del matrimonio. Come
potrebbe tutto questo diventare pastorale ordinaria delle nostre comunità cristiane?

1

2
1

2
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Negli Usa sos denatalità
Single un genitore su tre
Elena

delle donne di età compresa tra 40 e 44 anni –
alla fine della loro vita riproduttiva – sono madri, rispetto all’80% nel 2006, invertendo den tasso di fertilità nazionale ai mini- cadi di declino, secondo il Pew Research Cenmi storici. I Millennials (22-37enni) ter. L’aumento è stato particolarmente elevato
che sembrano aver deciso di non avere figli. Se tra i gruppi di donne che tradizionalmente hangli Stati Uniti, fino a una decina di anni fa, e- no pochi figli: quelle con un diploma postrano orgogliosamente in controtendenza ri- universitario e quelle che non si sposano.
spetto alla dilagante denatalità giapponese ed Ci sono molte spiegazioni sul perché del rieuropea, ora devono fare i conti con una bru- tardo: le coppie rimandano il matrimonio,
sca inversione di rotta. Ma i dati sono ancora devono ripagare enormi debiti contratti per
recenti, e fra i demografi c’è chi la considera laurearsi, i salari sono stagnanti, la ripresa
una situazione temporanea, causata da un e- dalla recessione è lenta e ha esasperato la
pocale e radicale aumento dell’età materna.
disuguaglianza sociale, le donne hanno miPer capirci qualcosa di più, si può cominciare gliori prospettive di lavoro. Ma, soprattutcon l’identificare i fattori che dagli anni Set- to, negli Usa mancano politiche a misura di
tanta all’inizio del XXI secolo hanno tenuto a bambino per le famiglie in cui entrambi i
galla il numero delle nascite negli Usa, una genitori hanno un impiego.
delle nazioni sviluppate con le peggiori politi- Per questo la maggior parte dei demografi è
che di sostegno alla famiglia. Il primo è il tas- pessimista. È possibile che la maggior parte
so di fertilità molto elevato tra gli
delle giovani donne che oggi non
immigrati di origine latino ameha figli finisca per averne e che
Mai così
ricana, il secondo un alto numebasso lʼindice la fertilità oltre i 30 anni contiro di gravidanze, per un paese ricnui a crescere. Ma la difficoltà di
di natalità
co, fra le adolescenti. Per effetto
concepire in età più avanzata e
(1,76) in
di fattori culturali e di politiche
il ritardo delle politiche pubblidi prevenzione delle gravidanze
che rispetto ai cambiamenti sotrentʼanni
indesiderate, entrambi questi fat- I motivi? Orari ciali e alla maggiore presenza
tori hanno cominciato a scomdelle donne sul mercato del ladi lavoro
parire allo stesso tempo e molto
voro non sono incoraggianti.
lunghissimi Molti demografi restano infatti
rapidamente nei primi dieci anni
del 2000. Giusto in tempo per
convinti che il declino della fere nessuna
coincidere con la grande recestilità fra le donne più giovani è
politica
sione del 2008 che ha tolto la sicosì vasto negli Usa che è imfamiliare
curezza economica e la fiducia
possibile recuperarlo negli anni
nel futuro alle giovani famiglie,
successivi. Non sorprende allora
derubandole del coraggio di avere dei figli. Im- che negli ultimi anni negli Stati Uniti si siano
provvisamente, gli Stati Uniti hanno speri- moltiplicate le proposte di politiche per il somentato un veloce invecchiamento della po- stegno della maternità non solo come questiopolazione. Dal 2009, in effetti, i tassi di ferti- ne di giustizia sociale, ma come misure nelità di Francia, Germania, Giappone e Regno cessarie a prevenire choc economici dovuti alUnito sono aumentati, mentre quello degli Sta- l’invecchiamento della popolazione.
ti Uniti è diminuito di oltre l’11%.
Un elemento è subito balzato all’attenzioMa esistono diversi modi per misurare la fer- ne degli esperti, diventando oggetto di ditilità. Il tasso generale conta il numero di na- battito politico. Che gli americani, più anscite ogni 1.000 donne in età fertile in un dato cora che di soldi, sono cronicamente a coranno e il tasso di fertilità totale stima quanti to del tempo necessario per la loro famibambini le donne avranno in base ai modelli glia. Gli americani lavorano più a lungo di
attuali. Entrambi sono in calo negli Usa. La quasi chiunque nel mondo sviluppato: sefertilità totale è scesa a 1,76 nati per donna, il condo l’Organizzazione internazionale del
più basso in 30 anni (è del 2,01 in Francia e lavoro, 260 ore in più all’anno rispetto ai
dell’1,37 in Italia). Allo stesso tempo, però, il britannici e 499 ore in più all’anno rispettasso di fertilità è aumentato per le donne di ol- to ai francesi. E 13,7 milioni di genitori sotre 30 anni. L’età media alla quale le donne no single, il che significa che il 27% dei mipartoriscono per la prima volta è salita a 26 an- nori negli Usa vivono con un solo genitoni, e le americane oggi hanno il doppio delle re: la media mondiale è del 16%. Negli Staprobabilità rispetto a vent’anni fa di diventare ti Uniti inoltre non esiste un congedo pamadri a 40 anni.
rentale retribuito. E gli asili, nidi e materSono questi gli elementi che offrono un certo ne, sono il larga maggioranza privati e coottimismo sul quadro della fertilità. Se si guar- stosi, con sporadiche eccezioni a livello loda infatti alla "fecondità completa", che osser- cale. Oggi più che mai, dunque, sempre più
va l’insieme delle vite riproduttive delle don- americani sono costretti a scegliere tra il lane, non solo un anno, e riflette ciò che effetti- voro e i figli. E per moltissimi fra di loro
vamente hanno fatto, non quello che si preve- non si tratta veramente di una scelta.
©
deva facessero, si nota un aumento. Oggi, l’86%
Molinari
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Le miniere
Annalisa
D’Orsi*

N

ilda Esperanza Benito Mamani lavora in una piccola impresa canadese che importa e distribuisce prodotti artigianali di qualità realizzati in fibra e in pelle
di alpaca. Il progetto è nato circa quindici anni fa nell’ambito di un’iniziativa di cooperazione con alcune comunità autoctone aymara, nel Sud del Perù, vicino al lago Titicaca.
L’alpaca è, insieme all’angora, al cashmere
e al mohair, una delle fibre naturali più pregiate. Brillante e leggero, è un ottimo isolante termico, è anallergico e non infeltrisce facilmente. Gli "alpaqueros" vendono la fibra
grezza a circa 6 euro al chilo ma, sul mercato internazionale, la stessa quantità filata può
valere al dettaglio anche più di 340 euro. Di
fatto, molte famiglie autoctone stanno abbandonando l’allevamento oppure si vedono
costrette a separarsi per integrare le loro magre entrate con il lavoro in miniera. Da molti anni, il prezzo della lana è rimasto lo stesso mentre il costo della vita è continuato ad
aumentare. Per vivere esclusivamente di alpaca occorrono moltissimi capi e grandi estensioni di terreno per farlo pascolare. Ma,
persino sulle Ande, la terra, malgrado la riforma agraria del 1969, non è accessibile a tutti. Siamo a oltre 4.000 metri di altitudine. Il
clima non permette molte attività agricole.
L’alpaca rappresenta l’unico capitale produttivo sostenibile. Nella regione di Puno, da cui
proviene circa il 60% della fibra di alpaca peruviana, molte famiglie quechua e aymara
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Cerimonia del
"matrimonio
dell’Alpaca"
(foto Ludyvine
Millien,
Canada)

contro lʼalpaca. La resistenza dei popoli delle Ande
continuano a vivere al ritmo dell’alpaca. È una vita dura ma non priva di soddisfazioni.
«Mia mamma si occupa del gregge durante
la stagione dei piccoli, a partire da metà novembre fino a marzo. Ogni giorno, si alza alle quattro o alle cinque del mattino per preparare da mangiare. La cottura richiede tempo a causa dell’altitudine. Poi verifica che tutti gli animali stiano bene e prepara eventualmente delle medicine naturali per curarli. Di
notte, si alza almeno quattro volte per andare a vedere se c’è stata una nascita e sorvegliare che le volpi non sottraggano un piccolo. La casa non ha finestre, i letti sono di terra. Non è una vita facile ma a lei piace: è nella natura, si sente utile».
Oggi, la grande maggioranza degli allevatori quechua e aymara vende la fibra grezza a
una catena di intermediari i quali forniscono
a loro volta l’oligopolio tessile peruviano, due
imprese con sede ad Arequipa che controllano circa il 90% dell’esportazione peruviana.
La fibra viene comprata a peso, senza altre
distinzioni che quelle basate sul colore. Ci
sono 22 colori ufficiali ma il bianco, che permette una tintura omogenea in tutte le tonalità desiderate, è più valorizzato. In seguito,
sarà l’industria a classificare le fibre ricevute secondo la loro finezza. Le caratteristiche
della fibra variano molto all’interno di uno
stesso gregge, a seconda degli animali, della
loro età e della zona. Ma l’allevatore è obbligato a vendere tutto allo stesso prezzo forfettario. In questo contesto, gli impieghi offerti dall’industria mineraria sono diventati
molto attraenti. Il lavoro è instabile ma il sa-

In Perù,
tra più grandi
esportatori
mondiali
di minerali,
gli spazi per
gli allevatori
quechua e
aymara sono
sempre più
a rischio
E le comunità
soﬀrono

lario più elevato. Le miniere si moltiplicano.
Oro, argento, rame, zinco, piombo, stagno…
Il Perù è diventato uno dei più grandi esportatori mondiali di minerali. Così, molte comunità si sono viste costrette a cedere i loro
terreni da pascolo. Lo Stato riceve la sua parte sotto forma di tasse. E tuttavia il costo ambientale e sociale di un’industria mineraria assai poco attenta ai residui è molto elevato.
L’inquinamento sta raggiungendo livelli allarmanti. In un territorio dove esistono problemi di siccità (oggi ulteriormente aggravati dai cambiamenti climatici), l’industria mineraria monopolizza, spreca e inquina una
grandissima quantità d’acqua. Uomini e animali, che spesso consumano direttamente
l’acqua dei fiumi, sono sempre più esposti ai
metalli tossici. I casi di comunità gravemente intossicate continuano ad aumentare. «La
gente protesta ma il governo non fa niente.
Per molto tempo, le persone che praticavano
l’allevamento sono state considerate in fondo alla scala sociale. Viene fatto poco per migliorare le loro condizioni di vita e per valorizzare il loro lavoro». In effetti la discriminazione è incorporata nella struttura stessa
della società peruviana. La gerarchia sociale
si articola spesso secondo fattori sorprendenti:
non solo la ricchezza, ma anche il colore della pelle, il cognome di origine europea e il modo di vita occidentale. Coloro che non hanno abbandonato il modo di vita tradizionale
sono marginalizzati. Nelle istituzioni pubbliche sono spesso gli ultimi a farsi servire. Per
molti, entrare in un ristorante turistico o in una banca è ancora impensabile. I giovani si

disinteressano dell’allevamento, associato
alla povertà e a una cultura disprezzata dalla società dominante. Aspirano al modo di
vita occidentale e si trasferiscono in città o
cercano un impiego in miniera. Alcune comunità, più compatte e solidali, sono tuttavia riuscite a trasmettere alle nuove generazioni una maggiore fierezza culturale.
Utilizzano inoltre grandi terreni collettivi
e hanno un maggior numero di animali. In
queste condizioni, l’allevamento offre prospettive anche ai giovani.
I progetti di cooperazione in grado di assicurare alle famiglie autoctone un mercato equo
e a lungo termine possono avere un impatto
importante. «Nelle comunità aymara con cui
collaboriamo, alcune famiglie hanno deciso
d’investire per migliorare geneticamente i loro capi, in modo da produrre più fibre di qualità. Quest’anno, abbiamo avuto delle belle
sorprese. I nostri prodotti utilizzano i colori
naturali dell’alpaca e, in alcuni luoghi, ho notato una grande quantità di animali di colore. È da quando ero bambina che non vedevo tanta diversità! E abbiamo visto che gli uomini aiutavano le donne a filare». Iniziative
per supportare le comunità peruviane di allevatori di alpaca esistono anche in Italia. Iscos, per esempio, opera da alcuni anni nelle regioni di Puno, Cuzco e Arequipa. Il progetto consente ad alcune cooperative di produttori di realizzare un maggior guadagno
grazie alla vendita diretta della lana di alpaca all’industria tessile italiana.
*antropologa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un cammino per ridare
Francesco
Pesce*

È

venuta una persona a confessarsi,
sposata con un divorziato. Le ho detto che può fare la comunione. Ho fatto bene?
Capita spesso di sentirsi rivolgere questa domanda da preti, dopo la pubblicazione dell’esortazione Amoris laetitia. Non è certo un problema sollevato dal testo pontificio, che invece ha fatto emergere e dato parola a domande che già da tempo erano presenti nelle preoccupazioni dei pastori e nella vita delle persone. A tale interrogativo si potrebbe rispondere che per mettere in pratica le indicazioni
dell’esortazione non sembra essere sufficiente un colloquio di alcune decine di minuti. InFrancesco
fatti, il capitolo ottavo invita a dedicare temPesce
po (settimane? mesi?), a mettere in conto,
cioè, un cammino con una determinata persona o coppia, escludendo la Lʼinvito a integrare
possibilità di una decisione affrettata
la fragilità è
e presa su due piedi. Infatti, l’espelʼopportunità
rienza del fallimento di una prima unione matrimoniale così come l’imdi costruire con le
pegno a costruire una relazione dofamiglie un nuovo
mandano attenzione e cura specifistile di Chiesa,
che. Le ferite lasciate dalla rottura di
capace
di aprire «il
un rapporto significativo o dalla delusione per aver puntato le proprie ecuore a quanti
nergie su una relazione interrotta dovivono nelle più
mandano più di una parola veloce per
disparate periferie
essere curate.
esistenziali»
L’ascolto di coppie e famiglie e delle
loro reazioni ad alla lettura di Amoris
laetitia offre, tra i vari contributi e intuizioni,
un elemento decisivo per affrontare le questioni del capitolo VIII: stare di fronte alla
complessità senza la fretta di risolvere tutto e
subito. Le famiglie, infatti, conoscono la necessità di approssimazioni successive nel prendere decisioni, adattandole alle diverse situazioni dei figli e alle specifiche condizioni di
vita. In altre parole, un cammino.
Al tempo stesso, un’ulteriore considerazione
che emerge dalle reazioni delle famiglie alla
lettura e approfondimento dell’esortazione è
la preoccupazione che ci possano essere non
solo interpretazioni diverse e opposte di Amoris laetitia, in particolare del compito del
discernimento, ma unicamente in balia della
sensibilità personale (del pastore o delle coppie accompagnatrici). In questo modo, si rischierebbe di non considerare in modo adeguato gli obiettivi, il contenuto, lo stile del testo. Anche chi critica l’esortazione per il fatto che «apre a una molteplicità di scelte annullando ogni riferimento alle regola», rischia
di interpretare l’esortazione in modo soggettivistico. Pur facendo appello al coinvolgimento dei singoli (pastori e laici), l’Esortazione ricorda che tale responsabilità non può

essere slegata dal legame con la Chiesa locale: come il confronto e il cammino durante le
assemblee sinodali sulla famiglia è avvenuto
cum Petro et sub Petro, cioè grazie alla garanzia di unità svolta dal pontefice, così il discernimento pastorale delle situazioni cosiddette "irregolari" è guidato dal servizio del
vescovo locale che tiene insieme cammini differenti, a seconda delle «situazioni concrete
e effettive possibilità» delle persone.
La prospettiva del discernimento, allora, è un
invito a mettersi in gioco (pastori, laici, comunità) nell’accompagnamento personale e
pastorale, per «trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti»
(AL 305), anziché essere preoccupati di metter in pratica una regola.
Come già mostrato nel capitolo quarto e nei
vari mea culpa presenti nel testo (ad esempio
AL 36: «abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano») non si tratta di proporre un modello di famiglia da copiare, né "semplici ricette" (AL 298), ma di
mettersi in sintonia con l’esperienza familiare, secondo la quale «ogni giorno ci sembra
di dover ricominciare».
Tale approccio ha anche chiare conseguenze
nell’impostazione dell’azione pastorale: in un
tempo in cui diminuiscono il numero dei preti e gli "operatori" pastorali e in cui si tenta di
individuare "nuove strade", l’invito ad un maggiore coinvolgimento nella vita delle persone
e all’accompagnamento delle diverse situazioni potrebbe essere un’indicazione precisa
su una prospettiva da percorrere. A quanti
chiedono ripetutamente «vorremmo che il vescovo ci dicesse su cosa puntare e cosa lasciar
andare», l’Esortazione sembra rispondere: accompagnare le situazioni matrimoniali «ferite» e «consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture» (AL 307).
L’invito a integrare la fragilità («Si tratta di integrare tutti», AL 297) può essere tradotto, allora, come l’opportunità di costruire con le
famiglie un nuovo stile di Chiesa, capace di
aprire «il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali» (AL 247).
Come si è espresso un gruppo di famiglie in
proposito, è necessaria la chiarezza dei ruoli
che preti e laici dovranno costruire in funzione dell’accoglienza e dell’accompagnamento delle persone in difficoltà; reali competenze di ognuno per favorire una misericordiosa
vicinanza e un reale percorso di crescita.
In altre parole, la lettura di Amoris laetitia e
il paragone con la propria vita permettono a
molte coppie di rendersi conto della necessità
di una formazione adeguata (propria e dei pastori), per diventare una vera e propria competenza nelle relazioni.
*presidente Centro famiglia diocesi Treviso

IL LIBRO/1

Discernere vuol dire accettare
di metterci in gioco tutti insieme

Coniugi «lavorati»
dalla Parola di Dio
Il brano che pubblichiamo
qui a ﬁanco è tratto da "Una lettera dʼamore. LʼAmoris laetitia letta in famiglia"
(Edb, pagg.140, euro 9,70)
di Francesco Pesce,
dal 2017 presidente
del Centro della famiglia e docente allʼIstituto superiore di
Scienze religiose del
Veneto orientale. Un
testo in cui, come scrive nella prefazione don
Paolo Gentili, direttore nazionale dellʼUﬃcio famiglia
Cei, «i coniugi del Centro famiglia di Treviso si lasciano
lavorare dalla parola di Dio
e dalle storie di vita che si
presentano ogni giorno».
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il sorriso alle coppie ferite
Ecco come papa Francesco
completa “Familiaris consortio“
Philippe
Bordeyne*

IL LIBRO/2

A

nche se i criteri per iniziare un discernimento così come li presenta Amoris laetitia (Al) riguardano delle categorie di fedeli divorziati risposati più ampie di quelle indicate da
Philippe
Giovanni Paolo II nella Familiaris consortio (FC),
Bordeyne
si deve notare che le prospettive morali e spirituali
non sono affatto meno esigenti in Francesco. I due
Papi si appoggiano nondimeno su due
versanti diversi e complementari della
In "Amoris
laetitia" si tirano vita morale, come lo dimostra il modo
cui ognuno di essi considera le nele conseguenze con
cessarie distinzioni fra «i fedeli che standel principio
no vivendo situazioni complesse» (AL
di irreversibilità 312). Al n. 84 di FC, i criteri di distinzione si appoggiavano essenzialmente
sul giudizio
sull’esistenza di «gravi motivi» che
"in coscienza"
spiegavano l’inizio o il perdurare di udella propria
na «situazione matrimoniale irregolare». Giovanni Paolo II considerava che
condizione,
certe persone erano impossibilitate, per
già indicato
motivi gravi, a mettere fine alla senellʼEsortazione dei
conda unione, e così erano impedite a
postsinodale
osservare la legge derivante dall’indisdi papa Wojtyla solubilità del matrimonio che le obbligava alla separazione.
Questo criterio di impedimento era essenzialmente giudicato in funzione del bene dei
figli. Pur riprendendo questo criterio e facendo allusione «ai nuovi figli», Francesco invita soprattutto a esaminare la qualità della nuova unione.
Considera che possono entrare in un processo di
discernimento personale e pastorale le persone
che, con l’aiuto della grazia di Dio, si sforzano di
praticare le virtù cristiane: la costanza nella seconda unione, l’apertura alla vita, la fedeltà, il do«Portare la legge
no di sé, l’impegno nella vita di fede, la correttezza
a compimento»
nel riconoscere gli errori commessi (cfr. AL 298).
Si intitola "Portare la legge a compimenSarebbe inutile opporre la logica di Francesco a
to. Amoris laetitia sulla situazioni matriquella di Giovanni Paolo II. Emerge piuttosto che
moniali diﬃcili", (Libreria Editrice VaticaFrancesco tira le conseguenze del principio di irna, pagg. 120, euro 10) il nuovo saggio di
reversibilità enunciato da Giovanni Paolo II: quanPhilippe Bordeyne, sacerdote, che dal
do delle persone giudicano «in coscienza» che
2011 è rettore dellʼIstituto Cattolico di Pacommetterebbero «nuove colpe» «tornando inrigi, specializzato in teologia morale e ha
dietro», bisogna comunque assicurarsi che nella
partecipato in qualità di esperto al Sinonuova unione ci sia l’autenticità della loro rispodo ordinario sulla famiglia (2015). Il libro
sta all’«ideale che il Vangelo propone per il ma‒ di cui pubblichiamo un patrimonio e la famiglia» (AL 298). In altre parole,
ragrafo ‒ esamina il processo
non basta constatare il carattere irreversibile delsinodale inaugurato da papa
la storia umana, bisogna ancora impegnarsi a far
Francesco, riﬂette sulle setsì che questa storia, con il sostegno della grazia
te parole-chiave dellʼEsortamisericordiosa, sia una storia di crescita. «Il dizione (ideale, concreto, grascernimento deve aiutare a trovare le strade poszia divina, crescita umana,
sibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i licoscienza, limiti, discernimiti» (AL 305).
mento) e spiega la novità
Da questo punto di vista, si può riprendere l’edel documento: «Discernere il bene che è
spressione del cardinal Schönborn e considerare
possibile compiere oggi», in vista dellʼacche si assiste, con l’insegnamento di papa Francesso alla comunione sacramentale.
cesco, a uno «sviluppo per aggiunta di una verità
complementare». Alla constatazione della storicità

dell’esistenza umana, che implica l’irreversibilità
di alcuni errori molto gravi, papa Francesco aggiunge l’affermazione secondo cui la grazia misericordiosa permette di riprendere il cammino di
una storia, dal punto di vista umano, apparentemente bloccata. Quando le colpe sono umilmente riconosciute e assunte in modo responsabile,
Dio ha il potere di perdonare e di permettere ad ognuno di crescere di nuovo sotto l’impulso della
grazia. Rimane il fatto che, come vedremo più avanti, le risposte umane rimangono comprese fra
i «limiti» legati al contesto storico e culturale, alle capacità delle singole persone e agli eventi della loro storia. «Si tratta di integrare tutti, si deve
aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta
oggetto di una misericordia “immeritata, incondizionata e gratuita”. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo! Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino» (AL 297).
Queste righe sono un testo chiave del capitolo 8
di AL, nella misura in cui afferma con forza che è
solo alla luce della misericordia divina che si possono articolare l’aspetto pastorale e quello personale sia del discernimento che dell’integrazione.
Tutti sono chiamati, hanno la vocazione, a essere
integrati nella comunità ecclesiale: è questa la speranza aperta dalla manifestazione della misericordia divina nel Mistero Pasquale. Tuttavia, il
modo concreto di questa integrazione è proprio di
ognuno; da qui discende la necessità di un discernimento personale e pastorale che permetta di
determinarne le modalità. Questo discernimento
fa eco al modello del poliedro che conserva le differenze all’interno dell’insieme, senza escludere
nessuno e senza imporre uno standard unico. «Persino le persone che possono essere criticate per i
loro errori, hanno qualcosa da apportare che non
deve andare perduto» (EG 236). Vediamo così come, nell’insegnamento di papa Francesco, si passi dalle distinzioni da compiere fra le persone coinvolte in una seconda unione (cfr. FC 84), a un discernimento che riguarderà il modo adeguato della loro integrazione ecclesiale, tenendo conto della loro situazione oggettiva e della risposta personale che Dio si aspetta da esse qui e ora.
Sono questi gli elementi diversi da approfondire
passo dopo passo (...). Non dimentichiamo tuttavia che esse sono strettamente legate alla vita delle persone e che, proprio per questo, il discernimento è così complesso. Rimane però vero che è
proprio uno dei frutti attesi dal processo di discernimento il fatto che, mentre si è capaci di distinguere meglio tra le differenti dimensioni, si offre alle persone coinvolte l’opportunità di capire
meglio che esistono diverse modalità di integrazione ecclesiale e che ciascuna di esse ha il proprio valore.
*rettore Institut Catholique Parigi
© LIBRERIA EDITRICE VATICANA
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Dalla fedeltà al Vangelo
«Strade di felicità nell’alleanza uomo-donna». Il titolo della
XX edizione della Settimaa di spiritualità coniugale e familiare, organizzata dall’Ufficio famiglia Cei ad Assisi all’inizio del mese scorso, potrebbe suggerire l’idea di una speranza, tanto stimolante sotto il profilo ideale quanto senza
fondamento nella realtà. Invece così non è stato. L’aggancio
a un testo solidamente concreto come "Amoris laetitia" ha
offerto lo spunto per declinare il rapporto famiglia-felicità-

vita reale in dieci workshop tematici. Sono stati affrontati i
temi della cultura dell’incontro, della preparazione al matrimonio, della fertilità, dell’educazione, del lavoro, della fragilità, dell’accompagnamento delle famiglie ferite, della custodia del creato, delle famiglie multi-etniche, degli anziani.
Ne abbiamo già parlato su "Avvenire" e sullo scorso numero di "Noi famiglia & vita". Ma gli spunti emersi dai gruppi sono risultati così profondi e, allo stesso tempo, così con-

Se il web è territorio da abitare
genitori e figli ci stiano insieme
Flavia Marcacci
Roberto Contu*

S

giugno 2018

i è aperta una frattura tra famiglia e società,
tra famiglia e scuola, il patto educativo oggi si
è rotto; e così, l’alleanza educativa della società con la
famiglia è entrata in crisi (AL 84). Quando si sente
parlare del presente digitale dei nostri ragazzi si ha la
sensazione che tutto sfugga di mano, che non si sia
capaci di comprendere le novità del loro mondo e si
finisce, molto spesso, per giudicarlo negativamente.
Uno dei laboratori del seminario di Assisi ha raccolto la
sfida di superare perplessità, dubbi, paure e lamentele,
provando a capire «Quale felicità suscitare, attraverso
l’accompagnamento educativo delle giovani
generazioni, nel mondo dei nativo-digitali?» A questa
domanda hanno provato a rispondere genitori, docenti,
formatori e catechisti. La sensazione di inadeguatezza è
ovviamente emersa. Sono state condivise le difficoltà
che nascono nel momento in cui si cerca di limitare a
figli e studenti l’uso e il consumo di strumenti digitali,
come anche quelle che derivano dalla consapevolezza
che la grammatica mentale dei ragazzi, in particolare
degli adolescenti, è cambiata e costringe a cambiare le
modalità con cui relazionarsi con loro. In generale sono
state condivise alcune necessità: quella di una diffusa
umanizzazione del web, che lo renda un luogo a misura
di bambini, giovani e di adulti, utile a rafforzare le
relazioni e non a distruggerle, adatto a far crescere in
conoscenza e non solo in informazione. Così il web
viene pensato in positivo come un territorio da abitare,
di cui conoscere i rischi e sfruttare le opportunità; in
questo territorio la relazione genitori-figli viene ad
avere alcuni connotati specifici, a partire dal fatto che i
luoghi digitali abituali per le diverse generazioni non
sono gli stessi e i linguaggi utilizzati spesso usano
codici non direttamente traducibili e reciprocamente
comprensibili. Si può avere un gruppo WhatsApp di
famiglia, ma poi serve un’etica digitale condivisa sulla
quale i genitori possono svolgere il ruolo di educatori;
in questo senso non è necessario conoscere i tecnicismi
del web, ma capirne lo spirito e le dinamiche di
relazione. In tutto questo è emersa in maniera netta
l’esigenza generalizzata di essere introdotto in maniera
intelligente e formati al mondo digitale. Il lavoro è
proseguito articolando alcune proposte che potrebbe
essere realizzate nelle realtà parrocchiali. Ogni proposta
è stata identificata mediante un titolo generale,
specificato da un sottotitolo e da alcuni obiettivi. Quindi
si è cercato di capire quali dovessero essere i destinatari
del progetto, in modo da calibrare bene la proposta
sulle loro aspettative ed esigenze. Infine, è sembrato

utile anche provare a individuare uno o due strategie di
realizzazione, con metodi pratici e piste da seguire. Le
proposte sono state elaborate chiedendo di tenere
presente le varie realtà ecclesiali di provenienza, con
l’auspicio che poi, autonomamente, ogni singola realtà
sappia declinare intenti e contenuti a seconda delle
possibilità concrete del territorio. Dalle tante idee
emerse sono state tratte tre principali orientamenti
progettuali. Il primo (Sei connesso con tuo figlio?
Buone pratiche per relazioni digitali autentiche) è stato
destinato a sensibilizzare l’attenzione di genitori e figli
sulle potenzialità e sui rischi nell’utilizzo degli
strumenti tecnologici, per rafforzare la consapevolezza
del ruolo educativo dei genitori e la presenza
responsabile e intelligente dei ragazzi in rete. Il
soggetto proponente potrebbe essere la parrocchia, in
modo da coinvolgere e attingere a un circuito di persone
quanto più ampio possibile. Nel caso in cui, in
particolare, il soggetto promotore fosse il gruppo di
pastorale familiare, i destinatari potrebbero essere i
genitori e i figli coinvolti nei percorsi di iniziazione
cristiana. Si è sentita l’esigenza di potersi formare con
esperti del settore, ai quali chiedere incontri a tema, da
aprire eventualmente a non credenti. Un’altra direzione
è stata quella che ha messo al centro l’azione educativa,
sia di genitori che di insegnanti, con particolare
coinvolgimento di quelli di religione (Attive-rete! Per
genitori e insegnanti più interattivi). A proporlo
dovrebbero essere le famiglie della parrocchia, con
l’obiettivo di sostenere le famiglie nel loro rapporto con
l’istituzione scolastica e favorire la loro presenza e
partecipazione attiva e propositva. A tal fine, è stata
auspicata la costruzione di reti di genitori (prendendo
ispirazione dall’esperienza elaborata dal progetto
"Immischiati" del Forum delle famiglie). In questo
modo verrebbe favorita e arricchita la comunicazione
nel web, mediante l’elaborazione di un galateo di regole
per relazioni digitali e per la gestione delle dinamiche
della comunicazione in rete.
L’ultimo orientamento progettuale è stato dedicato a un
tema specificamente cristiano, per formulare percorsi di
catechesi familiare valorizzando le opportunità offerte
dal web (Parliamo di Gesù? Ci troviamo sul web.
Nuovi percorsi di catechesi in famiglia attraverso gli
strumenti digitali). In questo modo verrebbero favorite
le relazioni familiari, in quanto i destinatari diretti del
progetto sarebbero esattamente le famiglie, invitando
genitori e figli a usufruire insieme di apposite risorse
digitali, che andrebbero a integrare i percorsi
parrocchiali.
*Casa della tenerezza Perugia
docenti ed esperti di pastorale familiare

Buone pratiche
per relazioni digitali
autentiche
con lʼobiettivo
di sensibilizzare
lʼattenzione
di tutta la famiglia
su potenzialità e rischi
degli strumenti
tecnologici
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idee per il bene comune
creti che sarebbe stato colpevole non proporli nel dettaglio.
Da qui l’idea di lasciare la parola ai diretti protagonisti a cui
abbiamo chiesto una sintesi di quanto emerso nei vari dibattiti. Nell’impossibilità di ospitare tutti insieme i dieci contributi, diamo spazio questo mese a quattro approfondimenti
(due qui sotto, gli altri due nelle pagine successive). Sul numero di luglio sarà la volta degli altri sei temi. In questa pagina i coniugi Flavia Marcacci e Roberto Contu sintetizza-

Progetto Policoro,
Forum delle famiglie,
scuole di formazione
ma anche
i tradizionali ambiti
parrocchiali
tra le proposte
per costruire
una nuova
cultura del lavoro

no i lavori del gruppo sull’accompagnamento educativo delle giovani generazioni nel mondo dei nativi digitali, che hanno coordinato con don Bruno Simone, direttore editoriale San
Paolo ed Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio Cei per l’educazione e la scuola. Mentre don Bruno Bignami affronta il
tema del rapporto tra lavoro e creato. A coordinare il gruppo relativo c’erano anche Donatella e Raffaello Trusendi, responsabili dell’Ufficio di pastorale familiare di Grosseto.

Lab-oratori, spazi per crescere
nello spirito e nelle professioni
Bruno
Bignami*

C

osa sarebbe una famiglia senza l’esperienza
quotidiana del lavoro? Il confronto all’interno
del workshop ha fatto emergere un doppio binario di riflessione: da una parte è forte la necessità di avere un lavoro più a misura della persona e della famiglia e, dall’altra, si invoca un nuovo slancio educativo e formativo
che faccia considerare il lavoro una esperienza vocazionale, inserita in una crescita integrale della persona umana.
Rispetto al primo punto, si è condivisa la richiesta urgente
di sollecitare nuove politiche familiari, fiscali e strutturali. Certo, a seconda dei territori di provenienza si evidenziano esigenze differenti. A conferma di come, alla
stregua di altre questioni inerenti la persona, sia necessario partire dalla conoscenza della realtà locale in cui la
comune richiesta va ad inserirsi, chiedendo risposte diverse a domande diverse. In alcuni territori, oltre alla
mancanza di lavoro, si sente forte l’esigenza di rieducare i giovani alla dignità del lavoro, fuori da intrecci malavitosi. In altre zone, ci si pone il problema di conciliare i valori cristiani con la necessità, per far fronte al sostentamento quotidiano delle famiglie, di accettare lavori in imprese che non rispettano criteri etici sia dal punto di vista sociale che ambientale (si pensi alle aziende
che producono armi...). Infine laddove il lavoro non manca, capita che la richiesta di turni sempre meno a misura di famiglia e la difficoltà di riconoscere il lavoro femminile finiscano per farlo sperimentare come nota dolente
delle dinamiche familiari, piuttosto che espressione dei
talenti e della dignità di entrambi gli sposi e genitori.
La riflessione ha poi approfondito, in seconda istanza, la
necessità da parte anche della Chiesa di un’azione pastorale che avvii percorsi formativi nei fidanzati, negli sposi, nei genitori e anche nei ragazzi. Occorre ripensare il
lavoro come risorsa della famiglia ed anche come scoperta della chiamata alla custodia del bene comune e dei
talenti propri e altrui. Il pensiero è andato a spazi di Chiesa in cui la comunità possa riflettere sul rapporto tra persona, famiglia e lavoro lontano da ogni forma di assistenzialismo o sfruttamento. È inoltre fondamentale creare una sorta di rete tra famiglie con la possibilità di sostegno vicendevole nei momenti di particolare fatica, legati al lavoro.
La prospettiva cristiana, attenta a conciliare il lavoro con
la dimensione familiare e comunitaria, affonda le proprie
radici nell’ecologia integrale, così ben illustrata da papa
Francesco nell’enciclica Laudato si’. C’è bisogno di creare una vera e propria cultura del lavoro, che smuova a intraprendere, che non abbia paura a mettersi insieme oltre l’individualismo imperante, che spinga alla nascita di

uno stile cooperativo in campo sociale, che educhi nelle
persone un’etica del lavoro come corresponsabilità.
A partire da queste premesse, è stato importante concludere la riflessione cercando di individuare proposte concrete che possono aiutare le diocesi e le famiglie a camminare insieme nella crescita della loro sensibilità sociale.
La prima idea è la nascita di uno sportello diocesano sul
lavoro, da creare in collaborazione tra l’Ufficio di pastorale familiare e l’Ufficio di pastorale sociale del lavoro.
Lo scopo è quello di poter monitorare il territorio con la
raccolta degli aspetti negativi presenti e con lo sguardo
positivo sulle eccellenze. Il passaggio successivo può diventare quello di far incontrare la domanda e l’offerta di
lavoro. Si potrebbe accompagnare alla creazione di impresa all’interno della diocesi, rafforzare la consulenza e
l’informazione, formare i giovani a un’etica del lavoro.
Dove è presente, il Progetto Policoro può essere valorizzato al servizio di questi percorsi.
Una seconda proposta è quella di valorizzare il Forum
delle associazioni familiari. Presente e operativo in ogni
regione e provincia, è apprezzato per le sue potenzialità,
ma non è sufficientemente supportato e adeguatamente
considerato come interlocutore privilegiato con le istituzioni. Il suo contributo potrebbe animare le scuole di formazione socio-politica, sia quelle già attive sia quelle che
si vogliono far nascere, e potrebbe sollecitare chi ha responsabilità amministrative perché promuova autentiche
politiche familiari. La terza proposta intende far evolvere gli oratori da semplici esperienze di animazione a veri e propri "lab-oratori", come spazi di formazione per le
famiglie e i giovani. Quanto alle famiglie, potrebbero nascere occasioni di riflessione sul rapporto tra il tempo, il
lavoro e le esigenze familiari. Si potrebbe offrire sostegno alla genitorialità nell’educare e favorire l’orientamento alla vocazione lavorativa. Potrebbero nascere delle banche del tempo, attraverso una rete di solidarietà tra
famiglie in favore di famiglie in difficoltà nel coniugare
relazioni familiari e tempi lavorativi. Gli oratori, inoltre,
potrebbero divenire uno spazio aperto per i ragazzi e i
giovani, capaci di offrire loro professionalità e competenze presenti nelle comunità mediante laboratori artigianali che facciano emergere creatività e ingegno. Ciò
favorirebbe un opportuno scambio intergenerazionale.
Si darebbe la possibilità di accompagnare all’orientamento lavorativo e al discernimento vocazionale, che non
sono in contrapposizione tra loro. Tutto ciò è realizzabile se si danno occasioni ai giovani per conoscere il loro
territorio con le sue potenzialità.
*vicedirettore Ufficio Cei
per i problemi sociali e del lavoro
docente di etica ecologica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Educazione allʼaﬀettività
e ai metodi naturali
Puntare sui social si può
Flavia e Claudio
Amerini*

L
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a premessa per il lavoro di gruppo era chiara: «Le famiglie numerose sono una gioia per la chiesa. In esse l’amore esprime la sua fecondità generosa» (Al 167): quale felicità nell’ aprirsi
alla fertilità e come accompagnare la dolorosa ferita dell’infertilità, saldi «nella speranza contro ogni speranza» (Rom 4,18)
Il workshop era formato da 24 persone provenienti da diverse diocesi d’Italia. Erano
rappresentate tutte le vocazioni: sponsali,
sacerdotali e religiose.
Il focus della riflessione comunitaria era centrato sulla bellezza della generatività nell’intelligenza e nella responsabilità (HV 10) .
La procreazione non è automatismo ma
frutto di relazioni unitive, dove c’è la coppia, c’è una procreazione sana, vera e non
biologica, ma umana. Profondamente umana poiché nasce da un’alleanza di coppia, da due persone che diventano una squadra per costruire una famiglia e costruire
la felicità dei figli, essendo quindi un punto di riferimento per loro.
Proposte emerse dal
confronto:
Whatsapp e skipe per
1- "In viaggio con il
promuovere una sessualità
mio compagno", si
che vada davvero nella
tratta di un ciclo di
incontri rivolti a
logica dellʼalleanza di coppia
preadolescenti, ado- e oﬀra risposte comprensibili
lescenti e giovani che
a tutti? La proposta vincente
partono da una ridella diocesi di Mantova
flessione sull’origine
della vita per cercare
di rispondere alla domanda: chi sono io?
Il percorso prosegue ponendo attenzione
agli apparati genitali maschili e femminili, sia da un punto di vista fisiologico dove si spiegano anche i metodi naturali di
fertilità, sia da un punto di vista valoriale.
Il percorso prosegue poi attraverso cinque
tappe affettive nelle quali, si affrontano i
passaggi che vanno dall’innamoramento
all’amore (cotta, innamoramento, filia, eros e agape). Il metodo usato è soprattutto quello induttivo, affiancato dall’utilizzo di strumenti pedagogici che permettono ai ragazzi, attraverso dinamiche esperienziali con l’aiuto del tutor, di comprendere l’obbiettivo del percorso: vivere
una sessualità ed affettività sana e ricca di
valori pienamente umani. Ogni persona è
un essere unico ed irripetibile che attraverso la propria vocazione si realizza secondo il disegno di Dio.
2 - "Catechesi perinatale", è una proposta di incontri per parlare della fecondità e della generatività, seguendo la coppia nella preparazione al parto, durante
l’allattamento attraverso la regolazione
naturale della fertilità, proseguendo fino

al battesimo in modo da dedicare un tempo sufficientemente ampio all’accompagnamento della coppia nella delicata fase pre e post parto.
3 - "Infertilità trattata con momenti di
riflessione biblica". Questa proposta
vuole, attraverso le figure di donne sterili che sono presenti nella Bibbia, avere una visione positiva della fertilità come dono di Dio partendo dal fine unitivo dell’atto coniugale.
Queste sono le tre nuove proposte che sono state scelte per essere portate all’attenzione dell’assemblea del convegno. Nel
proficuo lavoro svolto nella giornata dedicata quasi interamente ai workshop, sono
state messe sul tavolo diverse altre iniziative già in atto, quali: "Teen star", "Il corpo racconta", "Mamma- figlia, Papà- figlio". Tuttavia ci sembra importante segnalare un’iniziativa del Punto di Ascolto
per coppie e famiglie "Casa Cana" nella
diocesi di Mantova, dove è in atto un nuovo modo di accompagnare le coppie che da
un lato vogliono intraprendere il percorso
dei metodi naturali di fertilità, e dall’altro
che stanno vivendo la fase critica dell’infertilità. Per poter offrire un ulteriore accompagnamento che risponde sempre di
più alla vita frenetica delle coppie, viene
utilizzata anche la tecnologia, come ad esempio Whatsapp o Skipe.
Inoltre, per quanto riguarda la sensibilizzazione dei metodi naturali, come suggerisce papa Francesco, si è andati in uscita, essi vengono presentati non solo
nei corsi prematrimoniali ma anche nei
luoghi di periferia ecclesiale come palestre, centri benessere e nel reparto di
ginecologia- ostetricia.
Queste iniziative stanno riscuotendo notevole successo in quanto si inizia dal sapere della coppia. Quindi, non sentendosi giudicate, le coppie riescono ad apprendere
con maggiore fiducia la nuova visione proposta dal Papa sulla necessità, come Chiesa, di adeguarsi ai tempi, pur rimanendo radicati nel Vangelo.
Infine, attraverso l’uso dei metodi naturali come strumento osservativo per
capire i giorni di massima fertilità, anche le coppie con problemi di infertilità, hanno riscontrato una speranza
nuova di concepimento.
Concludendo, possiamo dire che il lavoro
svolto nel nostro workshop ha portato novità, freschezza entusiasmo nell’evangelizzare la bellezza dell’aprirsi alla vita. Ognuno dei partecipanti si è sentito di dare
il proprio contributo per raggiungere l’obiettivo proposto, ossia poter offrire delle
proposte pastorali circa le "strade di felicità" a partire dalle esperienze.
*responsabili Ufficio
pastorale familiare Mantova
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Proposte per il confronto
Lʼeducazione allʼaffettività e alla
sessualità, la diffusione dei metodi naturali per la regolazione
delle nascite, gli interventi per
combattere lʼinverno demografico sono stati al centro del workshop n.3 della "Settimana di studi sulla spiritualità coniugale e
familiare" di Assisi organizzata
dallʼUfficio nazionale della famiglia Cei. Il gruppo sullʼaffettività
e sulla sessualità era coordinato
dai coniugi Flavia e Claudio Amerini dellʼUfficio di pastorale familiare della diocesi di Mantova
e da Giuseppe Lobascio dellʼUfficio famiglia di Trani di cui ospitiamo qui a fianco una sintesi dei
lavori.
Con lo stesso criterio diamo spazio ai lavori del gruppo n. 6 che si
è occupato del tema della fragi-
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Malati, disabili, migranti
Famiglie solidali garanzia
della Chiesa in uscita
Michele
Cavallo*

U

nelle comunità
lità in numerose declinazioni (migranti, disabili, anziani, malati,
persone che vivono il lutto, ecc)
a partire da un passaggio di Amoris laetitia (47): «La famiglia
potrà scoprire, insieme alla comunità cristiana, nuovi gesti e
linguaggi, forme di comprensione e di identità e cura del mistero della
fragilità». Questo
gruppo era coordinato da don Michele Cavallo e dai coniugi Lorena e Pino
Busacca, fondatori
del Centro "Maria
Regina della Pace"
di Caltagirone. Sul numero di
"Noi" in edicola domenica 29 luglio daremo spazio alle sintesi
degli altri sei laboratori.

na comunità viva, solidale, attenta ai valori autentici della vita è capace di generare famiglie disponibili a scoprire «nuovi gesti e linguaggi,
forme di comprensione e di identità, nel
cammino di accoglienza e cura del mistero della fragità» (Al, 47). Il mistero
della fragilità. Perché papa Francesco fa
ricorso un’espressione così impegnativa
per definire l’attenzione alle debolezze
umane? Perché la finitezza che deve diventa occasione di attenzioni e di cura da
parte dei fratelli si collega alla parola
"mistero"? Il riferimento è al passaggio
del Vangelo di Matteo in cui Gesù anticipa il Giudizio universale: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità
il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi...» (Mt,
25,31-46). E quando i giusti gli chiederanno quando mai hanno compiuto queste azioni, la risposta del Maestro non offrirà spazio ai dubbi: «In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto queste cose a
uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me».
Papa Francesco spiega in Evangelii gaudium l’atteggiamento che condensa questo passaggio: «Desiderare, cercare e avere
a cuore il bene degli altri» (EG 178). Sì,
quando ciascuno di noi
si prende cura di un migrante, di un anziano, di
Tra le proposte emerse
un disabile, di un famiquella di trasformare
liare malato o vive sila preparazione
tuazioni di lutto offendo
ai sacramenti e le prassi
segnali di speranza, ha
davvero a cuore il bene
devozionali in occasioni
concrete di incontro con del prossimo. Ma come
far diventare questo inle varie povertà familiari
segnamento prassi pastorale a misura di famiglia? È stata la domanda a cui hanno tentato di rispondere i partecipanti al workshop n.6 nel corso della "Settimana" Cei
di Assisi. La riflessione fatta sul tema della fragilità si è mossa ha avuto come orizzonte anche libro della Genesi in cui
l’uomo appare fin da subito come un «essere fragile abitato da Dio». La parola Adamo infatti rimanda al suolo, alla polvere, all’essere creature effimere e fragili.
Ma allo stesso tempo una creaturalità e uDon Paolo Gentili
na fragilità abitate, in quanto Dio soffia
direttore Ufficio
nelle narici dell’uomo il Suo alito di vita.
Cei per la
Questo pone il credente nella condizione
pastorale familiare
di dover forse operare un vero e proprio
cambiamento di paradigma nei confronti

della stessa fragilità. Molto spesso infatti
il rischio è quello di giudicarla come
"mancanza di qualcosa", di dignità, come
una sorta di imperfezione.
Ad esempio il malato o disabile viene visto come una persona non più sana (imperfetta) e quindi non degna di attenzione; l’emigrato come una persona a cui
manca qualcosa (una patria, una casa) e
dunque come una minaccia.
La riflessione ha portato ognuno a riflettere, non solo sulla propria esperienza nei
confronti della fragilità, ma anche su come le proprie comunità di appartenenza,
concretamente, attivano processi che portano ad abitare le cosiddette "periferie esistenziali". Si è visto che purtroppo il "sistema parrocchia", per come attualmente
strutturato, fa molta fatica a vivere quella
che papa Francesco chiama "Chiesa in uscita" e cioè una Chiesa che non pensi
molto a rinchiudersi nei propri ambienti
aspettando che le "periferie" si presentino a chiedere aiuto, ma piuttosto una Chiesa che vada incontro per abitarle con ogni
mezzo possibile. Una comunità chiamata
a realizzare e vivere la cosiddetta creatività che la stessa Amoris laetitia propone.
La riflessioni ha portato a tre proposte
concrete:
1. Incontri a livello parrocchiale sulla tematica della fragilità proposta come luogo privilegiato di incontro con Dio, in cui
far comprendere che le periferie (luogo in
cui le fragilità emergono maggiormente)
vanno abitate pienamente con un atteggiamento di cura e non di giudizio. Tale
formazione potrebbe avvalersi anche dell’aiuto di tante associazioni presenti sul
territori, anche con quelle con la quale non
si condividono le motivazioni o gli strumenti ma solo un "fine comune".
2. La pastorale delle nostre comunità è
forse ancora molto legata alla dimensione sacramentale, ma più che vedere questo dato come un limite la si potrebbe vedere come opportunità. Percorsi in preparazione ai sacramenti, benedizioni delle famiglie nel tempo pasquale, prassi devozionali (rosario nelle case ecc…) posso diventare un occasione concreta con la
quale sia il parroco che coppie di laici debitamente formate possano cogliere le reali esigenze e povertà delle famiglie in modo da attivare dei processi di accompagnamento che sia mirati e tengano conto
delle reali esigenze delle persone
3. Maggiore condivisione di esperienze
diocesane che concretamente si sono già
attivate a realizzare la cosiddetta "Chiesa
in uscita".
*Collaboratore Ufficio pastorale
familiare Pozzuoli
Equipe spiritualità di frontiera
Gesuiti d’Italia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A 50 anni dall’Humanae vitae

giugno 2018

Humanae vitae, lʼincontro
Generazione e responsabilità
In un documento i punti condivisi
In occasione del 50° anniversario della
pubblicazione dell’enciclica Humanae
vitae, l’Istituto Camillianum e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino (cattedra di bioetica), in collaborazione con
il Vicariato di Roma, hanno organizzato, giovedì 24 e venerdì 25 maggio, un
convegno a cui sono intervenuti filosofi, teologi, esperti di bioetica. Al termine del dibattito i relatori hanno promosso una riflessione interdisciplinare e pluralistica sul tema della genitorialità responsabile e per mettere a
fuoco alcuni nuclei della complessa
problematica hanno ritenuto opportuno elaborare il Documento di sintesi
che qui pubblichiamo integralmente.
er la prima volta nella storia dell’uP
manità le persone della nostra epoca sono in grado di controllare la fertilità umana. Le questioni specifiche richiedono ancora la messa a punto di dettagli, ma le conoscenze e le capacità tecniche acquisite sono tali da far dire che
nel campo della generazione umana si
è aperta una nuova fase senza precedenti: sino a qualche decennio fa la generazione (nascita) di un nuovo essere
umano era unicamente frutto dell’unione fisica tra uomo e donna e soggiaceva ai meccanismi del processo biologico visto o come qualcosa di autonomo
e casuale, o con un rimando alla metafisica o, per i credenti, con una connessione alla volontà divina. Ora che anche
il processo della generazione umana è
stato fortemente secolarizzato, la acquisita capacità di controllo della generazione è una realtà assodata e non più
eludibile, pertanto si affacciano con forza i problemi etici circa la fruibilità delle nuove tecniche riproduttive e circa il
loro impatto sulla genitorialità.
In questa nuova situazione storica ci si
deve chiedere se le nuove tecniche siano moralmente lecite oppure no, e se lo
sono entro quali limiti esse possano essere recepite, e quali prospettive esse aprano per la genitorialità responsabile.
A prescindere dagli aspetti su cui c’è disaccordo, i seguenti paiono essere punti
fermi condivisi:
1. La nascita di ogni nuova persona è
un fatto moralmente e socialmente
molto rilevante.
2. In quanto consente la generazione di
nuove persone, la fertilità umana è un bene, a prescindere dal fatto che tale capacità venga poi effettivamente esercitata.

3. Eventuali interventi tecnici sulla fertilità umana non riguardano solo il corpo, ma la dimensione relazionale della
persona, e forse anche la sua dimensione identitaria profonda.
4. Il processo generativo deve essere responsabile, rispettoso di tutte le relazioni in gioco.
5. La generazione di un nuovo nato è ben
più che una mera dinamica biologica, ma
è un atto che ha un rilievo antropologico di primaria importanza e coinvolge una decisione etica significativa.
6. È importante aver chiari i criteri della capacità genitoriale: accogliere e custodire il figlio, riconoscerlo nella sua
autonomia, promuoverne lo sviluppo integrale, qualità che sono l’opposto del
possesso e dell’indifferenza.
Mentre c’è convergenza sull’invito di
Humanae vitae alla genitorialità responsabile, c’è dissenso sul controllo della
generazione soprattutto se attuato attraverso la tecnica. La lezione antropologica di Humanae vitae, che riafferma il
nesso inscindibile tra sessualità e generazione, apre alcune questioni di fondo:
1. Se la vita di una persona abbia sempre valore a prescindere dalla sua capacità di autorealizzazione oppure no.
2. Se il nesso tra sessualità e fecondità sia
Il valore della nascita,
tale da escludere la lila piena consapevolezza
morale del condel processo generativo, ceità
trollo della natalità e
lʼimpegno educativo
ammettere solo la regolazione naturale.
dei genitori tra
3. Se la natura biologigli aspetti considerati
ca in ambito riproduttida tutti irrinunciabili
vo segni i limiti antroRimane aperto il nodo
pologici della persona
o se invece l’operare
della contraccezione
tecnico possa spostarne i confini in base all’autodeterminazione riproduttiva.
4. Se sia lecito l’uso commerciale
del corpo.
Senza pretesa di essere esaustivo, questo Documento di sintesi vuole mappare alcuni dei temi oggi in discussione al fine di favorire la convergenza ove possibile, e chiarire alcuni degli aspetti ancora aperti.
Affinché tale chiarimento sia facilitato è rilevante comprendere l’apporto del Magistero della Chiesa elaborato fino ad oggi e delle altre
posizioni culturali ed è altrettanto
auspicabile mantenere aperto questo dialogo che noi sottoscritti auspichiamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un master
anno già firmato un
H
esponente della cultura
laica come il filosofo
Maurizio Mori e il cardinale
Elio Sgreccia. E poi il
presidente del giuristi cattolici
Francesco D’Agostino e il
direttore del Dipartimento di
Filosofia e scienze
dell’educazione
dell’Università di Torino,
Renato Grimaldi. E poi la
preside del Camillianum,
Palma Sgreccia, il bioeticista
padre Maurizio Faggioni, il
moralista don Mauro Cozzoli,
il teologo domenicano
Giuseppe Marco Salvati, la
sociologa Paola Ronfani, il
filosofo Piergiorgio Donatelli,
il sociologo Roberto Scalon,
la genetista Manuela Simoni e
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possibile cattolici-laici
«Ma senza accoglienza pastorale
quelle parole suonano lontane»
Pubblichiamo ampi stralci del
saluto indirizzato dall’arcivescovo
Angelo De Donatis, vicario del
Papa per la diocesi di Roma, al
convegno "L’Humanae vitae 50
anni dopo. Tradizione,
discernimento pastorale
e riflessione bioetica" (Roma,
24 e 25 maggio 2018)
Angelo

Qui sopra
l’arcivescovo
De Donatis
A sinistra
il convegno su
"Humanae vitae»

De Donatis:
le famiglie vanno
accompagnate
"così come sono"
oppure lʼenciclica
di Paolo VI rischia
di rimanere
estranea allʼuomo
del nostro tempo

in bioetica e pluralismo
tanti altri. Il fatto che, proprio
su un argomento così divisivo
come Humanae vitae, si sia
avviato un dialogo a tutto
campo sui temi dell’amore e
della fecondità tra laici e
cattolici non può che essere
salutato con favore. Il
"Documento di sintesi"
scaturito dal convegno del 24
e 25 maggio scorso al
Camillianum è nato dalla
convinzione che pluralismo e
democrazia siano conciliabili
con la verità «in cui si
radicano i valori del dialogo e
del rispetto, la fiducia nella
ragione e il riconoscimento
della complessità». Le parole
di Palma Sgreccia
sintetizzano bene lo spirito del
convegno che per due giorni

ha messo a confronto filosofi,
bioeticisti e teologi. Di grande
rilievo i contributi presentati.
Oltre agli esperti già
nominati, sono interventi don
Gilfredo Marengo, don
Andrea Manto, Luca
Savarino, il rabbino Riccardo
di Segni, il filosofo Eugenio
Lecaldano, la bioeticista
Caterina Botti, la giurista
Irene Pellizzone, il bioeticista
Demetrio Neri. E non finisce
qui, perché dall’Incontro
nascerà un master di primo
livello su "Bioetica,
pluralismo e consulenza etica"
organizzato da Camillianum e
Università di Torino. Per info:
www.camillianum e
www.dfe.unito.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

De Donatis*

N

el porgere il mio saluto
cordiale, desidero
congratularmi per la realizzazione di
questo convegno che ci invita a
riflettere in maniera interdisciplinare
e da posizioni antropologiche
differenti sui contenuti
dell’Humanae Vitae, a cinquant’anni
dalla sua promulgazione.
La Chiesa ha a cuore i temi e i
problemi che riguardano la vita
umana fin dai suoi primi stadi di
sviluppo. Dio è amante della vita,
dell’amore umano e della sua
fecondità, come leggiamo nella
Genesi: "Dio creò l’uomo a sua
immagine; a immagine di Dio lo
creò; maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro:
’siate fecondi e moltiplicatevi’"
(Gen 1,27-28).
La ricerca scientifica dell’uomo
esprime la sua signoria sul creato.
L’uomo sembra entrato in una nuova
epoca della storia in cui è arrivato a
manipolare sé stesso, controllando le
sorgenti della vita. Sinteticamente
leggiamo nell’Humanae vitae che
"L’uomo ha compiuto progressi
stupendi nel dominio e
nell’organizzazione razionale delle
forze della natura, talché tende ad
estendere questo dominio al suo
stesso essere globale: al corpo alla
vita psichica, alla vita sociale, e
perfino alle leggi che regolano la
trasmissione della vita" (n. 2).
La Chiesa incoraggia la ricerca
scientifica e la tecnica ricordando
però che la vita dell’uomo è
intangibile in tutto il suo sviluppo
dall’origine alla fine e mai può
essere strumentalizzata.
La signoria dell’uomo è una libertà
responsabile, un compito affidatogli
da Dio di diventare, con scelte
coscienti, sempre più uomo. Questa
responsabilità deve essere sempre
operante, soprattutto là dove la vita è

concepita e inizia il suo cammino.
Tenendo conto dei dinamismi
profondi propri della sessualità
umana la morale cristiana su questi
temi è incentrata sul concetto di
responsabilità che significa, proprio
nell’ambito della trasmissione della
vita, il rifiuto di affidarsi soltanto al
mezzo tecnico per essere al servizio
dell’umano nella sua integralità:
«Nel difendere la morale coniugale
nella sua integralità, la Chiesa
impegna l’uomo a non abdicare alla
propria responsabilità per rimettersi
ai mezzi tecnici» (Humanae vitae,
18).
Tuttavia, non dobbiamo dimenticare
quanto sia necessario specie nel
nostro tempo accompagnare le
persone a recuperare il significato
stesso dell’amore coniugale e della
santità nella vita matrimoniale come
Papa Francesco ci esorta a fare in
Amoris Laetitia e in Gaudete et
Exultate. Senza questo lavoro di
accoglienza e accompagnamento
pastorale che parta dalle famiglie
"così come sono" e senza
l’esperienza della Misericordia e
della Grazia che vengono da Dio, il
grande insegnamento dell’Humanae
vitae rischia di rimanere estraneo al
sentire dell’uomo del nostro tempo.
È significativo che questo convegno
promosso dal Camillianum, Istituto
Internazionale di Teologia Pastorale
Sanitaria, sempre attento a
promuovere le istanze della "civiltà
della cura" nella cultura
contemporanea, veda la
collaborazione del Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione
dell’Università di Torino –
un’università statale – e del Centro
per la Pastorale della Famiglia del
Vicariato di Roma.
Il compito che vi siete prefissi –
riflettere accademicamente
sull’Humanae vitae alla luce degli
sviluppi scientifici sulla procreazione
e sulla genitorialità e del primato
della coscienza tipico della cultura
contemporanea in un contesto di
pluralismo etico – è quanto mai
necessario e potrà certamente
rivelarsi utile non solo nel dialogo e
nel confronto accademico, ma anche
nella riflessione pastorale.
*arcivescovo vicario generale
del Papa per la diocesi di Roma
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Io, punito perché
fedele a Paolo VI»
Moia

G

La testimonianza di Gianni
Gennari che mezzo secolo fa,
giovane teologo, spiegava la "non
infallibilità" dellʼenciclica. Lʼaveva
chiesto Montini, ma per quella
scelta non poté più insegnare

ianni Gennari, giornalista e scrittore, collaboratore di Avvenire, ha
lavorato per oltre trent’anni come autore di
programmi televisivi. Ma a metà degli anni Sessanta era un giovane, brillante teologo moralista, docente nelle università pontificie. Poi, in seguito anche al suo rifiuto
di adeguarsi alle pretese di chi voleva considerare Humanae vitae come magistero infallibile, contrariamente alle stesse indicazioni di Paolo VI, venne allontanato più volte dall’insegnamento.
Che rapporto c’è tra la teologia di Humanae vitae e quella espressa dal Vaticano II?
Non si può affrontare oggi la realtà di questi cinquant’anni di vita della Chiesa certamente movimentati anche dal problema affrontato in Humanae vitae, senza tener conto della presenza di papa Francesco, dei due
Sinodi sulla famiglia e di Amoris Laetitia.
Essere coscienti del presente è fondamen- Gianni Gennari
tale anche di fronte ai problemi che si riferiscono al passato. E potremmo partire da
una frase chiarissima pronunciata da Francesco nella sua prima conversazione con
padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà
Cattolica, in riferimento alla realtà della
dottrina della Chiesa cattolica in materia di
matrimonio e sessualità: "Tutto dipende da
come si interpreta l’Humanae vitae".
E come si interpreta?
Si tratta di vedere come è nata Humanae vitae, come è stata presentata alla Chiesa, e come la Chiesa nella sua realtà di popolo di Dio
nella storia, l’ha accolta. La realtà ci dice che
ci fu un’immediata e diffusissima reazione negativa: oltre 40 episcopati nelle loro dichiarazioni manifestarono le difficoltà nella recezione della norma specifica, e una delle
fondamentali ragioni espresse già allora, fu
la distanza dallo spirito e anche dalla lettera
di Gaudium et Spes. In quel documento si esponeva infatti una visione personalista e rispettoLe polemiche, la Curia
sa della natura del probledivisa, le critiche delle
ma, con la novità in qualconferenze
episcopali
che modo dirompente delVisto da vicino, ecco cosa
l’abbandono della gerarchia assoluta dei cosiddetcapitò in quegli anni
ti "fini del matrimonio".
La procreazione era espressa infatti come "uno" di essi, e non come l’essenziale criterio
alla luce del quale tutto doveva essere subordinato. L’amore reciproco, la fedeltà, il rispetto, la libertà interiore erano espressamente
invocati, e la novità non era secondaria. Per
secoli era stato evidente che matrimoni validi erano considerati anche unioni nelle quali l’amore come tale non era visto come indispensabile per la validità del sacramento,
ma bastava il rispetto delle regole sociali e la
celebrazione canonicamente necessaria.

Molti esperti, e in pratica la maggioranza dei
teologi cattolici del settore morale anche da
noi, in Italia, annotarono che in Humanae vitae c’erano, sì, ancora le premesse della teologia personalista espressa anche in Gaudium
et Spes, ma che la conclusione normativa specifica era formulata in un modo da allontanarsi da quella espressa proprio dal Concilio
(cfr. GS, n. 50) che affermava come decisivo
che "il giudizio" sulla liceità o meno di una
scelta di paternità responsabile "in ultima analisi lo devono formulare davanti a Dio gli
sposi stessi". Chiaro rimando alla "coscienza" ovviamente, come si dice in dottrina, "coscienza informata e formata".
Perché Paolo VI decise di non ascoltare il
parere della Commissione e ascoltò invece di chi gli consigliava di non staccarsi
dalla tradizione?
La risposta è semplice: delicatezza e prudenza
di Paolo VI, che conosceva bene le resistenze della Curia, e che negli anni precedenti aveva visto anche le nubi dei contrasti tra gli
innovatori che si ispiravano al Concilio e le
resistenze delle scuole (per esempio la Lateranense contro la Gregoriana per i problemi
della esegesi, fatto che aveva preoccupato
persino papa Giovanni). Perché dunque Paolo VI accolse il suggerimento di minoranza?
Perché evidentemente prese visione delle due
relazioni, una di maggioranza che auspicava
una via nuova e una di minoranza che dichiarava immutabile l’insegnamento precedente, risalendo alla Casti Connubii di Pio XI
… Accadde però che queste due relazioni a
sorpresa furono rese pubbliche senza un permesso esplicito, e la cosa fu vista anche come un tentativo di forzare la mano del Papa
stesso, ma soprattutto pesò molto il fatto che
un gruppo ristretto di cardinali di Curia, tra i
quali Ottaviani e probabilmente Ciappi e Bacci, con altri che erano sempre stati diffidenti
nei suoi confronti, gli espressero di persona
e con durezza la loro catastrofica convinzione: toccare questo punto di dottrina e di disciplina voleva dire rovesciare del tutto la credibilità del Magistero papale e della tradizione cattolica. E lui, delicato e rispettoso come sempre, decise per l’Humanae vitae, ma
ancora con una percezione umilmente chiara, quella che si manifestò al momento della
pubblicazione sia nella voce di monsignor

IL LIBRO

Luciano

Quali metodi per amare?
«Riprendere in mano lʼenciclica Humanae vitae dopo mezzo secolo equivale a
rompere un tabù: è come infrangere quel
muro di silenzio che si è innalzato dopo
il gran clamore che seguì la sua promulgazione, per vedere meglio, con sguardo più sereno». È un passaggio della prefazione scritta dal teologo Maurizio Gronchi al libro di Luciano Moia Il metodo per
amare. Humanae vitae 50 anni dopo (San
Paolo, pagg.150, euro 15) da pochi giorni in libreria e da cui è tratta anche lʼintervista pubblicata in queste pagine. Un

Lambruschini sia in alcune situazioni successive nelle quali egli stesso si espresse con
apertura nuova, almeno di sentimento…
Come andò la vicenda di monsignor Lambruschini?
Monsignor Ferdinando Lambruschini era ordinario di teologia morale, unico, alla Facoltà teologica del Laterano. Uomo di grande cultura e di orientamento piuttosto aperto. Sono stato suo alunno negli anni 19611966. Paolo VI volle affidare a lui, preferito
a tutti gli altri docenti moralisti delle università pontificie e della Curia, il compito di
essere suo portavoce per l’annuncio e la presentazione alla stampa mondiale di Humanae vitae. Negli incontri preparatori ebbe
sempre la cura di raccomandargli di dichiarare che l’Enciclica nella sua normatività non
era garantita dal carisma della cosiddetta infallibilità "in docendo". E Lambruschini, prudente com’era, obbedì con chiara lealtà. Lo
conoscevo abbastanza bene, ricambiato. La
pubblicazione fu clamorosa, e fu una tempesta sulla stampa, nelle radio, nelle televi-
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IERI E OGGI

Paglia e Sequeri:
quel filo rosso
con «Amoris laetitia»
ontinua a più voci, nel cinquantesimo anniversario
C
di pubblicazione, il dibattito sull’Humanae vitae.
Ne hanno parlato in due diverse occasioni

La memoria e la realtà
saggio che punta a «ribadire lʼimpegno,
spesso isolato e talvolta marginale ma
comunque sempre meritorio, di coloro
che in questi cinquantʼanni
non si sono risparmiati per
promuovere la bellezza e la
verità dei metodi naturali di
regolazione delle nascite. Ma
anche accettare lo sforzo di chi
non rinuncia a proporre ipotesi rinnovate su un tema così scomodo e così aﬀascinante come quello
della sessualità della coppia».

sioni di tutto il mondo. Lui fu anche accusato, dall’interno della Curia, di aver tradito
l’ordine di Paolo VI. Ma papa Montini da parte sua fece chiaramente intendere che la realtà
era proprio quella e infatti, concludendo uno dei primi incontri successivi alla pubblicazione, di fronte alla folla delle udienze,
parlò esplicitamente delle reazioni anche negative alla pubblicazione di Humanae vitae,
aggiungendo a braccio: "Benedico quelli che
la avevano accolta, ma benedico anche quelli che avevano espresso la loro critica".
E Lambruschini?
Evidentemente negli ambienti del Laterano,
ancora guidato dalla scuola tradizionalista illustre, e che vedeva Paolo VI con sospetto antico e ostilità rinnovata, la sua fedeltà all’ordine del Papa fu non gradita. Fatto sta che quasi subito, a dicembre 1968, fu "promosso" alla cattedra di arcivescovo di Perugia, e fu sostituito nella prima cattedra da Ermenegildo
Lio, moralista di antica, anzi antichissima
scuola, che sosteneva e sostenne a lungo, fino alla morte, che la norma della Humanae

vitae era pienamente infallibile.
Anche la tua vicenda personale è strettamente intrecciata a quella di Lambruschini…
Sì, ero andato, con altri, a visitarlo a Perugia
come suo alunno, ma anche come possibile
successore in quella cattedra. E lui mi confidò tranquillamente tutte le sequenze di quella vicenda, che lo aveva visto fedele alla richiesta di Paolo VI e poi, proprio per questo,
di fatto allontanato dalla cattedra. Era malinconico e deluso.
Come teologo moralista, al di là del
fatto che anche Paolo VI aveva richiesto proprio questa formula, perché sei
convinto della "non infallibilità" di
Humanae vitae?
Non sono mai riuscito a farmi convincere che
nella morale cattolica e cristiana la differenza tra regolazione della natalità con metodi
cosiddetti naturali e con metodi cosiddetti
contraccettivi, ovviamente non abortivi, sia
una scelta tra bene e male. Credo di poter affermare a questo punto – anche se a chi è
convinto del contrario questa mia conclusione apparirà come troppo debole e implicita –
che l’opzione fondamentale della vita intera,
come coerenza globale al Vangelo, e non solo di quella relativa alla scelta dei metodi di
regolazione della fertilità, è il criterio da applicare con equilibrio e rispetto in ogni circostanza. Esemplare, convincente e positiva
mi è sempre apparsa la breve parola del carissimo patriarca Atenagora, colui che alla fine del Concilio con altri suggellò la remissione delle reciproche scomuniche, e che parlando della morale familiare, rivolto agli sposi affermava così: «Io sacerdote celebro il vostro matrimonio all’altare del Signore, e vi accompagno verso la vostra vita intera, ma giunto alla soglia del vostro talamo nuziale mi
fermo. Lì, infatti, i veri sacerdoti siete Voi!».

l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della
Pontificia accademia della vita, e monsignor
Pierangelo Sequeri, preside del Pontificio istituto
teologico “Giovanni Paolo II” per le scienze del
matrimonio e della famiglia. Il primo, intervenendo a
un incontro organizzato dalla diocesi di Oppido-Palmi,
ha individuato il “filo rosso” che lega l’ultima enciclica
di Paolo VI e Amoris laetitia. L’esortazione apostolica
di papa Francesco, per Paglia, riprende gli elementi di
fondo, antropologici ed ecclesiologici, dell’amore
coniugale e familiare espressi nell’Humanae vitae,
pure pubblicata in un tempo tanto lontano «sotto il
profilo storico, culturale ed ecclesiale». In particolare,
l’arcivescovo si è soffermato su tre punti: la
«connessione inscindibile» tra sessualità sponsale e
generazione responsabile, matrimonio e famiglia come
«motore della storia», e la cura per le relazioni
familiari ferite. La rilettura di Humanae vitae nel
contesto delle odierne dinamiche pastorali, per Paglia
«conferma una verità che non deve essere in alcun
modo diminuita: vivere la tradizione del magistero
Paolo VI della fede, nel solco della concreta vita ecclesiale, è la
con un condizione necessaria affinché essa rimanga uno
gruppo spirito vivo e non una lettera morta. L’autentica fedeltà
di famiglie alla Chiesa esige una onestà intellettuale profonda, una
(Foto Pepi convinta assimilazione dell’unità di pastorale e
Merisio) dottrina, una aderenza realistica alle situazioni
complesse della vita e infine la creatività evangelica del
"discepolo del Regno", che si lascia guidare dallo
Spirito del Signore nel discernimento delle cose
antiche e delle cose nuove». Anche monsignor Sequeri,
nella sua relazione al convegno su
Il dibattito: su «Paolo VI e il Vangelo nel mondo
contemporaneo» all’Università
amore e vita
Cattolica di Milano, ha messo in
linea di
luce come i temi della generazione,
continuità con della paternità responsabile e
dell’intimità coniugale continuino a
il magistero
interrogare la Chiesa a mezzo secolo
di Francesco
dall’enciclica di Paolo VI. Un testo,
per il preside del Pontificio istituto
teologico, che «va dritto al cuore dell’ordine umano
degli affetti, sigillato nel disegno creatore di Dio. Il
cuore è, appunto, l’alleanza dell’uomo e della donna,
alla quale è affidata la signoria delle cose della vita e
l’amore per la generazione dell’umano». L’intuizione
dalla quale scaturisce Humanae vitae, «è quella della
necessità di rilanciare vigorosamente la giustizia degli
affetti iscritta nelle profondità del legame – carnale,
sociale, spirituale – dell’intimità coniugale e della
destinazione generativa dell’amore umano. Parlando di
«provocazione sapienziale», Sequeri afferma che «la
vocazione generativa è il principio unificante
dell’affezione che articola l’intera storia coniugalefamiliare, giustificandone la bellezza e la
benedizione». «La posta in gioco – conclude – non è
semplicemente il matrimonio e la famiglia, che pure
devono tener conto delle loro possibilità e dei loro
limiti: bensì, a partire di qui, è l’intero l’umanesimo del
pensiero e del diritto, dell’arte e della comunità, della
politica e dello spirito, che chiede di essere restituito
alla responsabilità generativa dell’amore».
A.Gugl.
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Generazione, dallʼetica del dovere
al paradigma della complessità
Miguel
Yáñez*

L

e intenzioni sottese al progetto
delle lezioni pubbliche su "Il
cammino della famiglia a cinquant’anni da
Humanae vitae" nell’ambito del progetto
presentato dalla Pontificia Università Gregoriana sono state quelle di offrire un’occasione di confronto interdisciplinare, soprattutto con le Scienze sociali, per un dialogo che coinvolgesse interlocutori di altri atenei e pensatori laici.
Quali sono le novità del matrimonio e della famiglia secondo i contributi ricevuti in
questo corso?
Maria Grazia Contini (Relazioni di coppia e famiglie: disincanto, resistenze e speranze) ha illustrato il passaggio dal paradigma della morfologia in cui è sorta l’Humanae vitae (HV), al paradigma della
complessità, assunto da Amoris laetitia
(AL). Mentre nel primo la famiglia era
pensata secondo un’etica del dovere, nel
secondo, invece, si presenta la sua complessità, conseguenza di nuovi parametri
e condizioni: viene meno, soprattutto il
modello autoritario patriarcale della famiglia e al suo posto sorge un modello di
parità dei generi nella coppia e democratico nella famiglia, dando più spazio a libertà e autonomia personali.
Lucia Vantini (Il genere nella coppia) ha
evidenziato la problematicità della realtà
attuale, che oggi emerge più chiaramente
come condizione non facilmente rappresentabile con vecchi schemi e antiche idealizzazioni, come avviene quando si osservano il rapporto di coppia e i ruoli genitoriali e familiari attraverso lo sguardo
di genere. Inoltre, il richiamo di Paolo VI
alla fecondità dell’amore coniugale non
sembra aver avuto un influsso nell’arrestarsi del fenomeno delle "culle vuote".
Questo non va superficialmente interpretato, ma analizzato con attenzione in una
realtà sociale che diventa ogni giorno più
complessa e meno accogliente per le nuove nascite.
I contributi di Rosella Rettaroli (La famiglia tra cambiamenti demografici e modelli di sviluppo) e di Giovanna Rossi (Politiche sociali per la famiglia: un bilancio)
hanno evidenziato da una parte l’ampiezza e la velocità delle trasformazioni della
famiglia in Italia, e parimenti la mancanza del sostegno sufficiente da parte dello
Stato con una legislazione a supporto delle famiglie e delle coppie che hanno figli.
A questo si aggiunge l’influenza del movimento femminista che ha posto le condizioni culturali e sociali per mettere in discussione le rappresentazioni tradizionali della donna nel suo ruolo esclusivo di
maternità e di sposa, a fianco della ricerca di nuove forme e diritti a tutela delle
pari dignità nei ruoli all’interno della coppia, della famiglia e della società. Questo
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movimento ha evidenziato quanto delicato sia l’esercizio di articolazione del rapporto uomo-donna, e fragile sia la conseguente tenuta identitaria degli uomini, con
il conseguente avvilimento delle aspirazioni alla maternità.
Inoltre, la crescente mobilità umana fa emergere nuove problematiche nella configurazione della famiglia e nella configurazione sociale, ponendo all’evidenza la
valutazione dell’impatto della multiculturalità sociale con il fenomeno dei matrimoni misti. René Micallef e Giorgio Bartolomei (Il nuovo della multiculturalità:
migrazioni, isole culturali, conflitti generazionali) hanno rilevato la problematica
legata alla migrazione nel mondo globalizzato, con le sue contraddizioni e le sue
opportunità.
Anche lo sviluppo tecnico, e i suoi effetti nell’ambito della procreazione (generazione), a cui la enciclica paolina vuole rispondere, diventa un paradigma culturale
e sociale, così come tematizzato dalla enciclica Laudato sì (LS). A questo proposito Paolo Benanti e Carlo Cirotto hanno
indicato l’insufficienza di linguaggio e di
categorie adoperate al tempo di HV, ponendo ad esempio la questione della differenza tra naturale e artificiale a fronte
dell’emergere della questione del "sintetico" che intercetta la domanda sulla vita
umana lì dove la tecnologia fa emergere
forme di vita nuove, e l’interrogazione domanda sul tecnicamente possibile e l’eticamente accettabile, di fronte al rischio
dell’assolutizzazione del primo e all’oblio
del secondo.
Come accogliere questi contributi nella
pastorale familiare?
Il paradigma
della complessità
L’idea di complessità ha guidato i diversi
approcci al tema proposto, mostrando come essa sia conseguenza dei cambiamenti inarrestabili della società e della famiglia sottoposta alle mutazioni delle forme
di realizzazione dei rapporti interpersonali, familiari e sociali. Complessità che
ci impedisce di emettere giudizi semplicisti o ridurre la realtà a stereotipi con cui
stigmatizzare gruppi o persone diverse.
Piuttosto ci spinge ad aprirci quanto possibile alla realtà nella sua multiformità che
sfida il pensiero a superare approcci ideologici che idealizzano un passato mai
esistito o che non esiste più, oppure negano ogni legame con le generazioni precedenti prospettando un futuro senza radici. Non di rado la famiglia è stato terreno di lotte ideologiche, le quali non giovano a un progresso nella comprensione
del fenomeno e a trovare delle soluzioni
giuste, adatte ai nuovi scenari che si presentano. Basta pensare alla mancanza di
una legislazione di supporto e di promozione della famiglia in Italia, compresa
quella dei migranti, dopo anni di dichia-

razioni formali, mai tradotte in adeguate
proposte concrete.
Maria Grazia Contini ha affrontato l’opposizione del paradigma della complessità
a quello morfologico dentro il quale tutto
andava a posto obbligato dall’ approccio
doveristico della morale cattolica che in
Italia, e non soltanto, fu mutuato da una
morale rigorista d’ispirazione giansenista
incentrata sulla legge senza tener conto
del ruolo che la tradizione tomista assegnava alla virtù della prudenza, e la morale alfonsiana alla coscienza.
La complessità non è soltanto un paradigma per interpretare il presente, ma è la
caratteristica della realtà in cui le persone
interagiscono e le famiglie svolgono la loro vita. Dal punto di vista dell’etica, questa attenzione è già presente in Aristotele
e Tommaso d’Aquino, quando si accorsero
che per articolare un sistema morale non
serve la ragione teoretica che si adopera
nella teologia dogmatica, ma la ragione
pratica, che cerca nelle contingenze la norma operativa dell’agire in situazione. Questo non vuol dire non tenere conto della
morfologia della famiglia, cioè del suo carattere monogamo e fecondo. Esso non
può presumersi in maniera scontata, ma
deve essere accolto come promessa, come
progetto di un amore che per propria natura tende a una compiutezza che solo in
Dio si può attingere. Quando le condizioni non consentono di mettere in pratica una norma, già la tradizione manualistica
aveva coniato il detto: Ad impossibilia nemo tenetur ("nessuno è tenuto a fare cose
impossibili"). Poi, si distingueva tra impossibilità fisica e morale, la quale indica
la non convenienza per motivi gravi. Riguardo questo punto, don Maurizio Chiodi (Rileggere Humanae Vitae (1968) a partire da Amoris Laetitia (2016)), nel contesto di una morale frequentemente incentrata unilateralmente sul rapporto tra
coscienza e norma, ci ha offerto un ripensamento radicale del rapporto tra coscienza e atto, cercando di allargare gli o-
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rizzonti della prospettiva della morale coniugale che va inserita nell’insieme delle
condizioni che sono state, almeno in parte, rilevate in questo percorso.
La proposta
del discernimento
Sono queste le dimensioni che Paolo VI
in HV tentava di tenere insieme in una società che si prevedeva sottoposta a profondi cambiamenti, con caratteristiche antropologiche irrinunciabili (HV 1). Queste,
però, sono affidate alla coscienza, alla libertà e alla responsabilità dei credenti, come il Concilio Vaticano II, nella Gaudium
et spes (nn.16-17) ribadisce. Paolo VI riservò a sé la risoluzione della questione
della regolazione delle nascite, che in GS
50 era già collocata nel contesto delle condizioni oggettive che dovevano essere prese in considerazione, così come avviene
in HV 10 riferendosi alla "giusta gerarchia dei valori". Proprio per questo le Conferenze episcopali, in accordo con la Santa Sede, avevano evidenziato i "conflitti di
doveri" in cui la coscienza degli sposi cristiani si potevano trovare.
Il discernimento, infatti, va attuato dall’intero Popolo di Dio, pastori e laici, ognuno secondo il proprio carisma e competenze specifiche: i pastori nell’esercizio del loro magistero in ascolto del vissuto del Popolo di Dio; i laici nel cercare
di vivere il Vangelo nelle mutate e disparate condizioni, avendo la guida della Parola di Dio e del magistero della Chiesa,
secondo la propria competenza riconosciuta dal Concilio Vaticano II (LG 31;
GS 43; AA 4-5.7). Il paradigma della complessità, già intravisto da Paolo VI, è interamente assunto da Francesco in LS
("tutto è collegato") e AL quando si riferisce alla realtà delle famiglie, con uno
sguardo pastorale e misericordioso, rivolto in particolare alla famiglia ferita.
SJ, Direttore Dipartimento
di teologia morale
Pontificia Università Gregoriana
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ono passati cinquant’anni dall’uscita dell’enciclica Humanae Vitae, e questo mezzo secolo si fa chiaramente sentire in tutta la sua
ingombrante corposità, soprattutto perché sulla scena del mondo sono comparse le donne come soggetti di un’esperienza imprevista che domanda nuova attenzione e nuovi linguaggi.
Humanae Vitae voleva essere un discorso sull’amore coniugale attento al destino di un mondo che
Dio ha chiamato alla salvezza coinvolgendo nell’opera redentiva anche le sue creature. Tuttavia
non è per questa carica di profezia affettiva che
l’Enciclica viene ricordata, ma per il suo punto
d’impatto negativo e traumatico nella vita di moltissimi credenti, chiamati a fare i conti con un nuovo pronunciamento magisteriale contrario ai contraccettivi. Il documento, tra l’altro, sembrava smentire lo spirito dialogico del Vaticano II, chiuso solo qualche anno prima: di fatto Paolo VI non accoglieva il giudizio diverso della Commissione appositamente costituita per approfondire la questione. Tutto ciò nel bel mezzo di un Sessantotto insofferente verso autorità obbliganti e tenacemente
alla ricerca di una libertà personale da declinare per
la costruzione di un sogno comune. In questa complessità, una seria ripresa di HV non può tuttavia
limitarsi a misurare l’attualità o l’inattualità delle
sue tesi. Si tratta invece di assumere nuovamente
l’istanza profetica a cui il testo tentava di rispondere e di rilanciarla nella storia e nelle storie. Non
si può pensare di riuscirci senza mettersi in ascolto delle donne e della loro memoria, una memoria
che domanda di toccare e di tirare le corde gravi e
acute che in questi cinquant’anni hanno cominciato a vibrare con il femminismo.
Il femminismo ha qualcosa da dire?
"Femminismo" è forse parola scivolosa oggi, perché ipotecata da un immaginario inquietante e fastidiosamente rivendicativo, che purtroppo qualcuno ancora evoca come alibi per sottrarsi alle questioni che pone. A usarla si ha timore di essere fraintesi o liquidati sbrigativamente. Sostituirla con dei
sinonimi, tuttavia, non sarebbe né onesto né fedele alla storia: da lì provengono elementi fondamentali per parlare d’amore senza tradire né le donne né la realtà. Il femminismo ha insegnato che una donna non è necessariamente una madre, e che
quando lo diventa si tratta di un’esperienza complessa, fatta di luci meravigliose ma anche di ombre che possono farsi tenebra nella trama di un
mondo che ha norme, modelli, pratiche e sogni non
sempre facili da gestire.
Senza la sfida del femminismo la profezia di HV
si fa muta, si corrompe nel timore di sovvertire la
tradizione, e assume un respiro corto.
Troppi silenzi: dov’è l’esperienza materna?
Se è vero che il senso di un testo non riguarda esclusivamente ciò che dice, ma dipende anche da
ciò che tace, è soprattutto alla prova dei silenzi che
Humanae Vitae si mostra fragile. Nella partitura del
documento mancano infatti completamente le note della maternità, non si sentono le melodie della
vita psichica di donne e uomini, non viene intonato con la forza critica necessaria il controcanto alle distorsioni di genere, e non si denunciano le in-

giustizie avvenute in nome della differenza sessuale. Sono quei silenzi a rendere il linguaggio dell’Enciclica distante dalle vite delle donne e infine
degli uomini: si potrebbe dire androcentrico e astorico. In particolare, colpisce che il testo si riferisca all’esperienza della generazione di donne e
uomini con la locuzione "paternità responsabile".
È accaduto perché misuriamo sempre il discorso
antropologico su un Dio pensato al maschile? Per
mancanza di una cultura della differenza? Per inconsapevolezza degli stereotipi di genere sempre
all’opera nel linguaggio e nelle pratiche? Probabilmente per tutti questi motivi. Sta di fatto che HV
non tiene conto della differenza femminile. Non racconta nulla del fatto che assieme a una nuova creatura nasce anche una madre, in una trasformazione sconvolgente, a volte serena, armonica ed entusiasmante, altre volte complicata, inquieta o addirittura impossibile. Sembra non sapere che una madre avrà tracce dell’alterità per sempre inscritte nella sua carne, dovrà affrontare continui percorsi di
adozione per correggere il sogno con la realtà, si
troverà in balìa del fantasma dell’inadeguatezza, patirà lo squilibrio che anche gli eventi più meravigliosi portano con sé e farà i conti con un mondo
che non ha previsto il suo partire da sé.
Uno sguardo concreto
Le maternità e le paternità reali sono declinate secondo bisogni, desideri e storie singolari, nelle quali il mondo entra continuamente e quasi sempre
senza chiedere permesso. Non rifletterci significa
generare madri in difficoltà per la schizofrenia della loro vita, prigioniere di simbiosi mortifere, malate di solitudine e povere, o padri evanescenti, infantili, senza interiorità, pressati dall’obbligo di
successo economico e in crisi di identità. Significa anche tenere gli occhi chiusi sullo strano contrasto tra la preoccupazione per le culle vuote dell’Occidente che difende il proprio benessere, e la
disapprovazione per il grande numero di figli di poveri e migranti: tendiamo a vedere loro come irresponsabili, senza più domandarci di chi sia la responsabilità dell’ingiustizia.
Complementarietà e mistero dell’amore
Ci manca una sapienza delle relazioni. L’esperienza
mostra che il registro della complementarità non
funziona, e che anzi rischia di perpetrare gli squilibri tra i sessi. Non siamo complementari perché
insieme non formiamo un’unità perfetta e perché
in solitudine non siamo soggetti a metà. La categoria di complementarità, inoltre, finisce per dividere il mondo in un versante maschile che sarebbe razionale, culturale, produttivo e politico e in un
versante femminile che sarebbe emotivo, naturale, riproduttivo e familiare. Quando donne e uomini
si trovano insieme, resta sempre uno spazio vuoto. È segno di una distanza inaggirabile, ma anche
del mistero dell’amore. Qui sta il segreto di ogni
coppia che si ama, un segreto indicibile e inespropriabile, che vive dei linguaggi, dei ricordi, dei desideri, delle visioni del mondo, e delle eredità degli amanti. Quel segreto va preservato dall’invadenza del mondo, che non ne sa nulla. Solo così
l’amore trascina ogni vita a superare le proprie
chiusure e a fiorire nella generatività.
docente di antropologia teologica
Studio teologico San Zene Verona
© RIPRODUZIONE RISERVATA

24

NOI

famiglia

Generazioni a confronto

vita

giugno 2018

Amore e sessualità: parlarne
Annalisa
Guglielmino

A

d amare si impara fin da piccoli:
tra emozioni, gesti e parole da scoprire giorno per giorno, quello nell’affettività e nella sessualità è «un viaggio» intrapreso dai bambini verso le donne e gli
uomini che diventeranno. Un viaggio «bellissimo» che oggi più che mai ha bisogno
di una «bussola», e di un linguaggio azzeccato da parte degli adulti. Il dibattito
sull’educazione alla sessualità torna periodicamente in Italia e per due psicologi
non c’è dubbio: può partire da quando si è
alle elementari, o anche all’asilo, con il
giusto approccio verbale e l’esempio vivente degli adulti. Lo spiegano in due libretti illustrati e dedicati a bambine e bambini (dai 4 ai 7 anni, e dagli 8 agli 11 anni) Ezio Aceti, psicoterapeuta, con la passione per la formazione di genitori, insegnanti e ragazzi, e Stefania Cagliani, formatrice e coordinatrice di centri per l’infanzia. Ad amare ci si educa. Viaggio nell’affettività e nella sessualità (Ed. Città
nuova) affronta l’educazione sessuale come un percorso «meraviglioso», per i bambini e per i loro educatori. «Non devono esserci tabù, ma servono i tempi e i modi giusti per dire le cose» dice a Noi Aceti. Il testo scritto a quattro mani risponde anche
al documento sull’educazione sessuale della Commissione europea, perché «se l’Europa mette al centro il ruolo della scuola,
l’educazione, compresa quella all’affettività e alla sessualità, avviene prima di tutto all’interno della famiglia – aggiunge l’esperto –. Le altre agenzie sono a supporto,
e non viceversa».

Per l’ansia di preparare i più piccoli a quello che avverrà domani, o di far prendere loro coscienza che esistono anche pericoli
come la pedofilia, «c’è il rischio di fare
scelte sbagliate – avverte Aceti –. Parlare
in certi termini a bambini di sette o otto anni è una violenza alle loro emozioni. La
verità va detta ma rispettando lo sviluppo
emotivo». No ai tabù, quindi, ma neanche
a un altro errore: «Nascondere le differenze di genere che invece ci sono state date
per amare. Ecco perché siamo maschi e
femmine. Noi non “abbiamo” ma “siamo”
un corpo maschile o femminile», aggiunge Aceti. Raccontarlo e far comprendere a
bambini negli anni fra scuola dell’infanzia
e scuola primaria la diversità tra «il modo
di sentire maschile e quello
femminile» e la loro «ricQual è lʼetà giusta per
chezza» è possibile. Atteniniziare il viaggio nel
rimarca lo psicolomondo dellʼaﬀettività? zione,
go: non scrivendo qualcosa
Due psicologi oﬀrono
«contro» il gender, ma
una «bussola» anche ai qualcosa «per» la bellezza
più piccoli e avvertono: dell’essere uomo e donna,
sessualità e dell’affet«Si impara in famiglia» della
tività come doni «che Dio
ha messo fin dalla nascita
nel cuore dell’uomo e della donna».
«Adesso proprio non mi interessa baciare
un ragazzo o avere un rapporto sessuale. I
miei genitori mi hanno detto che un giorno ne avrò voglia. Io non sono sicura che
questo succederà anche a me. Sono normale?». È da domande come questa, fatte
agli psicologi, che nasce il volume per bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni. I ragazzi 2.0 e i loro istinti, sentimenti, emozioni, volontà, ecc. «non sono compartimenti stagni» spiegano gli esperti. Oggi,

Minori "sottratti":
352 i casi italiani
Si intitola Enhancing the Wellbeing of Children in Cases of
International Child Abduction
IN BREVE
(Migliorare il benessere dei
bambini nei casi di sottrazione
internazionale di minori), il primo
studio europeo che intende fare il punto
sul grave problema della sottrazione di
minori da parte di un genitore dopo la
separazione dal proprio partner. In
questi ultimi anni il problema si è acuito
a causa adegli imponenti fenomeni
migratori, con la relativa crescita di
coppie con partner di diversa nazionalità
e spesso con culture familiari di non
semplice armonizzazione. I casi
"pendenti" in Italia alla fine del 2017,
tra "attivi" (dove è l’Italia a fare
domanda si rientro) e "passivi" (dove è
un altro Paese a chiedere un rientro
dall’Italia) erano 352. Purtroppo quelli
che andranno a buon fine sono una
percentuale esigua.

Massa, per le coppie
scuola di psicoterapia
Aperte le iscrizioni alla Scuola di Psicoterapia Integrata di Massa gestita dalla
Onlus Sanicare e diretta da Vittorio Cigoli.
Nella Scuola si apprende a incontrare terapeuticamente singole persone, coppie,
famiglie secondo tecniche di apprendimento attivo. Il 26 giugno la presentazione ufficiale (Open day) con la presenza di Vittorio Cigoli e Stephen Finn. Info:
http://www.scuolapsicoterapiaintegrata.it/

con la mole di sollecitazioni che arrivano
ai più giovani non solo dal Web, non si può
pensare di ritenere la sessualità come «un
fatto privato istintivo» e parlare di uso dei
contraccettivi o prevenzione della malattie
sessuali «indipendentemente dalla fedeltà
al patto relazionale» tra adulti e ragazzi. È

A Nocera
esercizi
spirituali
per sposi
e famiglie

Il valore
delle cose:
famiglie
a confronto
a Boves

in programma
È
dal 6 all’8 luglio
a Nocera Umbra (Pe-

l Centro di spiriISant’Antonio
tualità domestica
di Bo-

rugia), il 30° corso di
esercizi spirituali per
sposi e famiglie, promosso dall’Ufficio di
pastorale familiare
della diocesi di Albano. Tema: “Scrutare i segni dei tempi. Lo strano caso del
profeta Giona”. Per
informazioni ed iscrizioni chiamare la
segreteria allo 069399415; oppure federicoeannalisa@gmail.com.

ves (Cuneo), promuove dal 26 al 29
luglio un corso di esercizi per famiglie
sul tema “Il valore
delle cose e i verbi
che le animano. Un
tempo per ripensare
positivamente ciò
che già c’è”.
Per informazioni:
www.santantonioboves.it;
oppure scrivere a:
santantonioboves@gmail.com.
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ai bambini senza tabù si può
Cagliani, «è educare alla vita, nel massimo dei suoi aspetti fisici, emotivi, affettivi e relazionali». Perciò già a un bambino
di 4 anni si può anticipare, con disegni delicati e la metafora del viaggio, che «essere femmine e maschi non determina quali
emozioni proviamo e come le esprimia-

SÌ AL DIALOGO

«dannoso» soffermarsi sulle varie forme
di unione (allargata, omosessuale, di fatto,
ecc..) senza dedicare tempo «al concetto di
famiglia come conquista di legami costruiti
anche sul sacrificio e sulla sofferenza, come finalità di un amore più grande».
Educare alla sessualità, spiegano Aceti e

Genitori ed educatori: per loro
un manuale e un blog di Sos
«È forse la prima volta nella storia dellʼumanità che su alcune cose i ﬁgli hanno da insegnare ai genitori». Ezio Aceti e Stefania Cagliani, che conoscono bene il mondo di quei
«ﬁgli del virtuale» che nel global-virtual si
muovono meglio che nel reale, dedicano ai
loro genitori ed educatori un manuale allegato ai testi per i bambini. «Se è vero che il
mondo cambia ‒ è la premessa degli psicologi per incoraggiare chi ha il compito di guidare i ragazzi alla scoperta dellʼamore ‒ è altrettanto vero che lʼessere umano ha una
sua ﬁnalità, un suo senso, una sua verità immutabile». I nativi digitali sono «informatici, chattieri, instagrammieri, facebookieri» e
meno in sintonia «con lʼascolto, la contemplazione, la riﬂessione»? È urgente «mettere nei cuori dei nostri ragazzi quelle verità costitutive di ciascuna persona», quella «bellezza» e quei «valori fondanti che sono patrimonio di tutti». Gli psicologi indicano anche il loro blog, www.adamarecisieduca.it,
e il lʼindirizzo email in modo da poter dialogare con ragazzi e genitori e «promuovere
insieme una vera e propria educazione allʼaﬀettività, allʼamicizia e alla sessualità».

mo», che «più diventiamo grandi, più siamo capaci di esprimere come ci sentiamo»
e che «non ci sono emozioni giuste ed emozioni sbagliate».
Da otto anni in su, poi, si può comprendere un libro che parla di amicizia, «delle relazioni con i compagni di classe, delle emozioni che provi ogni giorno, delle sensazioni bellissime che si provano quando
si cresce e ci si sente attratti da una persona in maniera speciale». Ma anche accostarsi a parole come aborto, masturbazione, pornografia, prostituzione, stupro. Probabilmente, gli autori si cimenteranno adesso nella stesura di un terzo volume per
gli adolescenti.
Rabbia, soddisfazione, imbarazzo, empatia, invidia: sono tante, infine, le emozioni che vengono spiegate dagli psicologi ai bambini, per arrivare alla verità
che l’amore è un linguaggio universale.
Che quello con cui i nostri figli si misurano ogni giorno, in famiglia e fuori dalla porta di casa, sono le diversità, e i «tanti modi di esprimere come si è». Alcune
persone andranno loro a genio, altre meno. E la storia della loro crescita comporterà scegliere con chi trascorrere il
proprio tempo. Ma «se ciascuno dà il meglio di sé rispettando le differenze degli
altri, diventare grandi si dimostrerà una
faccenda davvero interessante».
Un bel viaggio, appunto. Una navigazione «in un mare di parole» come nella canzone di Cesare Cremonini, Buon
viaggio, che piace cantare anche ai
bambini: «E per quanto sia difficile
spiegare... E per quanta strada ancora
c’è da fare... amerai il finale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano, festa per i 40 anni di Villapizzone
Comunità nata dal patto coppie-religiosi
l passato grazie, al futuro
«
A
sì». Questo il motto della festa che lo scorso 27 maggio ha celebrato i 40 anni della comunità di Villapizzone, nella periferia nord-ovest di
Milano. Dove famiglie e padri gesuiti vivono insieme
sperimentando la
solidarietà, la sobrietà e l’apertura
verso gli altri.
In quarant’anni
hanno varcato il
cancello, che non è
mai chiuso, più di
500 persone. E si
sono fermate. Come ha ricordato con
emozione Massimo Nicolai, che insieme alla moglie Danila e a Enrica e
Bruno Volpi, ha dato vita a questo progetto: «Abbiamo cominciato con l’affido prima che ci fosse la legge e oggi accogliamo soprattutto adulti, per-

sone in discernimento, seminaristi,
uomini e donne che escono dai conventi, stranieri, ma anche condannati
in libertà vigilata». Nel villaggio, nato intorno a una cascina del Settecento, la regola principale è cercare il proprio benessere attraverso una buona
pratica fatta di tolleranza e fiducia nel
prossimo alla luce
della parola di Dio.
Attualmente abitano a Villapizzone
sei famiglie. In tutto, con i quattro padri gesuiti, cinquanta persone.
Ma sono decine coloro che gravitano
intorno alla comunità. Fra questi vedove e mamme separate. Molti lavorano nella cooperativa di sgomberi e
restauro di “Mano in mano”, che ha
sede in viale Espinasse.

Settimana ad Assisi
in vista del Sinodo:
una Chiesa in uscita
capace di attrarre
le giovani generazioni
iovani per una Chiesa in
“
G
uscita”. È il tema scelto per
la 68^ Settimana nazionale di
aggiornamento pastorale, promossa
dal Centro di orientamento pastorale,
dal 25 al 28 giugno a “Casa Leonori”
di Assisi (Perugia). La Settimana si
pone in sintonia con il cammino che la
Chiesa sta compiendo in questi mesi
in preparazione al Sinodo dedicato ai
giovani. «La presenza dei giovani
nelle nostre parrocchie – sottolineano i
promotori della Settimana – è un
termometro particolare per misurarne
la capacità di essere generatrici di
nuovi credenti e di vivere quella
perenne rigenerazione nutrita dal
Vangelo, che impedirà loro di essere
fuori tempo, di invecchiare e diventare

insignificanti. La nostra esperienza di
parroci e operatori pastorali, nei
piccoli centri, come nelle grandi città
– proseguono – ci mostra il desolante
spettacolo dell’assenza dei giovani nei
nostri luoghi celebrativi ed educativi.
Il Sinodo è un invito a non piangerci
addosso, quanto invece a metterci in
ascolto dei giovani, delle loro
domande e delle loro speranze, perché
si è giovani per diventare adulti: ogni
lavoro con i giovani serve
sostanzialmente a crescere e la fede
serve a promuovere questo cammino
di crescita. Ridare charme, bellezza e
attrattività all’immagine dell’adulto e
immaginare un profilo del credente
nuovo, all’altezza del Vangelo sono i
compiti che ci attendono».
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Lungo
le strade
della vita
Marco A.
Alimenti

I

n occasione del 40ennale dall’approvazione della legge 194 (22 maggio 1978) che legalizzava
l’aborto in Italia, il Movimento per la Vita ha promosso
l’iniziativa: "In viaggio per la vita". Per le strade delle
città italiane passerà un Camper con l’immagine che ricorda alla mamma, nel momento del dubbio, la possibilità di contattare Sos Vita, mostrando la risposta della
"cultura della vita" ad una legge, espressione della "cultura della morte" (Evangelium Vitae, n.26), che aggredisce i bambini non ancora nati. Il primo obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere alla società l’attività
degli oltre 300 Centri di aiuto alla vita presenti sul territorio nazionale, attività che hanno permesso di salvare
quasi 200.000 bambini, accogliendo ed accompagnando
le loro mamme nella difficile, e spesso molto sofferta,
decisione. Il secondo obiettivo è quello di informare sull’intensa attività culturale che il Mpv italiano porta avanti
da 43 anni. Il Camper è partito da Firenze il 22 maggio,
visiterà le 19 federazioni regionali, che costituiscono il
Mpv italiano, e concluderà la "propria corsa" nella città
che ospiterà il 38° Convegno nazionale dei Cav.
Per festeggiare la presenza del Camper a Firenze il Cav,
il Mpv di Firenze e il Movit di Firenze - Siena hanno offerto ai fiorentini una conferenza intitolata: "40+3 anni
per la Vita". Il titolo scelto voleva sottolineare che il Mpv
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I 40 anni della 194
n occasione
dei 40 anni
della legge
194 un camper
del Mpv partito
da Firenze sta
toccando tutte
le regioni
italiane per far
conoscere
lʼattività degli
oltre 300 Cav

è nato nel 1975, cioè tre anni prima dell’introduzione della legge n. 194. Il convegno si è svolto nei locali della basilica di San Lorenzo, sede del Cav "M.Cristina Ogier". Il
workshop è stato introdotto dai saluti del parroco monsignor Marco Viola e dal professor Angelo Passaleva, presidente e fondatore del Cav più antico d’Italia, il quale ha
sottolineato gli intenti dei fondatori di fare qualcosa di
concreto in favore di quelle donne che avevano difficoltà
a portare a termine la propria gravidanza. All’incontro
hanno preso parte Marina Casini, neo presidente del Mpv
italiano, Massimo Pandolfi, caporedattore de Il Resto del
Carlino e Marco Guerra, giornalista di Vatican News. Marina Casini ha ricordato il contesto storico in cui è stata
approvata la legge 194, ne ha analizzato gli aspetti giuridici e ha ricordato il coraggio delle donne che nonostante gli ostacoli decidono di dare alla luce il proprio
bambino. Il ruolo dei media nella diffusione di notizie
eticamente sensibili è stato al centro dell’intervento di
Massimo Pandolfi, il giornalista ha inoltre invitato il
Mpv italiano a proseguire a trattare le tematiche di bioetica con metodo scientifico. Grazie alla sinergia fra le
associazioni locali e la federazione dei Mpv e dei Cav
della regione Toscana, il camper ha visitato Arezzo,
Montevarchi, San Giustino Valdarno, Fiesole, Pontassieve, Grosseto, Siena, Prato, Empoli, Viareggio e Pisa, per poi spostarsi in Liguria e in Piemonte. Da lì il
viaggio ripartirà verso tutte le altre regioni. Per ulteriori
informazioni visitare il sito www.mpv.org.

Le cartoline diffuse dal "camper
per la vita" lungo il tour che, partito
da Firenze, sta toccando tutte le regioni
italiane, con l’obiettivo di promuovere
l’attività degli oltre 300 Cav esistenti
sul territorio nazionale
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Il papà “raddoppia”
e lʼanagrafe va in tilt
Giuseppe
Anzani

F

iglio di due padri. Figlio di due
madri. Nei registri anagrafici dello stato civile di alcuni Comuni italiani si
è cominciato a trascrivere gli atti di nascita
dei figli che hanno papà uno e papà due,
o che hanno mamma uno e mamma due.
Assurdo, parrebbe, se appena si ripassa
mentalmente come fanno a nascere i bambini. La natura non finge, la natura non
mente; la vita scaturisce dall’incontro dell’uomo della donna, o se si vuole limitare lo sguardo al puro dato biologico, dalla fusione dei gameti dell’uno e dell’altra.
La fecondità omosessuale non esiste.
Eppure i libroni dell’anagrafe ora cominciano a chiamarli genitori entrambi.
Di uno di essi è possibile che dicano il
vero; dell’altro dicono senz’altro il falso, riguardo alla generazione. L’artificio (il trucco) sta riferire la genitorialità
non alla generazione, ma ad una finzione giuridica tenuta per equivalente.
Nel caso di due maschi, poi, la nascita
e l’attribuzione di un figlio passa necessariamente attraverso una maternità
surrogata, il cui profilo di ingiustizia e
di oltraggio alla dignità della donna cui
si sottrae il figlio partorito ne fa una vicenda disumana, e in Italia costituisce
un delitto punito col carcere.
Ma lo stratagemma c’è: far nascere il figlio all’estero, in quei Paesi dove la legge lascia che si faccia contrattazione, come si suol dire, di "utero in affitto" con finale consegna del bambino appena nato
ai "committenti". Se per la legge di quel
Paese i due maschi sono "sposati", e se il
modo di generare figli tra maschi è secondo quella legge la surrogazione di maternità, l’atto di nascita di quello Stato
chiama "genitori" quei due. Poi tornano
in Italia e chiedono la trascrizione dell’atto di nascita. E se la ottengono, sono
papà uno e papà due anche da noi. Naturalmente, non tutto accade in modo automatico e scontato; non è scritto che tutto
quanto si tien valido e legittimo all’estero debba per forza avere esecuzione in Italia. Ci sono limiti, nel nostro ordinamento di diritto internazionale privato, che
riguardano gli atti e i provvedimenti resi
da autorità straniere, e persino le loro sentenze; e in cima a tutti c’è il limite del nostro "ordine pubblico" che non può essere calpestato.
Ora, la genitorialità simultanea di due padri è una contraddizione che vulnera la
normativa italiana in materia di famiglia,
di filiazione e di stato di nascita, e consegue per giunta alla delittuosa violazione
del divieto di maternità surrogata; vicenda quest’ultima che la Corte Costituzio-

nale qualche mese fa ha bollato come
qualcosa che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel
profondo le relazioni umane». Si capisce
dunque che gli ufficiali di stato civile rifiutassero la trascrizione, come contraria
all’ordine pubblico. Ne sono scaturiti processi e sentenze di diverso orientamento.
Tra le sentenze, hanno trovato enfasi maggiore quelle che hanno ordinato la trascrizione: secondo il loro punto di vista,
valorizzando il "contesto affettivo" in cui
il bambino frattanto cresceva, dargli quei
due genitori era un vantaggio, nell’interesse del bambino, e l’ordine pubblico non
ne soffriva.
Apripista è stata la Corte d’appello di
Trento. Di recente si è allineata la Corte
di Roma. Ma la vera novità è che alcuni
ufficiali di stato civile hanno cominciato
ora a trascrivere atti di nascita di bambini con due padri (atti formati all’estero)
senza nessun intervento del giudice. Come se le nostre norme fossero cambiate,
o non contassero più nulla in ossequio alle anomalie straniere. E pensare che la
stessa sentenza di Trento è ancora sotto
impugnazione presso la Corte suprema di
Cassazione, la quale nello scorso febbraio
ha deciso di rimettere la decisione alle Sezioni Unite.
A fronte dei bambini che i due padri hanno mutilato del rapporto con la madre, ci
sono i bambini che in compenso di madri
ne hanno due, però niente papà. A Torino
il sindaco ha firmato di suo pugno questa
novità, con una dichiarata forzatura. Si
tratta di un bambino nato in Italia, e dunque le leggi straniere neppure c’entrano,
se non per aver consentito la fecondazione (in Danimarca, perché in Italia non è
ammessa) con seme di uomo anonimo. È
evidente che la madre è una sola, e il fatto che abbia o non abbia una compagna
non ha niente a che fare con la generazione. E il fatto che qualcuno abbia scritto su un foglio che questa seconda donna
è anche lei la madre (la madre due) non
ha nessun valore legale. Il clamore fatto
ha occupato però lo spazio simbolico di
un "progresso" verso una ridefinizione del
rapporto genitoriale in chiave "sociale":
come a dire che i legami di scelta affettiva contano più di quelli del sangue. Ora,
c’è qualcosa di vero e di grande nel far da
padre, nel far da madre, a un bambino che
non li ha più, o è stato abbandonato. A
Nomadelfia ci sono "madri di vocazione"
che hanno accolto e amato così decine di
"figli", senza passare all’anagrafe. Ma non
è la stessa cosa mettere al mondo per programma un orfano dimezzato, e anagrafargli un "genitore due" a pareggio del debito. Nell’interesse di chi?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Genitori dello
stesso sesso,
ﬁgli ottenuti
allʼestero con
lʼutero in aﬃtto
e poi registrati
in Italia anche in
assenza di una
legge speciﬁca
Scelte discutibili
e pesanti dubbi
giuridici e
antropologici

Adozione per tutti?
Decine di
contenziosi
nei tribunali,
sindaci
avanti
in ordine
sparso,
confusione,
demagogia
E si
attendono
interventi da
Consulta e
Cassazione

egli ultimi anni sono finiti in tribuN
nale decine di contenziosi determinati dal mancato accoglimento della richiesta di registrazione all’anagrafe di
nuovi nati da parte di coppie omosessuali. L’ultimo caso ha portato al via libera
giudiziario alla trascrizione dell’adozione del figlio del proprio partner (la stepchild adoption che per effetto della legge
Cirinnà sulle unioni civili può essere applicata dai tribunali anche in casi di coppie omosessuali), decisa dalla prima sezione civile della Cassazione. Il giudice
ha rigettato il ricorso di due sindaci dell’Avellinese che si opponevano al riconoscimento in Italia delle adozioni ottenute da una coppia di due donne che dopo pratiche di inseminazione artificiale
realizzate in Belgio e Spagna, hanno entrambe partorito un figlio: una bimba è nata nel 2003, un maschietto nel 2013, di cittadinanza francese. Il Tribunal de grande instance di Lille, nel 2014, ha dato il
via libera alle due mamme di adottare ciascuna il figlio biologico dell’altra. Proprio sulla trascrizione di questi provvedimenti del giudice francese, la Cassazione ha dato il suo ok definitivo: la Corte
d’appello di Napoli, investita della questione, aveva ritenuto tali adozioni «non
contrarie all’ordine pubblico», considerando che «il riconoscimento di tutti i di-
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Pietro e Rosi
Se la comunità
non basta più
Daniela
Pozzoli

ietro 5 anni, è entrato in
P
comunità perché entrambi
i genitori, molto giovani e

A decidere è il tribunale
ritti e doveri scaturenti dal rapporto di
adozione corrisponde», secondo
«l’apprezzamento» già compiuto dal
giudice francese, «all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento della positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono
consolidate». I giudici di legittimità
hanno condiviso le conclusioni della
Corte partenopea.
Nei prossimi giorni il sindaco di Torino, Chiara Appendino, farà trascrivere all’anagrafe gli atti di nascita di
ventidue bambini nati all’estero da
coppie omogenitoriali. Il primo cittadino spera nell’«avvio di un percorso
che adegui l’attuale sistema normativo all’evolvere della società civile».
La questione rimane aperta. I Comuni dello Stivale non adottano linee uniformi. A fine maggio scorso si sono recate all’ufficio anagrafe di Roma, due donne, con la richiesta di registrare la nascita della figlia partorita da una delle due. Lo sportello ha rilasciato un certificato che reca il nome di una sola di esse, specificando
che la bimba è stata «concepita con
un uomo con cui non ci sono vincoli
di parentela o legami». Un caso ri-

portato dall’associazione Famiglie Arcobaleno che attacca il sindaco di Roma, Virginia Raggi, per essersi «rifiutata di prendere atto della reale situazione di fatto, vale a dire del ricorso alla fecondazione eterologa con
seme di donatore sconosciuto». «Stupisce il fatto – scrivono i legali delle
due donne – che Chiara Appendino,
collega di partito di Virginia Raggi, si
sia resa protagonista di una nuova stagione dei diritti Lgbt, mentre la sindaca di Roma sia rimasta sorda alle istanze delle famiglie omogenitoriali
della capitale». Di tutt’altro avviso il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che
una decina di giorni fa, ha firmato gli
atti di nascita di nove bambini nati da
quattro coppie di donne. Ma intanto
anche piccoli Comuni, come Sesto
Fiorentino, decidono di adeguarsi alla cultura dominante. Nei giorni scorsi il Comune toscano ha trascritto l’atto di nascita di due gemelli di tre anni figli di una coppia gay, aggiungendo il nome della seconda mamma. Facile prevedere che il ricorso alla via
giuridica diventerà prassi comune. Attese, in materia, sentenze di Corte Costituzionale e Cassazione.
(A.Gugl.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

senza famiglia d’origine di
riferimento, facevano fatica a
crescerlo. Al suo arrivo ha
pianto a lungo. Spaventato,
ricercava la vicinanza fisica
dell’educatrice. Pietro è un
bambino che parla poco, ma
si fa capire. Alla materna è
sostenuto dalla presenza di un
insegnante perché non riesce a
rispettare le regole e a restare
impegnato in modo
continuativo su alcune attività.
In questo periodo ha tratto
beneficio dall’inserimento in
comunità e, pur presentando
una certa immaturità, tempi
ridotti d’attenzione e un po’ di
fatica a rispettare i limiti, è in
grado di ascoltare, esprimere
pensieri e sentimenti. Ha
soprattutto bisogno di una
relazione privilegiata ed
esclusiva.
Il Centro ausiliario per i
problemi minorili (Cam)
cerca per lui una famiglia che
viva nell’hinterland milanese.
Anche Rosi, che di anni ne ha
3, sta cercando una casa
accogliente e calda, così da
poter lasciare la comunità
dove vive da quando ne aveva
uno. È una bambina con una
buona capacità di
comprensione ma che va
sempre stimolata nelle attività.
Ha scarsa iniziativa e poca
creatività. I suoi sbalzi di
umore influiscono sulla
capacità d’interagire con i
coetanei. Negli ultimi tempi si
rapporta con gli educatori
della comunità in modo
abbastanza sereno, è in grado
di comunicare i suoi bisogni e
accetta le indicazioni degli
adulti. La mamma pur
volendole bene ha grosse
difficoltà nel gestirla, Rosi
stessa non riesce a vedere in
lei un riferimento sicuro e
significativo. Si è resa così
necessaria la ricerca di una
famiglia affidataria che
risieda in Lombardia, con o
senza figli, che possa
garantire alla bambina una
crescita serena e stabile.
Come accogliere Pietro
o Rosi?

Ufficio affidi del Cam, via
Vincenzo. Monti 11, 20123
Milano (chiedere di Franca
Assente), telefono
02.48513608, dal lunedì al
venerdì, dalle 9.30 alle 12.30,
oppure inviare una e-mail a
affidi@cam-minori.org.
Immaculate, la scuola
resta il suo sogno
Immaculate ha sette anni e
vive a Nairobi, in Kenya,
assieme alla sua famiglia.
Ultima di quattro figli, da
sempre si è dimostrata una
bambina allegra e vivace, con
tanti interessi e una spiccata
attitudine sportiva, ama saltare
la corda e le piace ballare. Ma
più di tutto, Immaculate è
appassionata di libri. Il suo
interesse più grande, infatti, è
andare a scuola, perché
capisce che in questo modo
potrà imparare tante cose utili.
Negli ultimi tempi però
Immaculate è piuttosto triste
perché ha intuito che prima o
poi dovrà abbandonare gli
studi. Anche i fratelli più
grandi le hanno dato più volte
avvertimenti in tal senso. Sua
madre e suo padre sono infatti
entrambi malati: la mamma
soffre di asma, il papà qualche
tempo fa è rimasto colpito da
un ictus. Ecco che le spese
mediche necessarie per la loro
salute assorbono l’intera e
assai limitata disponibilità
economica familiare, senza
lasciare più soldi da investire
sul futuro scolastico della
bambina. Perciò Immaculate
ha urgenza di un sostenitore a
distanza. Oltre alla retta
scolastica, il sostegno le
assicurerà pasti regolari alla
mensa e cibi più sani per
crescere. Un contributo di 50
euro al mese può non essere,
in fondo, una grossa cifra, ma
per Immaculate questo fa la
differenza.
Info: Aibi, tel. 02.988221; email: sad@aibi.it.
La rubrica si ferma per la
consueta pausa estiva.
Arrivederci a settembre.
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Il "Quarto stato" di Giuseppe
Pellizza da Volpedo (1901).
Museo del Novecento di Milano

Carlo
Casini

L

a pressione per giungere alla legalizzazione dell’aborto fino a
pretendere il riconoscimento di un vero
e proprio diritto fondamentale alla interruzione della gravidanza è stata determinata in larga misura dai movimenti femministi. Essi sono tuttora in prima
linea nella congiura contro la vita. Bisogna dunque capire perché i movimenti
femministi sono giunti a negare il figlio
e il privilegio della maternità, per potervi porre un rimedio.
Nel messaggio finale del Concilio Vaticano II si legge: «Viene l’ora, l’ora è venuta in cui la vocazione della donna si svolge con pienezza, l’ora in cui la donna acquista nella società una influenza, un irradiamento, un potere fino ad ora mai raggiunto. È per questo che, in un momento
in cui l’umanità conosce una così profonda trasformazione, le donne illuminate dallo spirito evangelico possono tanto operare per aiutare l’umanità a non decadere».
Sono tre i punti che meritano approfondimenti: la subordinazione della condizione femminile nella storia, la
decadenza attuale della società, la vocazione femminile per aiutare l’intera
umanità a non decadere.
Il moto della dignità umana e dell’eguaglianza ha sospinto la donna verso la sua
liberazione. Il risultato raggiunto è positivo: «L’ora è venuta», dice il messaggio
conciliare. La guerra storicamente ha
giustificato la discriminazione delle donne. Il corpo maschile è caratterizzato da
una maggiore forza muscolare rispetto a
quello femminile, predisposto per l’accoglienza dei più piccoli e poveri degli
esseri umani, quali sono in particolare i
figli non ancora nati. Un tempo la condizione dell’umanità era caratterizzata
dalla guerra, quale strumento permanente
di conquista e di esistenza degli Stati. La
forza muscolare era quella che faceva la
differenza quando i combattimenti avvenivano corpo a corpo con bastoni e
spade. Oggi vi sono ancora guerre terribili, ma la pace è diventata aspirazione
generale e le donne dovrebbero essere in
prima linea per conseguirla.
Ma, paradossalmente, il moto di liberazione, di per sé giusto e lodevole, ha giocato un ruolo di primo piano nel determinare la decadenza della società attuale. Basti pensare alla distruzione della famiglia,
alla legalizzazione delle unioni omosessuali, alla tesi secondo cui la differenza
sessuale sarebbe una scelta dell’individuo
e non un dato di natura. Si pensi soprattutto all’aborto di massa e confrontiamolo con le parole di santa Madre Teresa di
Calcutta, premio Nobel per la pace: «Se accettiamo che una madre possa uccidere il
proprio figlio, che cosa ci resta? L’aborto
è il principio che mette in pericolo la pace nel mondo». Lo slancio storico delle

«Nuovo femminismo
donne verso l’eguaglianza è andato oltre
il traguardo, travolgendo quello che san
Giovanni Paolo II chiamava il genio femminile, cancellando il figlio e qualificando la gravidanza come una malattia.
Giustamente, dunque, il messaggio finale
del Concilio Vaticano II sottolinea la fondamentale vocazione della donna per evitare la decadenza dell’umanità. Nel mondo avvengono milioni di aborti ogni anno,
ma sono molto più numerose le donne che
accettano la gravidanza anche se questa
implica la necessità di mutare abitudini,
qualche rischio sanitario e il dolore finale
del parto. Oggi, nei Paesi sviluppati, non
si muore più di parto, ma in passato questo poteva avvenire. Ancora oggi la cura
di talune malattie della donna può essere
dannosa per il figlio e si propone quindi
l’alternativa tra la vita della madre e la vi-

ta del figlio. Non sono poche le mamme
eroiche. Accanto a santa Gianna Beretta
Molla, altre giovani donne hanno donato
la loro vita per far vivere il figlio. È stupefacente che la loro scelta non le abbia fatte qualificare come folli, come sarebbe
conseguente se il concepito fosse soltanto
un inutile grumo di cellule e che, anzi, tutta la società le ammiri. Naturalmente l’egoismo non può essere comandato, ma è
da sottolineare un innato coraggio della
donna che si manifesta nella gravidanza.
La donna è fatta per accogliere i più piccoli e deboli e in tal modo manifesta il segno dell’amore che contrassegna il senso
della vita umana. Ciascuno dei viventi è
stato abbracciato per nove mesi in modo molto intimo dalla madre, il cui corpo, immediatamente dopo la nascita, si
è trasformato ulteriormente per dare ci-

Papà, come voto? La politica
l giorno d’oggi avvicinare i giovani
A
alla politica è impresa ardua. Se
poi quei giovani sono i nostri figli, come
si fa? Ci ha provato Franz Pagot,
giornalista iscritto all’albo professionale
della Gran Bretagna, direttore della
fotografia al cinema (ha assistito Stanley
Kubrick nelle riprese di Full Metal
Jacket) e per la pubblicità, scrittore e
pittore. Il suo libro La politica italiana
spiegata a mia figlia (ed. The Perfect
Edition). Un dialogo tra genitore e figlia
genuino, appassionato e a tratti pure
divertente, presentato alla Camera dei
deputati assieme alla figlia Elena,
diciassettenne studentessa di liceo.
Come si fa a spiegare che la politica

non è così noiosa come sembra?
È come tentare di fare nuoto
sincronizzato in un mare “forza sette”.
Ma ho voluto immergermi con mia
figlia e, invece di soffrire, abbiamo
scoperto molti tesori sommersi della
nostra storia, testimonianze preziose,
antiche e recenti. L’attenzione è alla vita
pubblica e al bene comune, a quei
giovani dai 17 anni in su appena
approdati a una società sempre più
incline all’abbuffata mediatica e
multimediale, all’apparenza e
all’effimero.
Nel libro discute dei corridoi di palazzo
e di sistemi elettorali, rivivendo atti
drammatici della storia recente.

La difesa della vita
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Supremazia
tecnologica
e diritti umani
Diego
Motta

n algoritmo non ci
U
seppellirà. Neppure un
robot o una macchina

Lʼora è venuta»
bo al figlio. Occorre dunque un nuovo
femminismo che sappia trarre dall’esperienza della maternità i valori capaci di salvare l’intera società.
C’è un quadro di Giuseppe Pelizza da
Volpedo, intitolato "Quarto potere", considerato il simbolo del cammino verso il
progresso. Una grande quantità di uomini (lavoratori, contadini, proletari)
cammina verso il futuro. Sono tutti uomini, ma in prima linea vi è una donna
che non è sola, perché tiene in braccio un
bambino appena nato. Forse questo quadro può essere considerato anche il simbolo di un nuovo femminismo, capace
di condurre tutta l’umanità verso quella
società della verità e dell’amore invocata da san Giovanni Paolo II nella preghiera finale dell’Evangelium Vitae.

Il messaggio
finale
del Vaticano II
può servire per
sollecitare
il genio
femminile a
riprendere quel
ruolo guida
della società
declinato come
impegno per
i valori che
contano
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italiana spiegata a una ﬁglia
Passi guidati per orientarsi nel
labirinto della nostra politica. Ho
cercato di mettermi nei panni di
un giovanissimo di oggi, che non
si sente coinvolto, ma anzi viene
sballottato e strattonato da tutte le
parti con ragionamenti o concetti
spesso vertiginosi. Occorre
superare la tentazione del luogo
comune, dello stereotipo abusato,
quello che per esempio vuole la
politica per sua essenza marcia, e
i politici inevitabilmente corrotti
e incompetenti.
Il capitolo finale è un monito per
chiunque cerchi scorciatoie per
«sfondare» in politica.

Un libro deve accendere la mente,
ed è una luce che nessuno può più
spegnere. Un richiamo alle
responsabilità che attendono sempre
chi riveste un incarico pubblico. La
lettera finale a mia figlia, poi, è un
atto d’amore e di fiducia nei
confronti di tutti i giovani, l’unico
vero capitale umano di cui dispone
oggi l’Italia per creare un futuro
migliore. Il libro è nato dalla
domanda: «Papà, come dovrò
votare?». E pensare che fino a
qualche anno prima mia figlia mi
chiedeva se esistesse Babbo Natale.
Luca Finocchiaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

inventata apposta per fare
meglio di noi un lavoro che
facciamo da sempre. Alla fine
vincerà, come sempre,
l’uomo e la sua umanità. A
patto che la persona resti al
centro del lavoro e che si
lavori per vivere, non il
contrario. L’obbligata
riscoperta della dignità dei
lavoratori non è solo il frutto
di una globalizzazione non
governata che ha finito per
generare soltanto vincitori e
vinti. È anche il risultato della
necessità primordiale di
mettere al centro i diritti. In
gioco ci sono infatti il diritto a
condizioni occupazionali di
tutta sicurezza, a
un’organizzazione razionale
delle competenze, a uno
stipendio degno, alla
conciliazione tra la vita
passata in fabbrica o in ufficio
e la vita che c’è fuori, in
famiglia e nella propria
comunità.
All’ultimo Festival
dell’Economia di Trento si è
discusso di tutto questo,
delineando un doppio
scenario: quello dei rischi
legati alla possibile
supremazia tecnologica e
insieme quello degli effetti
che un mondo virtuale
sempre più incentrato sul
profitto può generare sui
nuovi occupati. Le risposte
arrivate dal confronto degli
esperti autorizzano a un
moderato ottimismo sul
futuro nel primo caso, mentre
non mancano segnali
d’allarme nel secondo. È la
storia moderna a dirci che, da
sempre, tutte le novità nel
modo di lavorare introdotte
dalla tecnologia hanno
sempre portato inizialmente a
reazioni negative, dalle grandi
proteste dovute
all’introduzione dei telai
meccanizzati al neoluddismo
professato nei confronti dei
computer. In realtà, il punto
di caduta di tante
contestazioni non si è mai
concretizzato in un ritorno al
passato e ciò sembra valere

tanto di più oggi: le nuove
tecnologie possono aiutare a
creare nuovi posti di lavoro e
non più solo a cancellarli,
come in alcuni casi è
avvenuto. Macchine e robot
del ventunesimo secolo
offrono vantaggi in certi tipi
di lavoro che richiedono
esattezza e velocità di calcolo
o di elaborazione delle
informazioni, ma non sono
adatti per tutta una serie di
compiti in cui sono richiesti
talento, creatività, ricerca di
soluzioni non convenzionali,
capacità decisionali
complesse, interazioni sociali.
Semmai occorre restare in
guardia verso possibili
degenerazioni, già presenti,
che tendono a trasformare i
lavoratori, soprattutto i più
giovani e meno qualificati, in
vere e proprie pedine in mano
a multinazionali senza
scrupoli. Pensate alle
conseguenze della cosiddetta
"gig economy", che ha
trasformato l’occupazione in
un servizio a tempo, a
chiamata, "on demand". «Ci
sei quando mi servi e al
prezzo che stabilisco io»,
potrebbe essere lo slogan del
fenomeno. È un pianeta che
in Italia conta ormai tra i
700mila e un milione di
addetti, che vanno dai servizi
di "’clouding", come
l’elaborazione dati, ai più
tradizionali come l’offerta di
babysitting o di pulizie
magari a chi affitta casa. Si
tratta di impieghi che si
offrono e si scambiano su
apposite app e piattaforme
web, che hanno avuto il
merito di dare opportunità a
tanti ma nello stesso tempo di
rendere sempre più precaria e
sfruttata la manodopera
giovanile. In questo caso
davvero è necessario alzare le
antenne e chiedere nuove
tutele subito, prima che sia
troppo tardi: la lezione
dell’ultimo decennio, crisi
compresa, non può essere già
stata accantonata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Cultura dello scarto
Il coraggio di dire no»
Elisabetta
Pittino

L

ottare per la vita è lottare per
una cultura ampia dove ogni
vita va rispettata.
Sono le parole pronunciate da Papa Francesco che il 18 maggio scorso ricevendo
in udienza il Comitato esecutivo della Federazione europea One of Us per la vita e
la dignità dell’uomo.
Il primo dato significativo, fanno notare Carlo e Marina Casini, rispettivamente presidente onorario e fondatore della Federazione One of Us e presidente del MpV, entrambi
membri del comitato esecutivo di One of Us,
è la scelta della data dell’udienza. Il 18 maggio infatti era il "compleanno" di san Giovanni Paolo II, papa della vita, e l’anniversario dell’approvazione al Senato della legge sull’aborto, la "194" del 1978, promulgata qualche giorno dopo, il 22 maggio di
40 anni fa. Presenti 11 dei 15 membri del Comitato esecutivo, oltre a Carlo e Marina Casini, Jaime Mayor Oreja, spagnolo, presidente della Federazione; Thierry de la Villejegu, francese, vice presidente e tesoriere; poi i membri Leontien Bakerman (Olanda); Carlos Cremades (Spagna); Marek
Jurek (Polonia); Miroslav Mikolasik (Slovacchia); Elisabetta Pittino (Italia), Pablo
Siegrist (Spagna), Josè Veiga (Portogallo).
Oltre a loro erano presenti Ana del Pino,
coordinatrice della Federazione, Giuseppe
Grande, segretario e responsabile della
Commissione internazionale delMpV, Marion Dinand, assistente di Thierry de la Villejegu, Jana Zucinova, assistente di Mikolasik e infine Maria Casini, moglie di Carlo, sempre presenti agli incontri e alle attività del Comitato esecutivo.
Il Papa ha parlato a braccio, con passione e
chiarezza: «Vi ringrazio per questa visita e
per il vostro lavoro perché è un lavoro contro corrente», ha esordito. «Perché oggi la
nostra è la cultura dello scarto: quello che non
serve si scarta, quello che è molesto si scarta, quello che ci porta problemi si scarta –.
Lottare per la vita – ha proseguito Francesco – è lottare per una cultura ampia dove
ogni vita va rispettata. Oggi dire questo sembra un linguaggio marziano. Il vostro lavoro è fare atterrare questa idea in una cultura
tanto selettiva. Se noi andiamo per la strada
quasi non si trovano più nani, perché? È curioso. Quando la donna è in attesa di uno così lo mandano via. È vero si sperimenta tanto con la vita nei laboratori per progredire
ma non sempre con rispetto alla vita», ha ribadito. A proposito di selezione, «per conservare bene la razza... perché non nascano
bambini malati», per sconfiggere le malattie rare e a proposito di «controllo delle nascite perché tutti siano normali», il Papa ha

proposto un paragone durissimo: «Quando
io penso a questa gente, scusatemi, ma mi
viene in mente Mengele. Tutti parliamo di
Mengele e facciamo lo stesso». E non finisce qui. «Quando ero bambino il professore di storia delle elementari ci parlava degli
spartani che buttavano dalla rupe i bambini
che nascevano con deformazioni. Orrore.
Noi facciamo lo stesso non dal monte, ma
dal laboratorio e dall’ambulatorio», ha detto inesorabile il Pontefice. Francesco non ha
neppure tralasciato suicidio assistito ed eutanasia: «L’altro giorno ho visto una persona importante del mondo della cultura, ammalato, anzianissimo, che non ce la faceva
con la vita quindi aveva preso la decisione
di puntare sul suicidio assistito». In Italia le
leggi sono chiare ma il Papa ha accennato a
quel tipo di suicidio nascosto verso gli anziani che si concretizza non somministrando loro le medicine e non curandoli. «Li
scartano e muoiono perché questa non è vita». E ha subito aggiunto: «Scusatemi, quando parlo di queste cose mi scaldo troppo e
perdo il senso della diplomazia». In conclusione ha esortato la Federazione a continuare
il suo lavoro affinché ogni vita «sia rispettata e curata con tenerezza».
Carlo Casini ha rinnovato la fedeltà della
Federazione a Pietro, alla Chiesa universale e al suo magistero, sottolineando come «la vita nascente sia oggi aggredita da
potenze economiche straordinarie» e come
ci sia quindi necessità «della vicinanza della Chiesa e della sua forza». Vicinanza confermata dal successore di Pietro che, dopo
la benedizione, ha regalato a ciascuno un
rosario, senza dimenticare la 17esima partecipante, la più piccola, ancora nella pancia della mamma Marion, all’ottavo mese
di gravidanza, alla quale ha dato un rosario per bambini.
Casini ha omaggiato il Pontefice con un
pamphlet, Riflessioni sulla vita nascente. Il quinquennio 2013-2018, che raccoglie gli scritti di Francesco, diffuso oltre
che in Italia anche in Irlanda e con la sua
(e di sua figlia Marina) ultima pubblicazione 40 anni per il futuro, Cantagalli editore, uscita a maggio.
Un incontro di grande significato per la Federazione, nata nel settembre 2014 dai successi dell’omonima Iniziativa Culturale Europea che aveva raccolto il sostegno di quasi 2 milioni di cittadini Ue.
Jaime Mayor Oreja, soddisfatto dell’incontro, ha sottolineato come One of Us «lavora per un ecumenismo della vita», perché la
Federazione è formata da associazioni laiche alcune di ispirazione cattolica, protestante, ortodossa che trovano un’unità concreta nella difesa della vita dal concepimento
fino alla morte naturale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Papa Francesco ha
ricevuto in udienza
il Comitato esecutivo
di One of Us: «Oggi dire
questo sembra un
linguaggio marziano
Il vostro lavoro è fare
atterrare questa idea
in un panorama
culturale
tanto selettivo»
Il presidente Oreja:
«Lavoriamo per un
ecumenismo della vita»

Sterilità, così
revenire, diagnosticare e curare.
P
Attorno a questi tre verbi si è svolto
lo scorso 12 maggio il convegno
"Sterilità di coppia: prevenzione,
sorveglianza e terapia" presso il Centro
pastorale diocesano di Fano.
L’evento è stato organizzato dal
Movimento per la vita della cittadina
marchigiana, in partnership con il
Movimento per la vita italiano, con il
patrocinio dell’Ordine dei medici
chirurghi della provincia di Pesaro e
Urbino, dell’Associazione Scienza &
Vita, del Centro marchigiano Metodo
Billings e della Confederazione italiana
per la regolazione naturale della
fertilità.
L’evento è stato accreditato al
Ministero della Salute per l’ottenimento
dei crediti Ecm per medici di Medicina
Geneale, medici specialisti
endocrinologi, urologi, ginecologi e
pediatri e per ostetriche, infermieri e
farmacisti.
Oltre ottanta medici ed operatori
sanitari hanno partecipato all’evento
confrontandosi, nella prima sessione –
tenuta da Giuseppe Grande,
endocrinologo andrologo presso
l’Ambulatorio Isi della Fondazione
Policlinico "Agostino Gemelli" di
Roma e presso il Centro medico "San
Giuseppe" di Lucrezia (PU), e di
Emanuela Lulli, ginecologa operante
presso il Centro medico "San
Giuseppe" – sulla correlazione tra
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è possibile risolverla senza fecondazione assistita
comportamenti a rischio in adolescenza
(fumo, uso di sostanze stupefacenti,
malnutrizione e obesità) e infertilità sia
maschile che femminile.
Emanuela Lulli, ha poi evidenziato il
valore educativo e di prevenzione dei
metodi naturali di conoscenza e
regolazione della fertilità, presentando i
dati di letteratura scientifica che
confermano il potenziale diagnostico
dei metodi naturali.
Nella seconda sessione sul tema
"Prendersi cura della fertilità nella
transizione tra pediatra e medico di
medicina generale", ci si è confrontati
sull’importanza di prendersi cura della
fertilità futura nel delicato momento di
passaggio all’età adulta. In particolare
si è parlato della gestione di pazienti
con patologie andrologiche, quali
criptorchidismo, varicocele e tumori
testicolari, che hanno un risvolto sulla
fertilità del paziente, e di
inquadramento diagnostico-terapeutico
delle alterazioni del ciclo mestruale
nella paziente giovane.
Al riguardo Girolamo Martino,
ginecologo presso l’Ospedale S. Maria
della Misericordia di Urbino, ha
evidenziato l’importanza di un corretto
iter diagnostico-terapeutico, evitando
ad esempio il ricorso immediato e
indiscriminato alla pillola estroprogestinica, che risolve spesso i
sintomi ma non permette di effettuare
una diagnosi delle cause che

Per prendersi
cura della
fertilità della
coppia è
necessario
mettere
in campo
competenze
multiple sia
sotto il proﬁlo
medico
(ginecologo,
andrologo,
endocrinologo)
e psicologico,
sia sotto
quello dei
metodi
naturali
Lʼesempio
virtuoso
di Fano

sottendono alle alterazioni del ciclo
mestruale.
Nell’ultima sessione si è parlato di
terapia della sterilità. È stato di nuovo
Giuseppe Grande ad analizzare le
problematiche di ordine medicoscientifico connesse con le tecniche
di fecondazione in vitro. «Le tecniche
di fecondazione in vitro – ha detto il
relatore – hanno, come riportato nella
Relazione del Ministero della Salute,
basse percentuali di successo
(parti/ciclo) pari al 13.2%, che si
riducono a meno del 2% quando
l’età della donna è maggiore di 43
anni, cosa che avviene in circa un
quarto delle fecondazioni in vitro
realizzate in Italia».
Sono stati riportati inoltre i dati inerenti
le problematiche di ordine medico della
fecondazione in vitro sia per la donna
che per il nascituro, che presenta –
rispetto ai nati da concepimento
naturale – rischi più alti di parto pretermine, basso peso alla nascita,
malformazioni e difetti alla nascita,
alterazioni epigenetiche.
Paolo Marchionni, medico legale Asur
Marche e bioeticista, ha esaminato le
problematiche di ordine etico connesse
con le tecniche di fecondazione in
vitro, che si caratterizzano per "perdita"
di oltre il 90% degli embrioni prodotti.
Maria Pia Polidori, presidente del MpV
di Fano, ha quindi presentato,
nell’ultima sessione, la proposta,

presente sul territorio, di un percorso di
prevenzione, diagnosi e cura della
sterilità, quale quello attuato dal Centro
medico "S. Giuseppe" di Lucrezia
(PU), presso il quale opera un’equipe
multidisciplinare composta da
ginecologa, endocrinologo/andrologo,
insegnante del Metodo Billings,
psicologo e nutrizionista, che si
occupano di realizzare un percorso di
apprendimento del metodo naturale e di
diagnosi e terapia della sterilità di
coppia, mirato ad individuare le
patologie coinvolte con la sterilità di
coppia e a trattarle, così da permettere
il concepimento naturale.
«Si tratta di una proposta efficace, in
grado peraltro di unire ulteriormente la
coppia, aiutando i coniugi a
comprendere meglio la dimensione
della propria fecondità, oltre che
favorire, in molti casi, il ripristino di
una fertilità biologica», ha dichiarato
Maria Pia Polidori.
È stata infine presentata la campagna di
screening e prevenzione andrologica
rivolta ai giovani ed attuata dal Centro
medico S. Giuseppe, finalizzata ad
educare i giovani alla tutela della
fertilità, come un bene da custodire, ed
individuare in età giovanile patologie
che possono – se non riconosciute –
interferire con la fertilità futura (per
informazioni www.cmsangiuseppe.it).
G.G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Linguaggio emotivo, così
Cecilia
Pirrone

V

orrei aiutare Luca, ma non so come
fare. È mio amico, vorrei insegnargli a farsi valere. Lui è molto gentile e questa è una cosa bella, solo che gli altri se ne
approfittano. Io penso che se lui non vuole
fare una cosa, non deve farla perché gli altri lo costringono. Luca è indifeso, lo prendono in giro e se qualcuno lo picchia, lui
picchia! Non so perché lo scherzano, sembra sempre che ci sia un motivo. Alberto lo
trattava come uno zerbino: prima Luca comprava le caramelle e doveva
Lʼeducazione
darle ad Alberto
emotiva rende
che lo obbligava.
un ragazzino
Luca forse lo
capace
prendono in giro
perché si diverdi assumere
tono a vedere cola prospettiva
me si arrabbia?
dellʼaltro e
Una commovendi interpretarne te dichiarazione
di amicizia tra
i sentimenti
compagni
di
classe. Luca, bullizzato e il suo compagno
che vede e che vuole aiutarlo a spezzare la
catena delle prevaricazioni. Il bullismo infatti ha caratteristiche molto precise, che permettono di distinguerlo da altre forme di aggressività o presa in giro. Nella letteratura
scientifica viene descritto nel modo seguente: «Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ossia è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del
tempo alle azioni offensive messe in atto da
parte di uno o più coetanei» (Olweus 1993).
Questo permette di comprendere come l’agito del bullo sia premeditato e persistente, ossia può durare settimane, a volte mesi, altre ancora anni; è un’azione asimmetrica per cui il bullo prevarica la vittima; è
un fenomeno sociale poiché si alimenta e
fortifica nel gruppo.
«Non so perché lo prendono in giro, ma
sembra sempre che ci sia un motivo». Il
bullismo si abbatte nei confronti dell’omosessuale, del portatore di handicap, dell’obeso, del mingherlino, dello straniero,
di chi ha qualcosa che non va agli occhi del
prevaricatore … Si pratica il bullismo per
ignoranza, complicità, passività o noia e
spesso avviene in un sistema sociale caratterizzato da relativismo morale e culturale
e poca capacità empatica.
«Alberto lo trattava come uno zerbino». Parole forti! Come può un ragazzo divenire
crudele a tal punto da trattare un coetaneo
come un oggetto? Il meccanismo è proprio
questo: nei bulli sembra essere presente una
combinazione di caratteristiche di personalità e stili cognitivi predisposti all’abuso sistematico di potere e alla de-umanizzazione
della vittima. Il prevaricatore considera l’oppresso come una non-persona, che non soffre, che non piange, che non è triste. La vittima diventa così un oggetto nelle sue mani.

Questo è possibile, perché la capacità di appropriazione emotiva è carente, spesso addirittura assente. La comprensione del bullismo rimanda dunque ad un’attenta valutazione delle condotte aggressive legate allo
sviluppo dell’empatia, ovvero quella capacità di mettersi nei panni dell’altro dal punto di vista emotivo, quell’insieme complesso e coordinato di competenze che maturano con la crescita e che ci permettono di saper riconoscere e gestire le emozioni.
L’educazione emotiva inizia fin dall’infanzia: gli adulti (genitori, educatori, insegnanti)
sono chiamati a crescere i bambini in modo
che sappiano «lasciarsi contagiare» dai sentimenti, affinché imparino a conoscerli e a
manifestarli apertamente. Questa educazione emotiva permetterà di diventare un ragazzino, un adolescente ed infine un adulto
capace di distinguere oltre alle proprie emozioni anche quelle dell’altro, perché ne saprà assumere la prospettiva e riuscirà ad interpretare quei sentimenti non chiaramente
manifesti solo dalla semplice conoscenza
della situazione stessa.
Crescere i bambini educandoli allo sviluppo dell’empatia, significa bloccare la messa
in atto di forme di violenza e di aggressione, perché il bambino diviene capace di capire e condividere i sentimenti dell’altro.
Questo fa sì da un lato che i ragazzini non
diventino dei bulli, dall’altro che imparino
a vedere e non tacere di fronte ad atti di bullismo: «Vorrei aiutare Luca a farsi valere».
Se il bullismo è un fenomeno sociale, infatti, prima di tutto è il gruppo che può esercitare una forte pressione perché le prevaricazioni verso la vittima vengano fermate.
Non è possibile "fare del male" quando si conosce cosa significa il dolore, la tristezza, il
pianto dell’altro; quando vi è un’educazione al prossimo, inteso come persona simile
a noi, con gli stessi sentimenti e le stesse emozioni; quando i ragazzi sono educati alla
convivenza, al rispetto, alla legalità e alla
pace. Fare iniezioni di empatia significa aiu-

tare a comprendere l’altro nei suoi vissuti e
nei suoi sentimenti: questo diminuirà l’uso
di comportamenti vessatori.
Se da un lato è necessario educare fin
da bambini alle emozioni, dall’altro
è importante ascoltare la vittima incapace di difendersi.
Lorenzo, 15 anni, dopo essere stato ricove-

I NUMERI

72%

i minorenni (12-18enni)
che hanno manifestato
preoccupazione
per gli episodi di cyberbullismo

59%

chi ha vissuto esperienze
spiacevoli in rete

71%

quelli convinti
che il fenomeno sia in aumento

45%

chi pensa che l'incremento
sia dovuto alla cassa
di risonanza dei media

25%

chi è convinto che il bullismo
sia sempre stato presente
fonte:
Telefono azzurro - Doxa Kids

Dialoga e non isolarti
l bullismo è un fenomeno in
«
I
continua evoluzione – spiega
Susanna Esposito, ordinario di Pediatria
all’Università degli studi di Perugia e
presidente dell’Associazione mondiale
per le malattie infettive e i disordini
immunologici, Waidid - i ragazzi non
devono essere allarmati ma consapevoli
che le loro azioni possono cambiare la
vita di un loro coetaneo».
Ma cosa si può fare contro bullismo e
cyberbullismo? Ecco le 10 regole
raccomandate dai pediatri di Waidid per
gli adolescenti e i loro genitori:
1) Rispetta: Non offendere i tuoi
compagni o amici. Anche se ognuno è
diverso, la prima regola è il rispetto

2) Coinvolgi: se vedi un tuo coetaneo
escluso dai giochi e dalle attività che fate,
coinvolgilo, anche se può sembrarti
diverso
3) Dialoga: subire il bullismo fa stare
male. Parlane con un adulto di cui ti fidi,
con i tuoi genitori, con gli insegnanti, con
il tuo medico. Per i genitori: osserva il
comportamento di tuo figlio. Ogni
cambiamento improvviso nel suo
comportamento, senza un motivo
ragionevole, deve destare la nostra
attenzione.
4) Segnala: se sai che qualcuno subisce
prepotenze, parlane subito con un adulto.
Questo non vuol dire fare la spia, ma
aiutare gli altri. Per i genitori: parla in

Educazione al rispetto
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“guarire“ il bullo è possibile
rato per lesioni gravi con una prognosi di
venti giorni, grida queste parole ai genitori:
«Mamma, ma perché mi avete messo al mondo così, incapace di difendermi? Cosa ho
fatto di male per meritarmi questo?». Un grido disperato che perfora il cuore di chi lo ascolta. Ansia, insicurezza, fragilità sono tratti che impediscono a priori di riconoscere

un eventuale aggressore, e di controllare nel
modo più adeguato le proprie reazioni di
fronte ad atti violenti, scatenando un maggior interesse nel bullo, per il quale si diviene un oggetto personale.
Il bullo è spesso capace di una violenza psicologica tale che blocca ogni forma di parola, e la vittima diviene sempre più timida

Dieci regole antibullismo
modo rassicurante con tuo figlio di quanto
è successo, sollevalo dai sentimenti di
colpa e premialo per averne parlato
5) Reagisci: se gli atti di bullismo
diventano violenti, se ti prendono in
giro sui social network, dopo averne
parlato con la tua famiglia e la scuola
se gli episodi continuano rivolgiti ai
centri specializzati o a Carabinieri e
Polizia di Stato
6) Non isolarti: spesso il bullo provoca
quando sei solo. Se stai vicino agli adulti
e ai compagni che possono aiutarti, sarà
difficile per lui avvicinarsi
7) No alla violenza: se uno o più persone
compiono atti ripetuti di bullismo
colpendoti, con violenza difenditi, ma non

diventare violento anche tu. Per i genitori:
non chiedete a vostro figlio di "ripagare"
il bullo con lo stesso comportamento
8) Fai buon uso dei social network: usa i
social network in maniera responsabile e
rispettosa per comunicare con i tuoi
amici. Non "taggare" i tuoi compagni
senza aver avuto prima la loro
autorizzazione, non parlare male di loro,
non caricare video che potrebbero creare
imbarazzo o vergogna
9) Pensa prima di agire: Cosa succede se
compio quel gesto? Prima di compiere
certe azioni, pensa, rifletti e poi agisci.
Certe azioni se gravi comportano delle
violazioni della legge e si è perseguibili
10) Sconfiggi il bullismo!

ed introversa, si dice banalmente come "paralizzata dalla paura", infatti possiede spesso ricordi frammentari da ricostruire e memorie dolorose da pronunciare.
È determinante in queste situazioni ascoltare empaticamente la vittima guidandola attraverso un percorso che gli permette di staccarsi dalle prevaricazioni subite, acquisendo una percezione più chiara della realtà,
senza vergognarsi di essere vittima e riacquistando una sorta di equilibrio interiore.
La presenza di un adulto che ascolta e crede alla verità dei fatti significa, per la vittima, sentirsi protetto e tutelato, accolto e
compreso nelle
proprie
diffiEducare
coltà, in ciò che
i bambini
prova e mai poallo
sviluppo
sto sotto giudidellʼempatia
zio. La strategia
di intervento misigniﬁca
gliore per accobloccare
gliere una vittiforme di
ma è quella di
violenza e
renderla partecipe di tutte le adi aggressione
zioni di tutela e
di protezione che vengono scelte e attuate.
In definitiva bullo e vittima sono due persone fragili e sole, che rivestono un ruolo
e che vanno aiutate. Imparare a parlare un
linguaggio emotivo, ovvero educare a riconoscere e gestire le emozioni permette,
senza dubbio, di prevenire azioni di sopruso e prevaricazione ad ogni età.
Letizia ha 15 anni e dopo un anno sfortunato presso un istituto superiore, decide di
cambiare scuola e ricominciare. Tuttavia
ha difficoltà ad inserirsi in una nuova sezione con i compagni e fa fatica nello studio con la nuova professoressa di lettere. È
agitata per questa situazione e spesso è conflittuale nei confronti dei genitori, i quali,
innervositi dalla situazione e dal fatto che
la figlia non sembra concludere nulla di
buono ai loro occhi, probabilmente non
comprendendo bene il problema, le rispondono così: «È inutile che perdo tempo a parlare con te! Tanto sei sempre nervosa e non dici mai le cose come stanno!».
Se invece provassero a contenere la loro rabbia utilizzando un linguaggio empatico che
apre alla possibilità di un dialogo?
«Letizia, mi sembra che tu sia molto nervosa …. Noi non riusciamo a capire quali sono le tue fatiche, ma comprendiamo che
qualcosa non va … hai voglia di parlarne?
Magari possiamo cercare insieme qualche
soluzione …».
Il linguaggio emotivo deve essere chiaro ed
esplicito. Richiede innanzitutto un «non sapere a priori», ma un affiancarsi con delicatezza; esige la capacità di predisporre alla relazione essendo privi di giudizio; necessita
infine di esercitare l’arte del "fare da specchio", ossia di descrivere solo ciò che si vede e manifestando vicinanza emotiva sia verbalmente sia con tutto noi stessi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riscrivere il Dna
Torna lʼincubo
del superuomo?
Domenico
Coviello

L

a storia ci ha insegnato che
nei millenni la specie umana
ha subito continue variazioni, la maggior parte in senso migliorativo, e sono avvenute per lo più spontaneamente come il risultato dell’adattamento biologico dell’organismo all’ambiente. Abbiamo assistito anche
all’evoluzione dell’uomo grazie all’affinamento delle sue capacità intellettive, di comunicazione e di comprensione della propria biologia. L’arte della medicina ha sempre aiutato
l’uomo a rimediare alle debolezze del
corpo umano e permettere di aumentare le difese contro le malattie.
La storia ci insegna anche che nel tentativo di migliorare la specie umana
in modo proattivo, qualcuno ha causato più danni che benefici. L’esempio più antico è quello dalla politica
di Sparta che sacrificava i neonati più
fragili nel tentativo di selezionare solo forti guerrieri, mentre Atene, accogliendo tutti, ha sviluppato anche
arte e filosofia che l’hanno resa di
gran lunga superiore alla rivale. Inoltre conosciamo bene gli esempi
dei tentativi più recenti di migliorare
la "razza" avvenuti nel secolo scorso.
Oggi assistiamo ad una nuova rivoluzione dettata dai progressi della tecnologia. Nella concezione transumanistica, la dimensione precaria e finita
dell’uomo è non tanto da sanare, ma
da ripensare in modo completo: un
uomo in grado di superare la sua finitezza e cioè superare la morte stessa, un uomo inteso come informa-
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zione virtuale trasferibile da un supporto all’altro. Siamo nell’era dei
"Cyborg" dove grazie allo sviluppo
dell’intelligenza artificiale di sistemi
informatici sempre più potenti e miniaturizzati, è possibile ottenere interfacce tra protesi meccaniche e il
sistema nervoso centrale e addirittura tra cervello e macchina.
Lo sviluppo di tali sistemi da un lato
ha portato grandi vantaggi nel campo della riabilitazione di soggetti senza arti o con limitatissime funzioni
motorie, dall’altro sta contribuendo
a un desiderio di perfezione fisica, di
autonomia "individuale" che mina i
fondamenti della stessa natura umana che definisce l’uomo come un essere "relazionale" cioè esistente in
quanto relazione con l’altro e bisognoso di ricevere e dare amore.
Nell’ambito di questo passaggio al
transumanesimo si colloca anche la
possibilità, fornita dallo sviluppo delle nuove biotecnologie, della creazione di nuovo Dna modificando, in
pratica a piacimento, i geni del nostro
organismo tramite un procedimento chiamato
Il cosiddetto editing genetico,
"gene editing".
oggi
sempre più diﬀuso, permette
Con il termine
di "correggere" tratti difettosi del
"gene editing"
s’intende la posnostro codice della vita, ma apre
sibilità di modianche la strada a manipolazioni
ficare e corregeugenetiche ad alto rischio
gere le parole
che si trovano all’interno del "libretto d’istruzioni" di
ogni organismo vivente: il Dna. Se il
Dna è un codice, ovvero una serie d’istruzioni scritte con le famose 4 let-

tere (A, T, G, C) allora queste possono essere modificate in modo tale da
riprogrammare una parte o l’intero
messaggio della nostra vita.
La tecnica che "riscrive" il Dna di
qualsiasi organismo e che sta rivoluzionando il mondo scientifico ha un
nome che ricorda i cereali in scatola
(Crispr-Cas9) ed è il procedimento
d’ingegneria genetica che permette
di tagliare il Dna in modo specifico:
uno strumento di grande precisione
per eliminare tratti difettosi o indesi-
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Bevi ghiacciato?
Attenzione
al “brain freeze“
Caterina e Giorgio
Calabrese

la stagione calda e sarà
È
capitato a tutti di cedere
alla tentazione di trovare

derati e sostituirli con tratti integri o
desiderati. L’acronimo Crispr-Cas9
sta per "Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats"
(corte sequenze che si ripetono) cui
sono associati dei geni Cas (Crispr
associated) che codificano per enzimi capaci di tagliare il Dna (proteine
di nucleasi ed elicasi).
Uno degli obiettivi è sicuramente
quello di curare le malattie genetiche
come avvenuto nel caso della correzione della mutazione del gene che
causa la retinite pigmentosa. Anche
in agricoltura sono in corso numerosi studi: modificare le piante per renderle immuni da malattie e parassiti.
Esistono però il rischio che la modifica del codice genetico possa alterare l’equilibrio di un organismo! Naturalmente se la modifica interessa
solo una parte dell’organismo, per esempio solo un organo come l’esempio dell’occhio, i rischi sono minori,
ma se i tentativi di modifiche interessano l’embrione, cioè lo sviluppo
di tutto un nuovo essere, i rischi sono molto maggiori. Non conosciamo
ancora completamente le capacità di
questa tecnologia, ma ci sono i pre-

supposti che questa possa essere anche utilizzata ai fini di controllo e pianificazione della specie!
È qui che entra in gioco il ruolo della società in generale e quello di chi
governa gli Stati: adottare leggi e regolamenti che limitino l’utilizzo di
tali tecnologie a salvaguardia della
stessa umanità. Le potenzialità tecnologiche che oggi sembrano infinite non esimono gli studiosi dal porsi
domande e dal sollecitare un uso prudente e regolamentato della tecnica.
Con la produzione di un numero elevato di embrioni nella fecondazione artificiale, si potrebbe aprire lo scenario a richieste di modifiche del Dna per soddisfare "desideri" personali su specifici geni,
con la falsa illusione che questo
possa permettere di avere un bambino perfetto o un miglioramento
della specie. Inoltre per quanto
gruppi di scienziati abbiano evidenziato tali rischi, resta la spinta
della componente finanziaria,
tutt’altro che trascurabile, infatti il
ritorno economico in questo settore può essere molto elevato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

refrigerio ingurgitando
qualcosa di fresco se non
addirittura ghiacciato. Oltre
alla nota congestione che può
colpire anche solo bevendo
dell’acqua gelata, può
capitare, dopo aver mangiato
un cibo molto freddo come un
gelato o una granita, di sentire
in testa una fitta improvvisa
dolorosissima come un chiodo
al centro della fronte. Il dolore
parte dalla fronte e poi si
estende poi a tutto il cranio è
la sindrome conosciuta con il
nome di "brain freeze", cioè
mal di testa da cibo freddo. Il
cervello percepisce come una
sensazione di "congelamento".
Il mal di testa da gelato è
causato da un cambio troppo
veloce della temperatura e lo
sbalzo provoca la reazione del
nostro encefalo, che cerca di
proteggersi da eventuali
dannose modificazioni
termiche. Questo sintomo
viene definito ganglioneuralgia, il mal di testa che
ne deriva dipende dalla forte
vascolarizzazione della nostra
bocca e, inserendo qualcosa di
molto freddo al suo interno, si
provoca subito la forte
inversione di temperatura, un
piccolo shock termico che
viene registrato dal cervello
per mezzo dell’arteria carotide
interna che porta il sangue al
cervello e anche dell’arteria
cerebrale anteriore. Il sintomo
definibile "unico" di questo
particolare mal di testa è un
dolore molto forte, esteso e
dalla particolare intensità che
colpisce in corrispondenza
delle meningi, partendo dalla
radice del naso irradiandosi
per tutta la fronte. Ma, così
come arriva improvvisamente,
altrettanto velocemente se ne
va senza fare danni e senza
lasciare traccia! Questo
fenomeno è studiato dal
mondo scientifico perché si sta
pensando di "sfruttare" questa
reazione del cervello per
trovare una possibile cura o
comunque un nuovo approccio
terapeutico alternativo
all’emicrania e alla cefalea a

grappolo. È stato stimato che
circa una persona su tre (31%)
soffre di questi mal di testa
mangiando gelato. Alcuni
studiosi suggeriscono che il
fenomeno è decisamente più
comune (93%) nelle persone
che solitamente hanno delle
emicranie. Non tutti gli
scienziati concordano con
queste conclusioni. Sembra
che anche i bambini con
emicrania sviluppino più
facilmente la cefalea da gelato
rispetto ai coetanei affetti da
semplici mal di testa di origine
muscolo-tensiva. In genere, il
mal di testa compare in circa
10 secondi e raggiunge un
picco di intensità in 30
secondi o meno. Il dolore è
spesso riferito con
caratteristiche simili a quelle
di una violenta coltellata,
generalmente viene ad essere
localizzato al centro della
fronte, ma può essere
localizzato su un solo lato,
nella regione temporale,
frontale e talvolta in regione
retro orbitaria. Quando
monolaterale, i sintomi
tendono verso il medesimo
lato dove è stato applicato lo
stimolo termico freddo che ha
avuto un effetto "trigger". Se
la causa scatenante è stata
l’ingestione il dolore è più
spesso bilaterale. Ecco i cibi
che possono scatenare la
cefalea o l’emicrania: gelato,
granita, alcol etilico, caffeina,
monoglutammato di sodio
contenuto in genere nei dadi
da brodo, nitriti e nitrati
presenti negli insaccati,
avocado, lievito di birra,
fegato, formaggi stagionati.
Per eliminare più in fretta il
sintomo e la guarigione,
spingere la lingua sul palato e
mantenerla ferma, scaldando il
palato, cercando di coprire la
maggiore superficie possibile.
Quanta più pressione si
applica nel palato, tanto prima
sparirà il freddo dai nervi della
bocca e pertanto il mal di
testa. Bisogna mangiare gli
alimenti freddi più lentamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Aiuto! I mutanti»
Come ascoltare
i ﬁgli che crescono

LETTI
PER VOI

ul crinale tra l’infanzia e tutto ciò che viene dopo si
S
apre una terra di mezzo, dove strani esseri, non più bambini e non ancora adolescenti, si apprestano a una grande
trasformazione. Sono “I mutanti” di cui parla la psicoterapeuta Sofia Bignamini in un libro appena uscito per Solferino (252 pagina, 16 euro). I mutanti sono travolti dalla rivoluzione puberale, cercano di definirsi, di tracciare confini e intrecciare relazioni con il mondo. Ognuno di loro risponde come può al richiamo
della crescita: ci sono maschi che accelerano, dando sfogo agli istinti aggressivi e a un corpo muscolare, e femmine che usano il corpo per sedurre e compiacere aumentando i like sui social network. Ma c’è anche chi resta aggrappato all’infanzia, cercando con tutte le sue forze di frenare il treno ad alta velocità su
cui si sente imbarcato. Nell’epoca del narcisismo, del «sempre prima, sempre
più veloce», la preadolescenza è diventata una fase cruciale, complicata per tutta la famiglia. È però una fase meno strutturata dell’adolescenza vera e propria,
in cui problemi e asperità, sebbene intensi, sono ancora malleabili, e l’intervento adulto può essere molto efficace. Sofia Bignamini di mutanti ne incontra ogni giorno, e ogni giorno li ascolta, li guarda, li accompagna nel processo della
metamorfosi. Attraverso le loro voci, ci racconta che non esistono ricette preconfezionate per guidarli in questo passaggio. Esistono, però, trappole da evitare, ostacoli da aggirare e soprattutto occasioni da cogliere. Prima fra tutte, quella di avere fiducia in loro e difendere la loro speranza di futuro.

Fratello disabile,
crescere insieme

Padre
e madre,
un ruolo
necessario
da non
smarrire

ell’esperienza quotidiaN
a ancora senso, oggi, parlare di stile
na di una famiglia con
un figlio con disabilità, tra im- H “paterno” e “materno” nell’educaziopegni di cura e accompagna- ne? I cambiamenti sociali e antropologici a
mento, a volte è difficile dare
spazio agli altri figli. I “Siblings”, come spiega Andrea
Dondi nel suo libro per San
Paolo (207 pagine, 18 euro),
vivono un’esperienza di crescita che può essere a tratti faticosa, in una chiamata implicita a essere responsabili,
indipendenti, sempre comprensivi.

cui è sottoposta la famiglia mettono a dura
prova il sistema, spiega Ezio Aceti in “Papà
non dirlo alla mamma” (San Paolo, 174 pagine, 14,50 euro), eppure padri e madri non
debbono rinunciare o smarrire il proprio ruolo. È arrivato il momento di realizzare, dice
Aceti, quello che ormai molti operatori sociali ed educativi sperano: l’alfabetizzazione
genitoriale obbligatoria. Se la madre rappresenta la sicurezza, la tranquillità, «è grazie al
padre che il bambino potrà entrare davvero
nella società e nella realtà», spiega l’autore.

Cosa è lʼeducazione secondo
il magistero di papa Francesco
a prima parte di “L’educazione secondo papa Francesco”, a cura di Ernesto Diaco (Edb, 136 pagine, 14
euro) è dedicata al significato dell’educazione nell’opera
di Jorge Mario Bergoglio sia come vescovo che come papa, mentre la seconda delinea il quadro di una possibile «pedagogia» di Francesco attraverso l’analisi del suo pensiero educativo e
lo spazio che nei suoi discorsi viene riservato alla scuola e al mondo
giovanile. I contributi (con prefazione del segretario generale della Cei,
Nunzio Galantino), sono stati elaborati in occasione della decima Giornata pedagogica del 14 ottobre 2017 per iniziativa del Centro studi per
la scuola cattolica, costituito all’interno dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei.
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Cresima “amara”
se i festeggiamenti
ignorano la carità
Roberta
Vinerba

redo che la carità non vada
C
troppo di moda. Poniamo il
caso di un Oratorio che prepara dei
ragazzini di prima media al
sacramento della Cresima.
Poniamo il caso che i parroci
facciano questa proposta ai
genitori dei cresimandi: «I
sacramenti non si pagano, la grazia
di Dio è gratis per tutti, quindi non
chiedeteci se c’è un’offerta da fare.
Vi facciamo invece noi una
proposta: dopo la celebrazione
certamente farete festa. Ed è giusto
che sia così. Alcuni faranno festa a
casa con i più intimi, altri invece al
ristorante, altri ancora in qualche
struttura dedicata alle feste.
Comunque sia avete stabilito una
certa somma per i festeggiamenti.
Noi vi proponiamo di invitare un
povero alla vostra festa. Devolvete
la somma di denaro che più o
meno vi costa un commensale e
destinatela ad un povero. Mettete
gli euro che pensate vi costi un
ospite in una busta anonima
(perché non sappia la sinistra cosa
fa la destra) e se ce la consegnerete
noi useremo questa vostra offerta
per le tante povertà che ogni
giorno incontriamo.
Quotidianamente famiglie dei
nostri quartieri bussano alla nostra
porta per chiedere il pagamento di
bollette, di un affitto arretrato, di
pagare una rata di un mutuo. Non
sempre ce la facciamo ad aiutare
tutti. Se ci aiutate, invitando
simbolicamente un povero alla
vostra festa, allora veramente sarà
una festa per molti».
Questa dunque la proposta dei
parroci. Com’è andata a finire?
Una bellissima celebrazione, i
ragazzi davvero emozionati e
compresi del momento
importante, le famiglie in festa,
genitori commossi e grati per il
lavoro svolto fin qui dagli
educatori. I poveri? Solo un 10%
delle famiglie (il numero dei
ragazzi sfiorava il centinaio) ha
risposto alla proposta "invita un
povero alla tua festa". Non
nascondo l’amarezza: togliendo un
margine di smemoratezza (può
accadere), di non comprensione
della proposta (lo metto in conto),
di altre forme di carità che
qualcuno ha voluto scegliere
(magari), resta il fatto che la
stragrande maggioranza dei
genitori, di fatto, ha scelto di

ignorare l’invito ad allargare il
cuore a qualcuno sconosciuto che,
tuttavia, poteva far festa con loro.
Probabilmente non dovremmo
amareggiarci (è stato un dato che
ha colpito i giovani educatori
come uno schiaffo in faccia),
viviamo in un tempo dove
l’individualismo edonista trionfa,
non siamo cattivi, forse siamo solo
superficiali. Ma certo: il dono
dello Spirito segna il tempo, nella
storia della salvezza,
dell’universalismo, del cuore
allargato, dell’inizio di una
comunità che sogna non vi siano
più bisognosi al proprio interno. In
questo caso invece, il segno
dell’altro da includere è stato
disatteso: grandi festeggiamenti,
abiti elegantissimi, ma il povero
sembra esserne rimasto fuori.
Capiamoci bene: non è questione
di cifre, è questione di segni.
Come la povera vedova che getta
nel tesoro del tempio due miseri
spiccioli che denotano però un
cuore infinito, la proposta dei
parroci voleva essere, soprattutto,
un aiuto ai genitori perché
allargassero il loro cuore e
ricevessero così quella gioia che
sempre Dio dà a chi si apre al
povero. La caritas è dono per chi
la offre, prima che per chi la
riceve. I primi poveri da
beneficiare erano proprio le
famiglie dei cresimandi, per quella
logica misteriosa che afferma
esserci più gioia nel dare che nel
ricevere (cf. At 20,35). Senza voler
puntare il dito contro nessuno
perché non è questo il motivo per
cui ne scrivo, questo fatto mi
inquieta e mi interroga: mi chiedo
come poter migliorare la
preparazione ai sacramenti
coinvolgendo di più le famiglie
perché siano almeno sfiorate dalla
logica di Dio; come meglio aiutare
i ragazzi a scoprire la gioia della
generosità; come meglio
testimoniare, come comunità
cristiana, il servizio all’altro. Ed
anche come, per quello che mi
riguarda, essere sempre più
credibile nella caritas e nel
testimoniare la gioia che la festa è
vera solo quando è condivisa con i
poveri.
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