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Bassetti: grazie alla famiglia
la comunità è più attrattiva
Come trasformare le nostre parrocchie nel segno di
Evangelii gaudium e di Amoris laetitia? Servono
coppie capaci di «riconoscere, interpretare e
scegliere» per essere strumenti della gioia del
Vangelo. Così si irradia lo stile fraterno nella
AAMORIS LAETITIAA

TRE NUOVI SAGGI
PER APPROFONDIRE
IL TESTO DEL PAPA

comunità. Se nʼè parlato ad Assisi al convegno dei
responsabili diocesani di pastorale familiare. Nel suo
intervento il presidente della Cei ha detto ai delegati:
«Nella dimensione domestica si acquisiscono i primi
rudimenti della comunione fraterna»
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ualche giorno fa, il 20
Q
novembre ricorreva il
diciannovesimo anniversario
della Convenzione sui diritti
del fanciullo. È bene che il
popolo della vita ne conosca
tre aspetti. Il primo è che la
Convenzione approvata dall’assemblea generale dell’Onu chiama fanciullo anche il
bambino non ancora nato.
L’art. 1 definisce bambino «ogni essere umano avente
un’età inferiore ai 18 anni,

salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della
legislazione applicabile». È
indicata la fine della fanciullezza, ma non l’inizio. Se ne
ricava che ogni essere umano
anche nel seno materno, fin
dal suo primo esistere, è un
fanciullo. Questa interpretazione è confermata dal
preambolo della Convenzione dove richiamando una precedente dichiarazione del
1959 è scritto che «il fanciul-

Famiglia e Chiesa
Unità nello Spirito
oltre il legalismo

alla Chiesa sotto il segno di un carisma specifico, diventando
testimonianza e presenza di fede nella società. La varietà di queste realtà
è sorprendente: si va dai movimenti di spiritualità, ai percorsi e cammini
di fede, alle esperienze di volontariato e assistenza. In questa ricchezza
viene unito l’operato di laici e religiosi, traccia dell’azione dello Spirito
descritto da Lumen gentium 32: «La santa Chiesa è, per divina
istituzione, organizzata e diretta con mirabile varietà». Quale è il compito
della famiglia in questo dinamismo? La famiglia e gli sposi sono «la
prima esperienza ecclesiale della comunione tra persone, in cui si riflette,
per grazia, il mistero della Santa Trinità» (Al 86). La famiglia è il luogo
dove apprendere la comunione, se viene orientata dal Vangelo: si impara
ad accettare la differenza dell’altro, a restare uniti, a dare maggiore valore
a ciò che è bene per tutti piuttosto che a ciò che vale solo per me. La
parabola del Padre buono ne è sicuramente la rappresentazione più
efficace: il Padre si accorge da lontano che il figlio sta tornando, perché
non ha mai smesso di gettare lo sguardo all’orizzonte nella speranza di
scorgerlo; è pieno di tenerezza di fronte a questo figlio, che ha voluto
conoscere la sua libertà e riconosce di sbagliare. L’altro figlio, rimasto
sempre a casa, sembra non avere la stessa capacità di accogliere. E
questo accade anche in famiglia, quando la misericordia non viene
superata da una percezione legalista dei fatti.
La stessa dinamica può accadere nella Chiesa, quando realtà associative
ed esperienze faticano a lavorare insieme. C’è un fatto, però. In famiglia il
legame resta al di là ogni divisione: il fratello maggiore della parabola
poteva provare stizza per il fratello tornato, ma nessuno avrebbe cambiato
il loro legame di sangue. Così nella Chiesa, si è dapprima fratelli, uniti
non dal servizio ma dall’essere figli dello stesso Padre. Laddove questo
risulta difficile, perché costringe a mettere in discussione convinzioni,
storia personale, parametri di giudizio, sensibilità, credenze, siamo
chiamati a convertirci. "Va’, e ripara la mia casa", fu l’invito del Signore a
Francesco: guarda oltre, guarda lontano, oltre la tua misura. Come non
esiste la famiglia se non si costruisce un noi prima dell’io, così non c’è
Chiesa se la realtà particolari non orientano il credente alla Chiesa
universale. Chiesa di carismi e comunità parrocchiali sono chiamate a
integrarsi e divenire una "famiglia di famiglie", non per imporre «una
pace negoziata, ma [per] la convinzione che l’unità dello Spirito
armonizza tutte le diversità» (Eg 230).
*docenti ed esperti di pastorale familiare
Casa della Tenerezza Perugia

lo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale ha bisogno di una protezione e di cure particolare,
ivi compresa una protezione
legale sia prima che dopo la
nascita». Dunque, anche
l’embrione e il feto sono chiamati fanciulli. Due Corti costituzionali europee (italiana
e polacca, entrambe del 1997)
in tema di aborto volontario
hanno tratto argomento, proprio dall’art. 1 e dal preambolo della Convenzione
dell’89, per affermare il diritto alla vita del concepito fin
dalla fecondazione. Il secondo aspetto rilevante emerge
dall’art. 3 della Convenzione
dove si legge: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza delle istituzioni
pubbliche o private di assi-
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stenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative
o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». In questa
norma è indicato con chiarezza che nel caso di conflitto di diritti del fanciullo con
quelli di altri soggetti bisogna
far prevalere i primi. Questo
principio deve essere applicato almeno in materia di maternità surrogata, perché certamente come si è letto in un
manifesto «due papà non fanno una mamma» ed è interesse primario del bambino avere una mamma. Un terzo aspetto importante si ricava
dall’art. 7 dove si prescrive
che il minore ha diritto di conoscere i genitori biologici.
Si trova qui un serio argo-

mento contro la fecondazione eterologa. Tra pochi giorni tutto il mondo celebrerà il
70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo firmata il 10
dicembre 1948. Il popolo della vita deve sapere che la sua
missione non è soltanto quella di difendere la vita nascente, missione prioritaria e importantissima, ma anche quella di restituire verità ai diritti
dell’uomo, che diventano ingannatori se non si riconosce
l’uguale dignità di tutti gli esseri umani compresi i bambini non ancora nati. Per questo
il Movimento per la vita sostiene che il diritto alla vita
del concepito è il primo mattone per la costruzione di un
umanesimo nuovo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Amoris laetita, tre spunti
Norma, coscienza, discernimento
Gli snodi decisivi del capitolo VIII
Maurizio

Un anno e mezzo dopo la pubblicazione (aprile 2016), non si ferma la riflessione su Amoris laetitia a dimostrazione della ricchezza
e della centralità di questo documento. Diamo spazio in queste pagine ad ampi stralci
di tre nuovi saggi. "Coscienza e discerni-

cato alla “gradualità della pastorale” (AL
293-295), AL 295 si richiama alla legge
della gradualità, dopo aver ricordato il
dialogo tra Gesù e la samaritana e dopo
aver richiamato un passo della Relatio
Synodi 2014, che parlava della necessità
di trasformare certe situazioni – come le
unioni di fatto, le convivenze o i matrimoni civili – in «opportunità di cammino». Ovviamente il richiamo alla legge
della gradualità si rifà a Familiaris consortio (FC) 34, il primo testo magisteriale in cui ricorre tale termine, in precedenza sconosciuto alla stessa teologia.
Questa interpretazione della legge si fonda sulla «consapevolezza che l’essere umano “conosce, ama e realizza il bene
morale secondo tappe di crescita”» (AL
295). Subito dopo, però, come faceva anche FC, AL precisa che la legge della gradualità è altro dalla gradualità della legge. AL parla di “gradualità” nel senso di
un cammino progressivo della pratica morale da parte di soggetti che non sono in
grado di comprendere, apprezzare e realizzare in modo pieno «le esigenze oggettive della legge» (AL 295). Infatti, si
dice, la legge è un dono con cui Dio indica a tutti, «senza eccezione », la strada
da percorrere, cosa che è possibile solo
«con la forza della grazia», ma proprio
per questo è sempre necessario.
continua a pagina 6

Chiodi

S

tudiando la recezione dell’Amoris laetitia, abbiamo riflettuto
sulle questioni teologiche implicate nel
cap. VIII, sotto il profilo della morale fondamentale. Tra l’altro è da notare come
papa Francesco chieda esplicitamente alla teologia morale di «fare proprie» (AL
311) le «considerazioni» di questo capitolo, curando «l’integralità dell’insegnamento morale della Chiesa» e mettendo sempre in
Papa Francesco chiede
evidenza «i valori più alti e
alla teologia morale di
centrali del Vangelo» (AL
«fare proprie» le
311), in particolar modo «il
considerazioni di
primato della carità cristiana come risposta all’iniziaquesto capitolo,
tiva gratuita dell’amore di
curando «lʼintegralità
Dio» (AL 311). In quedellʼinsegnamento
st’ottica egli mette in guarmorale della Chiesa»
dia da un pericolo concreto
per la teologia morale, che
è quello di diventare «una morale fredda
da scrivania» (AL 312). È evidente che
queste parole non delegittimano il lavoro teologico, ma solo un certo suo stile,
arido, staccato dalle esperienze concrete
del vivere, stimolandolo a collocarsi
«piuttosto nel contesto di un discernimento pastorale carico di amore misericordioso » (AL 312). Su tale sfondo, possiamo ora tratteggiare i passaggi più importanti del cap. VIII.
In tal modo, non intendiamo riprendere
l’intero capitolo e tantomeno la ricca e
complessa struttura dell’esortazione. Più
semplicemente, ci soffermeremo sui tre
Ermenegildo
nodi che sono il nucleo argomentativo
Manicardi
per il quale è previsto che, in casi determinati, i divorziati risposati possano acmoris laetitia non è semplicemente –
cedere ai sacramenti, all’interno di un imo non è soltanto – un documento del
pegnativo discernimento personale e paMagistero su coppia umana e famiglia. Come
storale: la legge della gradualità, «le cirdichiara il titolo, il testo postsinodale parla, in
costanze attenuanti nel discernimento paun senso molto più largo, della
storale » (AL 301-303.308) e il rapporto
gioia e dell’amore che si vivono
tra «le norme e il discernimento » (AL
all’interno della coppia e della
304-306). Il primo e il terzo di questi tre
famiglia. Il titolo dato da papa
nodi, strettamente legati tra loro, rimanFrancesco alla sua esortazione
dano al tema della norma, mentre il seapostolica postsinodale può essere
condo, sulle circostanze attenuanti, riconfrontato, in maniera istruttiva,
porta alla questione della coscienza. Su
con quello del precedente
tale sfondo, però, più che dal nesso, pudocumento omologo di san
re fondamentale, tra coscienza e norma,
Giovanni Paolo II, denominato
con il discernimento che ne è il punto di
Familiaris consortio (1981). Il
mediazione, partiremo dal rapporto tra
titolo Amoris laetitia non presenta
circostanze e coscienza. nel quale si ceimmediatamente come argomento la coppia e
la il nesso tra atto e coscienza, per porre
la famiglia, come invece, quasi quattro
in tale quadro la relazione tra norma, codecenni fa, succedeva con Familiaris
scienza e discernimento.
consortio.
La legge della gradualità Nel testo dedi-

Quel legame tenace tra la Bibbia

A

Il documento di papa Francesco affronta sì il
tema della famiglia, ma sotto il punto di vista
specifico della gioia dell’amore. Non intende
tanto dare stimoli e norme per la correttezza
della coppia e della famiglia sul piano dei
comportamenti morali e delle scelte, ma
vuole affrontare la questione di come si
possano aiutare coppie e famiglie a vivere
nella maniera più intensa possibile, al loro
interno, la gioia dell’amare.
L’ambizione di Amoris laetitia è iscrivere il
messaggio biblico sulla coppia umana e, in
particolare, sull’unità del matrimonio
all’interno del tema dell’amore e della gioia.
La visione di Gesù sulla coppia umana – che
rimane certo fedele a quella biblica, anzi la
radicalizza – va letta all’interno del kerygma
fondamentale e della gioia che deve scaturire
dal vangelo.
In fondo il titolo Amoris laetitia, più che
l’esortazione Familiaris consortio di san
Giovanni Paolo II, sembra riecheggiare la
prima e programmatica esortazione dello
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per capire sempre meglio
mento. Testo e contesto del capitolo VIII di
Amoris laetitia" di Maurizio Chiodi (San
Paolo); "La Bibbia nell’Amoris laetitia" di
Ermenegildo Manicardi (Edb); "L’imperativo gentile. Un contributo al dibattito su Amoris laetitia" di Luciano Sesta (Edb).

Né tradizionale né liberale
Parole di svolta ma nella verità
Luciano
Sesta

D

a quando è stata pubblicata, l’esortazione apostolica Amoris
laetitia (d’ora in poi AL) non ha smesso di animare vivaci controversie e interpretazioni contrastanti. A grandi linee, il dibattito a cui stiamo assistendo,
come del resto era già accaduto durante
il Sinodo dei vescovi, vede contrapposti
due schieramenti. Traducendo in termini teologico-morali la classica distinzione fra «progressisti»
e «conservatori», poTra gli «amici della
tremmo chiamarli gli
coscienza» e gli «amici
«amici della cosciendella norma», il testo si
za», da un lato, e gli «apuò collocare su una linea mici della norma», dall’altro lato.
di sostanziale continuità
I primi denunciano il
con lʼinsegnamento
carattere rigido, astratdella Chiesa
to e opprimente che,
nella Chiesa, ha spesso assunto la morale sessuale e familiare, presentata come un «pacchetto»
di norme oggettive che attendono solo
di essere applicate, pena il ritrovarsi in
una situazione di peccato che tiene fuori della grazia di Dio. I secondi, al contrario, ritengono che l’insistenza sull’autonomia della coscienza dei fedeli
nasconda un vero e proprio sovverti-

e il testo di papa Francesco
stesso papa Francesco, ossia Evangelii
gaudium. La gioia dell’amore coniugale e
familiare è dunque da interpretare come un
gaudio che proviene non tanto dell’equilibrio
di queste istituzioni, ma dal messaggio
gioioso del vangelo stesso. Il tema diretto è la
gioia, da collegare con il gaudio prodotto
dall’annuncio del vangelo.
Approfondimento biblico
come intreccio di prospettive
Se questa è la prospettiva, non sorprende che
l’apporto biblico dell’Amoris laetitia non stia
nell’offerta di una nuova interpretazione di
qualche testo a proposito della coppia e della
famiglia, o nella più accurata messa a fuoco
di specifici punti della dottrina sistematica
cattolica su questi temi.
La sfida specifica dell’Amoris laetitia
consiste nel rivolgersi contemporaneamente a
due sorgenti vive del messaggio biblico:
quella più parziale del messaggio sulla coppia
e la famiglia e quella più ampia del kerygma

evangelico nella sua interezza, che papa
Francesco definisce anche primo annuncio.
Come dice programmaticamente AL 58:
«Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse
deve sempre nuovamente risuonare il primo
annuncio, ciò che è “più bello, più grande,
più attraente e allo stesso tempo più
necessario”, e “deve
occupare il centro
Il messaggio
dell’attività
biblico sulla coppia
evangelizzatrice”».
allʼinterno
del tema
La speranza che
dellʼamore
sostiene questa
prospettiva è che,
e della gioia
mettendo queste due
fonti in una comunicazione reciprocamente
interattiva, si riesca a dissetarsi con le diverse
acque che ne scaturiscono. In questo modo si
trovano stimoli per affrontare le dimensioni
della vita di coppia e di famiglia, anche
quelle incompiute, pesanti e più
problematiche.
continua a pagina 6

mento della morale cattolica, finendo
per alimentare un clima di confusione
e di relativismo, in cui non è più chiara la differenza fra il peccato e la corrispondenza alla grazia.
Entrambi gli schieramenti, benché su
fronti opposti, condividono la medesima convinzione, e cioè che papa
Francesco abbia messo da parte il magistero dei papi precedenti e la dottrina tradizionale della Chiesa sul matrimonio e la famiglia.
Chiunque abbia seguito il dibattito sul tema, si sarà forse accorto che fra queste
due posizioni si è creato un meccanismo
di azione e reazione, che impedisce di cogliere lo spirito essenziale del documento
di papa Francesco. L’insistenza «liberale» sui diritti della coscienza individuale, infatti, è direttamente proporzionale
alla sottolineatura «tradizionalista» della funzione di argine che la legge morale oppone all’arbitrio della coscienza
stessa. Così, più i fautori della coscienza individuale ne enfatizzano l’importanza a scapito della morale oggettiva,
più i sostenitori di quest’ultima la contrappongono alla coscienza, suscitando
nei primi un’ulteriore esaltazione della
soggettività, e così via, in un crescendo
polemico che assume sempre di più i
tratti di un vero e proprio «scisma» interpretativo su quello che dovrebbe essere il «vero» significato di AL. In questo modo, però, ci si risparmia la fatica
di un più paziente confronto con la sfida lanciata dal papa argentino, che consiste invece nel tenere unito l’aspetto oggettivo della verità (che nel nostro caso
è l’indissolubilità del matrimonio cristiano) con quello soggettivo della libertà (il matrimonio è il luogo dell’amore reciproco, non una «prigione»).
L’Amoris laetitia: eretica… o cattolica?
Inserendosi nel cuore del dibattito, il libretto che il lettore ha fra le mani non ha
un tono «militante». E non perché voglia
conciliare le diverse posizioni nel quadro di un cristianesimo «liquido», in cui,
magari in nome della misericordia divina e dell’accoglienza reciproca, anything
goes, «qualunque cosa va bene». Si tratta piuttosto di non demonizzare il contrasto che, anche fra cattolici, può esserci sul miglior modo di vivere il vangelo, e di guardare alla divergenza delle opinioni non soltanto come a una possibile causa di disorientamento e di divisione, ma anche come a un normale aspetto della vita della Chiesa, da cui possono provenire frutti di verità e di carità.
continua a pagina 7
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segue da pagina 4
tener conto che ognuno – si cita di nuovo FC 9 – in tale cammino avanza con
gradualità, integrando il dono di Dio e
la sua esigenza assoluta nella vita personale e sociale.
In un altro numero, all’interno del testo
sul discernimento nelle situazioni dette
“irregolari” (AL 296-300), dove si anticipano questioni poi riprese nei successivi paragrafi sulle “circostanze attenuanti” e sul nesso tra norma e discernimento, c’è un nuovo richiamo alla legge della gradualità, laddove AL afferma di non volere esprimere una «nuova normativa generale di tipo canonico,
applicabile a tutti i casi» (AL 300): da
ciò deriva la necessità di un «discernimento personale e pastorale» che distingua la responsabilità dei soggetti e
quindi i diversi effetti prodotti dalla norma e dalla sua non osservanza. Per discernere i gradi di responsabilità, citando Relatio Synodi 2015 (n. 83), AL riprende alcuni criteri per l’esame di coscienza che, in sede di «foro interno»
nella forma di un «colloquio col sacerdote» (AL 300), consenta ai fedeli di
prendere coscienza «della loro situazione davanti a Dio», formandosi un
«giudizio corretto» sugli ostacoli ad una «più piena partecipazione alla vita
della Chiesa» (AL 300). Si tratta, insomma, di trovare i passi che favoriscano questa partecipazione. In tale contesto AL parla, per l’ultima volta, della
legge della gradualità, anche se in negativo, limitandosi a dire che la legge
non ha gradualità e che perciò il discernimento non può «prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo
proposte dalla Chiesa».
Non è semplice sintetizzare le affermazioni sulla legge della gradualità, soprattutto per il fatto che, pur essendo
spesso citata, anche nella letteratura teologica, la nozione è indeterminata sotto il profilo teorico. Essa implica questioni che sono allo stesso tempo troppe e troppo poco chiare. Gli stessi commentatori vanno poco al di là della parafrasi. Chiron e Thomasset dicono che,
in tale prospettiva, «le esigenze della
legge rimangono le stesse per tutti, ma
la messa in opera di una vita morale e
buona richiede un apprendimento progressivo delle situazioni e delle possibilità di ciascuno». Gronchi parla di un
impegno umile e costante che nelle persone rende possibile la «progressiva integrazione dei doni di Dio»: ciò richiede non un giudizio a partire dai principi della legge, ma un accompagnamento paziente e delicato. Noceti, infine, afferma che il riferimento alla legge della gradualità è un «elemento chiave della proposta del papa». In breve, dal testo di AL sembra emergere una duplice
esigenza: da una parte il richiamo alla
legge e ai suoi sinonimi (progetto di Dio,
ideale oggettivo) – nel suo rapporto decisivo alla grazia – che rimane valida,
per tutti e per sempre, e dall’altra il cammino personale, le situazioni e le possibilità concrete, contro ogni pretesa per-
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Occorre ripensare
a «una teoria della
coscienza che includa
la legge, il cui significato
simbolico ha un
originario riferimento
allʼesperienza del bene,
costitutivo
della forma morale»
fezionistica e idealizzatrice.
È evidente che, al di là delle formule
e delle tensioni – annunciate nel lemma stesso di legge della gradualità –,
la questione radicale riguarda il nesso
tra norma e coscienza. Finché questo
non viene pensato fino in fondo, ogni
“soluzione” è costretta a oscillare tra
i due estremi dell’oggettivismo della
norma e il soggettivismo della coscienza. La mia idea è che occorra superare l’alternativa, ripensando una
teoria della coscienza che includa la
legge, il cui significato simbolico ha un
originario riferimento all’esperienza
del bene, costitutivo della forma morale e credente del soggetto.
Le “circostanze attenuanti”
Il secondo tipo di argomentazioni viene riferito da Francesco alla «solida riflessione» (AL 301) della Chiesa. L’idea fondamentale dei nn. 301-303 –
poi i nn. 305 e 308 – è che non si possa più dire che chi si trova «in qualche
situazione cosiddetta irregolare» sia
necessariamente in uno «stato di peccato mortale» (AL 302), privo della
grazia santificante
continua a pagina 8

segue da pagina 4
L’idea che regge un tale progetto è che
approfondendo e intrecciando tali due
dimensioni – entrambe autenticamente
scritturistiche, decisive, non semplicemente
separate o banalmente giustapponibili –
possa venire una più pura luce biblica sulle
questioni indicate.
La Bibbia contiene, infatti, un messaggio
affascinante e impegnativo sulla realtà
dell’amore umano
Con atteggiamento con le sue
caratteristiche
di inclusione
radicali di unicità,
la Chiesa si rivolge
stabilità e
a coloro che
fecondità.
presentano qualche L’esperienza
diﬀormità su coppia, d’Israele aveva
mostrato la
aﬀettività, sessualità già
difficoltà del
e famiglia
compimento
concreto di tale
prospettiva con la concessione mosaica della
possibilità, almeno a determinate condizioni,
del ripudio (Dt 24,1-4). La critica di Gesù ha
poi smascherato e criticato una prassi che,
motivata solo dalla «durezza del cuore» (Mt
19,3-9), era andata contro il progetto divino
originario. A fronte della presa di posizione

È soprattutto il tema
della misericordia
che emerge
con evidenza
nellʼEsortazione
di Gesù, però, anche i discepoli non erano
riusciti a nascondere la loro seria difficoltà:
«Se questa è la situazione dell’uomo rispetto
alla donna [ossia la prospettiva in un
matrimonio assolutamente definitivo], non
conviene sposarsi» (Mt 19,10-12).
Le affermazioni bibliche dedicate alla realtà
della coppia umana sono state tante volte
inserite in sistemi speculativi, antropologici
e teologici – spesso veramente raffinati –
elaborati dal magistero anche recente.
Dall’altra parte, però, le Scritture sono
attraversate non solo da dottrine, ma anche
dal racconto vivace e realistico di tante
situazioni coniugali e familiari, oltre che da
elaborazioni raffinate e altrettanto radicali
delle tematiche dell’amore, della gioia e
della misericordia come apice della giustizia
di Dio. La Bibbia non contiene soltanto
l’annuncio della coppia secondo l’originale
piano di Dio, ma anche l’annuncio
assolutamente inequivocabile della giustizia
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L’Esortazione postsinodale
Amoris laetitia
è pienamente
«cattolica» perché
ha valorizzato
la dimensione
«oggettiva»
della grazia e quella
«soggettiva»
delle persone

segue da pagina 5
Ciò può avvenire, tuttavia, solo se ciascuna delle posizioni attualmente impegnate nel dibattito, inclusa quella che io
sosterrò, non pretende l’esclusiva, per esempio accusando di «eresia» l’altra, ma
accetta di lasciarsi dire qualcosa da essa.
L’eresia, in fondo, come ci indica la parola stessa, è una «scelta» (haìresis) fra
due verità ugualmente irrinunciabili. Si
pensi all’arianesimo: di fronte alla verità
che Cristo è sia perfetto Dio sia perfetto
uomo, si «sceglie» l’umanità a discapito
della divinità. È qui che, probabilmente,
risiede il significato più profondo della
celebre affermazione di Gesù sull’indissolubilità del matrimonio, che assume così un più generale significato teologico.
Chi è infatti l’eretico, se non colui che
«separa ciò che Dio ha unito», ossia la divinità di Cristo dalla sua umanità, la soggettività della coscienza dall’oggettività
della norma, la condizione di vita della
persona dal suo vissuto interiore, ecc.?
In tal senso l’eresia è sempre figlia di un
atteggiamento «logico» insofferente al
mistero: il divino non può essere al tempo stesso umano, né l’uomo può essere
simul iustus et peccator, «al tempo stes-

La preoccupazione
è sempre quella
di mostrare che
lʼannuncio sulla famiglia
è davvero buona notizia
e della tenerezza di Dio. La circostanza della
celebrazione dell’Anno della Misericordia in
contemporaneità con l’ultimo tratto dei
sinodi sulla famiglia e la pubblicazione
dell’esortazione postsinodale, ha fatto sì che
il tema «misericordia», come manifestazione
suprema dell’amore e della giustizia di Dio,
emergesse con una salutare evidenza. È
questa misericordia che deve determinare il
cammino della Chiesa se i discepoli
vogliono essere in vera continuità con Gesù.
È perciò con un atteggiamento di inclusione
che la Chiesa – ricordandosi di Dio – si
rivolge a coloro che presentano qualche
difformità nella realizzazione del piano
divino, radicale ed esigente, su coppia,
affettività, sessualità e famiglia.
Di fatto l’esortazione propone un confronto
sincero e accurato tra questi due
irrinunciabili sorgenti bibliche della
rivelazione divina a Israele, radicalmente
intensificata tramite Gesù di Nazaret.

Il riferimento biblico, unico o principale,
dell’esortazione apostolica non è tanto
perciò ai testi normativi di questa realtà già
tante volte raccolti dalle sacre Scritture e
commentati sistematicamente. La
preoccupazione predominante è quella di
mostrare – come hanno affermato le
assemblee sinodali – che, malgrado i
numerosi segni di crisi del matrimonio, «il
desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra
i giovani, e motiva la Chiesa» e che
«l’annuncio cristiano che riguarda la
famiglia è davvero una buona notizia».
La sfida biblica dell’amoris laetitia, ossia la
serietà della sua consistenza scritturistica
La nostra riflessione dovrà allora allargarsi,
oltre i testi concernenti la coppia, a tutto ciò
che nell’esortazione apostolica prende di
mira gioia, amore e ricostituzione della
serenità. Dobbiamo chiederci: quanto c’è di
biblico in queste tre direttrici e quanto la
Bibbia contribuisce alla maturazione di
queste prospettive? Come si può descrivere
la consistenza della dimensione biblica
dell’Amoris laetitia? Possiamo dire che il
legame tra l’esortazione e la Bibbia sia
sostanziale e intrinseco?
continua a pagina 8
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so giusto e peccatore». È l’incapacità di
sopportare questa contraddizione, a ben
vedere, che induce a «scegliere» uno dei
due aspetti a spese dell’altro.
Si preferisce così un cristianesimo razionalmente addomesticato allo «scandalo»
di una fede che, sfidando la ragione, la invita a immergersi in un mistero che la trascende. E non per cadere nel «fideismo»,
magari rinunciando alla comprensione
razionale in nome di una fede cieca. Nelle cose di Dio e nella storia della Chiesa,
piuttosto, non si contano i casi in cui è stata proprio la rinuncia a capire che ha consentito di capire. Lo si potrebbe dire anche così: la vita cristiana presenta un autaut iniziale che però è sempre al servizio
di un et-et finale: rinunciare a se stessi per
amore dell’altro, per esempio, rende infine più felice sia me che l’altro. Rinunciare a capire e decidere di fidarsi (aut fides aut ratio), consente infine di meglio
capire (fides et ratio). Che è poi il senso
della celebre affermazione di Saint Cyran, secondo cui il cristianesimo è un insieme di contraddizioni tenute insieme
dalla grazia. Non è un caso, allora, se il
contrario di «eretico» è proprio «cattolico », che appunto significa «universale»,
e cioè capace di abbracciare tutta la verità che si trova dispersa nella vita del
mondo e delle persone, senza la paura, tipica dell’eretico, che così facendo si finirà per confondere il vero con il falso,
la grazia con il peccato. Nell’eretico e nel
fariseo amico della legge, in fondo, ci sono sempre un desiderio di purezza e un
timore della contaminazione incompatibili con l’umanità ferita che Dio è venuto a visitare nella storia. Esemplare, al riguardo, la parabola del grano e della zizzania (Mt 13,24-30), che ci ricorda come
la pur fondamentale preoccupazione di
estirpare l’errore finisce per colpire anche la verità. Gesù invita perciò, senza
cancellare la distinzione fra grano e zizzania, e dunque fra verità ed errore, a lasciare «che l’uno e l’altra crescano insieme». Saranno gli angeli, alla fine dei
tempi, a fare con giustizia e con sapienza ciò che noi, ora, faremmo ingiustamente e in modo maldestro. Quale migliore esempio evangelico della tanto
deplorata «confusione» che AL avrebbe seminato nel popolo di Dio? Ciò che
alcuni chiamano «confusione», non è
piuttosto la vita stessa in cui siamo immersi, in cui non sempre possiamo sapere dove finisce il peccato e dove inizia la grazia? E in cui, soprattutto, siamo chiamati a combattere contro l’uno
confidando nell’altra, senza pretendere
di sapere quando e come gli altri hanno
vinto questa lotta e quando, invece,
l’hanno persa?
L’ipotesi che guida queste brevi riflessioni è dunque che AL sia pienamente
«cattolica», piuttosto che «eretica»,
proprio perché ha valorizzato la parte
di verità che è contenuta in entrambe le
dimensioni dell’esperienza cristiana, e
cioè quella «oggettiva» della grazia offerta nel vangelo e nei sacramenti, e
quella «soggettiva» delle persone chiamate ad accoglierla.
continua a pagina 9
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Papa Francesco dice infatti che «i condizionamenti e le circostanze attenuanti» (AL 302)
– AL 305 parla di «fattori attenuanti» e AL
308 di «circostanze attenuanti» – non solo
possono attenuare, ma in certi casi annullare
«l’imputabilità e la responsabilità» (AL 302)
morale e dunque la colpevolezza, rispetto a
«una situazione oggettiva» (AL 302), nella
quale la norma viene trasgredita. Insomma:
un soggetto che si trovi in una «situazione
oggettiva di peccato» (AL 305), contraria alla norma, potrebbe non essere personalmente colpevole. Queste circostanze attenuanti
consistono in tutti i “limiti” che AL 301 riassume in quattro aspetti: l’«eventuale ignoranza della norma», la non comprensione dei
«valori insiti nella norma» (cfr. FC 33), alcune «condizioni concrete» che non permettono di agire diversamente «senza una nuova
colpa» e i «fattori che limitano la capacità di
decisione» (AL 301).
Ritornando su tali «condizionamenti» e citando il CCC (nn.1735 e 2352), AL 302 aggiunge che l’imputabilità e la responsabilità
possono essere diminuite o annullate da ignoranza e inavvertenza, due criteri che si
rifanno alla cosiddetta “piena avvertenza”,
e poi da violenza, timore, affetti smodati, o
altri fattori psichici e sociali, forza delle abitudini contratte, immaturità affettiva, stato di angoscia, rimandando in tal modo a
“circostanze” che si riferiscono al deliberato consenso.
Da tutto ciò AL conclude che «un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica un giudizio sull’imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta» (AL 302).
In modo analogo logo, al n. 305, che tratta di
norma e discernimento, si dice che, in forza
dei condizionamenti o fattori attenuanti, può
darsi che «una situazione oggettiva di peccato» «non sia soggettivamente colpevole» o
«non lo sia in modo pieno» e che dunque in
essa «si possa vivere in grazia di Dio» (AL
305), con l’aiuto della Chiesa e anche dei sacramenti, la Riconciliazione e l’Eucarestia.
In conclusione, AL dice che il «riconoscimento del peso dei condizionamenti concreti» (AL 303) richiede di prestare più attenzione alla «coscienza delle persone» (AL
303), nei casi in cui esse non sembrino realizzare «oggettivamente la nostra concezione del matrimonio». Dunque, se è vero che
la coscienza va sempre «illuminata, formata e accompagnata» (AL 303), può accadere che una situazione che «non risponde obiettivamente alla proposta generale del Vangelo» (AL 303) e non realizzi «pienamente
l’ideale oggettivo» (AL 303) sia «per il momento» la «risposta generosa che si può offrire a Dio ... in mezzo alla complessità concreta dei limiti» (AL 303).
Da tutto ciò, sotto il profilo teologico, si evince che tanto le circostanze e le «condizioni concrete» (AL 301) quanto l’implicazione personale – tradizionalmente, l’avvertenza e il consenso – non sono secondari rispetto all’agire. Rigorosamente parlando, anzi,
esse non costituiscono il limite della libertà,
come se questo attenuasse, dall’esterno, la responsabilità. Le circostanze, che riguardano
la coscienza, la sua storia e cultura, le relazioni, i vissuti, sono infatti ciò che co-costituisce l’atto stesso nelle sue forme effettive.

L’Esortazione postsinodale
In esse si rivela l’appello di Dio. Alcune di
tali situazioni, che valgono anche per i divorziati risposati, vengono ben descritte in
AL 301-302. Esse mostrano come sia impossibile valutare la bontà o la malizia di
un atto prescindendo dalla storia del soggetto credente.
L’oggettività dell’atto va pensata nel legame
alla coscienza, comprese le sue forme culturali, nelle quali essa accede ai significati simbolici del vivere.
Questo ci chiede, come s’è detto, di ripensare la dottrina dell’intrinsece malum, evitando di reificare l’atto come un oggetto valuta-
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bile a prescindere dall’agente. In tale logica,
appare ancor più chiara l’ambiguità della nozione di “peccato oggettivo”, nella quale si dice del peccato come se esso potesse darsi senza la colpa personale. Il peccato è sempre soggettivo, perché è l’atto di una coscienza che,
rifiutandola, viene meno alla grazia di Dio.
Ne deriva che atti, non conformi alla norma,
possono essere senza colpa, perché in essi il
soggetto ha realizzato il «bene possibile» (AL
308), considerate le situazioni complesse, oscure, conflittuali, drammatiche e a volte irreversibili (...).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atti non
conformi alla
norma
possono
essere senza
colpa, perché
in essi
il soggetto ha
realizzato
il «bene
possibile»
considerate
situazioni
complesse e
conﬂittuali

segue da pagina 6
La coloritura biblica di questo documento
non potrebbe essere ritenuta da qualcuno –
più che un uso consistente e reale – una
cosmesi di schegge bibliche in realtà
frammentarie, suggerito da uno schema di
provenienza piuttosto estrinseca e non
determinata dalla struttura del contenuto
della Bibbia? In altre parole: c’è un reale
apporto della Bibbia alla visione della
coppia e della famiglia, presentata in AL,
oppure si tratta solo di eleganti abbellimenti
scritturistici di una posizione
preconfezionata altrove?
IL NOSTRO ITINERARIO
Per arrivare a una valutazione oggettiva della
reale consistenza biblica dell’esortazione
apostolica postsinodale, abbiamo cominciato
il nostro itinerario con un’analisi completa
dei testi biblici citati. Si è trattato di un
lavoro gravoso e che richiede, anche al
lettore, una notevole pazienza. Lo riteniamo,
però, necessario per vedere gli snodi biblici
fondamentali del documento e la
metodologia esegetica con cui procede.
Suggeriamo perciò la possibilità di leggere
l’analisi che segue anche in coda all’attuale
nostro contributo o addirittura in un tempo
successivo. Sperando di non essere troppo
goffi o inopportuni, ricordiamo i ritmi

La grazia
del matrimonio
è destinata
«a perfezionare lʼamore
dei coniugi»
proposti da papa Francesco quando –
consapevole dell’impegnativa estensione del
suo documento – sconsiglia una lettura
generale affrettata e propone: l’esortazione
«potrà essere meglio valorizzata, sia dalle
famiglie sia dagli operatori di pastorale
familiare, se la approfondiranno
pazientemente una parte dopo l’altra, o se vi
cercheranno quello di cui avranno bisogno
in ogni circostanza concreta » (AL 7). I tipi
di riferimento alla Bibbia sono
essenzialmente differenti nei diversi nove
capitoli.
La ripresa dei testi biblici centrali su coppia
e famiglia
a) In due casi, ossia nel I e nel III capitolo,
oggetto centrale del dettato pontificio sono
i testi centrali della Scrittura su coppia e
famiglia. Si tratta di una ripresa, insieme
ariosa e profonda, nella convinzione che
«la Parola di Dio non si mostra come una
sequenza di tesi astratte, bensì come una
compagna di viaggio anche per le famiglie

L’Esortazione postsinodale
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Amoris laetitia? Una
rivoluzione permanente, ossia
una riproposizione, sempre
nuova, di ciò che è da sempre
Tanto che lʼimpegno
pastorale a consolidare
il matrimonio è di più ampio
respiro, di cui la pastorale del
fallimento matrimoniale
è solo un aspetto, per quanto
delicato e importante

segue da pagina 7
Segue dalla pagina 7
Nel compiere questa operazione, bisogna ammetterlo, AL sembra sbilanciarsi sul versante della coscienza personale a spese della norma oggettiva. Si tratta però di un’illusione ottica, dovuta al
fatto che il magistero dei pontefici precedenti, al contrario, sembra aver enfatizzato più l’universalità del principio
che la particolarità della situazione in
cui esso deve essere applicato. Uno
sguardo, anche storico, di più ampio respiro, consente di ridimensionare questo effetto di rottura, riconducendolo alla normale fisiologia dello sviluppo di
quell’organismo vivo che è la Chiesa.
Una rivoluzione permanente
Dal punto di vista teologico-morale, in
effetti, l’importanza del punto di vista
soggettivo è fortemente presente nella
storia della Chiesa, e ha trovato espressione sia nella dottrina del primato della coscienza – nel senso che bisogna
sempre seguire ciò che, in buona fede,
si ritiene giusto, anche se oggettivamente può non esserlo e non c’è sul momento possibilità di rettificare la propria convinzione – sia nel tradizionale
concetto di «peccato mortale», che, per
verificarsi, richiede le tre condizioni della «materia grave», della «piena avvertenza » e del «deliberato consenso». Che
ogni uomo debba sempre seguire la propria coscienza, anche se erronea, e che
l’aspetto oggettivo di un’azione contraria alla legge di Dio, ossia la «materia
grave», possa essere considerato a tutti
gli effetti un «peccato» solo in presenza delle due condizioni soggettive della «piena avvertenza » e del «delibera-

Si cerca di arricchire
la visione della coppia
con limpide
aﬀermazioni bibliche
su carità e agape
che sono in crisi o attraversano qualche
dolore, e indica loro la meta del cammino»
(AL 22). Nel I capitolo – intitolato «Alla
luce della Parola» – si raccolgono le
affermazioni che emergono all’inizio della
Bibbia, con un’evidente attenzione speciale
alla loro ripresa da parte di Gesù. Il
capitolo III descrive «Lo sguardo rivolto a
Gesù: la vocazione della famiglia». Nelle
parole di papa Francesco si tratta,
rispettivamente, di «un’apertura ispirata
alle Sacre Scritture» (AL 7) e di una sintesi
dell’insegnamento di Gesù che «recupera e
porta a compimento il progetto divino» (cf.
il titolo dato ad AL 61-66).
b) Applicazione dell’idea biblica
dell’amore/agape alla coppia e alla famiglia
Il capitolo IV di Amoris laetitia presenta un
caso interessante di utilizzo di testi biblici a
un nuovo livello. Per implementare il
messaggio biblico su coppia e famiglia non
si considerano, in questo caso testi specifici
su questi temi, ma si prendono in

NOI

9
famiglia

vita

to consenso», dimostra che un certo primato del punto di vista soggettivo sulla norma oggettiva è già presente nella
tradizione della Chiesa. Parte della «novità» di AL consiste nell’aver rilanciato l’importanza di questo aspetto «non
nuovo», lasciato un po’ in ombra nel
magistero precedente, e ora richiamato
in tutta la sua effettiva importanza.
Contrariamente a quanto sostengono alcuni, si può dunque collocare AL su una linea di sostanziale continuità con
l’insegnamento tradizionale della Chiesa, la quale, essendo un organismo vivo e non una pietra, rimane se stessa
soltanto cambiando. Il peculiare effetto di questa identità in movimento è
quello di una «rivoluzione permanente
», ossia della riproposizione, sempre
nuova, di ciò che è da sempre. Del resto, a Pentecoste, Gesù stesso aveva dichiarato di avere ancora «molte cose»
da dire, di cui i suoi non sarebbero stati però «capaci di portare il peso», e che,
dunque, sarebbero state rivelate solo
gradualmente, sotto l’azione dello Spirito e nelle peculiari circostanze storiche in cui avrebbero via via vissuto i
destinatari del suo messaggio (Gv
16,12-13).

considerazione passi biblici che hanno a che
fare con dimensioni e problematiche che
sono interne anche all’argomento coppia e
famiglia.
Ad esempio, poiché la grazia del
matrimonio è destinata «a perfezionare
l’amore dei coniugi» (AL 89), si cerca di
arricchire la visione della coppia alla luce
delle più limpide affermazioni bibliche sulla
carità e sull’agape, in particolare offrendo un
commento al testo sulla carità formulato con
eccezionale potenza dall’apostolo Paolo in
alcuni versetti di 1Cor 13 (...). La prima
concentrazione di testi biblici fondamentali
riguardanti la coppia umana e la famiglia si
trova nel capitolo intitolato «Alla luce della
Parola », dedicato soprattutto al libro della
Genesi riletto, però, alla luce della
riflessione di Gesù e delle sue prese di
posizione testimoniate nei vangeli.
Il testo papale entra subito in medias res
proponendo una cornice narrativa che
immerge, non tanto in una dottrina, quanto
nella concretezza dell’esistenza che scorre.
«La Bibbia è popolata da famiglie, da
generazioni, da storie di amore e di crisi
familiari, fin dalla prima pagina, dove entra
in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il
suo carico di violenza ma anche con la forza
della vita che continua» (AL 8) (...).

Non c’è da scandalizzarsi, dunque,
se nella Chiesa le cose cambiano.
Come spesso accade in questi casi, c’è
però chi enfatizza la continuità e chi,
invece, accentua l’effetto di rottura. Ciò
risulta particolarmente evidente a proposito di quello che sembra essere, di
AL, il nodo decisivo, ossia il rapporto
fra la coscienza personale e l’ideale di
vita annunciato da Gesù nel Vangelo,
che, per i cattolici, trova espressione anche nelle norme morali insegnate dal
magistero della Chiesa. A questo proposito, bisogna dire che ridurre, come
è stato spesso fatto, il dibattito su AL al
problema dell’ammissione ai sacramenti dei divorziati risposati, significherebbe fraintendere la logica del vangelo, in cui Gesù insiste sul «cuore» dell’uomo, non certo sull’osservanza esteriore di un precetto. Se tutto si focalizzasse sul fatto che ciò che prima era vietato ora è finalmente permesso (o ancora
vietato), e se ciò riguardasse solo le nuove unioni dopo matrimoni canonicamente validi, i vescovi africani avrebbero ragione nel protestare, come hanno fatto durante il sinodo e dopo, facendo notare che tutto ciò è un problema borghese proprio di una minoranza
benestante assuefatta ai legami liquidi
tipici della modernità occidentale, giunta al capolinea di una rivoluzione sessuale ormai istituzionalizzata dal costume diffuso del divorzio e delle seconde nozze. A disdetta di questa drastica restrizione di orizzonti, va ricordato che per AL l’impegno pastorale a
consolidare il matrimonio e la famiglia
è un impegno positivo e di più ampio respiro, di cui la pastorale del fallimento
matrimoniale è solo un aspetto, per
quanto delicato e importante (AL 307)
(...).
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Lʼecumenismo dal basso
Pierluigi
Giovannetti

A

lla Chiesa non interessa il potere,
ma servire il popolo ed ascoltare il
popolo. Per questo siamo qui riuniti, per questo torneremo ad incontrarci, per servire Dio
e le persone che lui ci ha affidato. Così concludeva il vescovo di Livorno, Simone Giusti, il Simposio sulla famiglia tenutosi a Livorno dall’1 al 6 ottobre.
Si sono riuniti per questo lavoro, una delegazione di docenti dell’Università ortodossa San Tichon di Mosca, composta da undici professori (alcuni accompagnati dai rispettivi consorti), dal vescovo di Livorno e
dai suoi collaboratori del Ce.do.m.e.i. (Centro di documentazione del movimento ecumenico italiano) insieme a docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, del Pontificio Ateneo S.Anselmo di Roma, della Fa-

coltà teologica dell’Italia Settentrionale e
Centrale, dell’Istituto di Scienze religiose
dell’Apollinare di Roma, della Università
Statale di Genova, da uno psicologo docente di IRC alla scuola superiore, da un giovanissimo sacerdote ortodosso della Georgia.
Le relazioni e il dibattito erano coordinati da
padre Germano Marani, docente dell’Università Gregoriana di Roma.
I temi affrontati hanno impegnato i relatori
per quattro giornate, ma il Simposio in realtà
era iniziato da un incontro: «un dialogo di amicizia tra un cattolico e un ortodosso», tra
Franco Nembrini e il padre Georgij, co-rettore dell’Università San Tichon di Mosca,
avvenuto al Santuario di Montenero, nel-

l’ambito della settimana per l’Unità dei Cristiani, nel gennaio 2018. Da quell’evento era nata l’idea di un convegno sul tema della
famiglia, argomento molto caro sia ai cattolici che agli ortodossi. Nel giugno di quest’anno poi, l’Università San Tichon aveva
invitato il vescovo Giusti a Mosca per approfondire gli argomenti sui quali confrontarsi, un incontro a cui aveva fatto da "intermediaria" e interprete una memores della casa di Mosca, che lavora alla San Tichon.
Così, una volta presi gli accordi sui temi da
affrontare ecco l’evento livornese di ottobre.
Un confronto intenso e ricco di spunti, in
giornate arricchite dalla fraternità della convivenza nella villa Alma Pace di Antignano

Secondo le Chiese dʼOriente, il prete
celibe cede più facilmente alla tentazione
«dellʼegoismo e dellʼaridità», non ha
conoscenza del «rapporto di parentela
paterno con il gregge», cresce in lui un
«senso di abbandono, di solitudine»
Pubblichiamo ampi stralci della relazione tenuta a Livorno da padre
Nikolay N.Emelyanov sulla figura
del sacerdote sposato
Nikolay
N. Emelyanov*

I

l clero sposato non solo è ammesso, ma
è anche incoraggiato nell’Ortodossia.
La stragrande maggioranza del clero
parrocchiale è sposata. I monaci normalmente
possono svolgere il proprio compito solo nelle
condizioni della vita monacale, mentre il celibato
ecclesiastico era e rimane piuttosto un’eccezione.
Allo stesso tempo, nonostante storicamente fin
dalle origini della cristianità i sacerdoti, e fino al
Concilio trullano (691-692) persino i vescovi,
potevano essere sposati (Canoni 12 e 48), la
questione dell’ammissibilità del clero sposato
veniva sollevata continuamente nella Chiesa.
Il celibato era già stato disposto nel IV secolo dai
canoni del Concilio di Elvira. Papa Gregorio VII
nel 1076 sancì definitivamente il celibato in
Occidente, riconoscendolo come obbligatorio:
ciò non ha affatto cambiato le tradizioni
dell’Ortodossia orientale che conservava il clero
sposato. Inoltre, nei confronti del celibato si è
mantenuto molto a lungo un rapporto piuttosto
negativo. In Russia l’ordinazione di sacerdoti
celibi è diventata possibile solo dopo il 1860 e
solo dopo i 40 anni. Qual è il valore e in che cosa
consistono i vantaggi della tradizione del clero
sposato, che cosa essa assicura dal punto di vista
della cura religiosa della famiglia?
I vantaggi del clero celibe e di quello sposato

Sacerdote
ortodosso con
moglie e figlio

LA POSIZIONE DEGLI ORTODOSSI

«Più facile al prete sposato aperto alla paternità
In un certo senso, il celibato risponde meglio al
senso stesso del sacerdozio. In questo
sacramento l’individuo riceve la grazie di
compiere la divina Eucarestia, il più grande dono
di Dio agli uomini. L’Eucarestia è l’apice
dell’esistenza umana, nulla può essere messo
sullo stesso piano. A rigor di logica, è
assolutamente impossibile giustificare il rifiuto di
compierla. La tradizione di celebrare
obbligatoriamente la Messa ogni giorno è
pienamente giustificata in termini logici. Nulla
può e deve impedire al sacerdote di dare
attuazione al suo sacerdozio nel senso più alto e
pieno e, in primo luogo, di celebrare l’Eucarestia

ogni giorno. Ne consegue che il sacerdote deve
essere libero da altre circostanze, famigliari o
professionali, che possano ostacolarlo. A questa
considerazione centrale ne seguono altre meno
importanti, legate ad un’indipendenza assai
maggiore da condizioni esterne di vario genere.
Ma accanto a questi vantaggi il celibato implica
anche una serie di limiti. Il sacerdote celibe nella
parrocchia risulta più esposto a diversi tipi di
peccati ed è molto più indifeso. Secondo quanto
afferma l’archimandrita Kiprian (Kern), che ha
avuto una simile esperienza personale, il
sacerdote celibe cede più facilmente alla
tentazione «dell’egoismo e dell’aridità», non ha
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ha lo sguardo della famiglia
e da numerose gite nelle città della Toscana. Firenze, Pisa, Lucca, e la stessa Livorno sono state le mete prescelte per la delegazione. La storia, l’arte e la cultura italiana, fatta anche di enogastronomia, hanno
accompagnato i momenti di studio, rendendo la condivisione ancora più vera e il
dialogo più aperto.
Il dibattito ha aperto nuovi scenari di confronto, su cui i relatori hanno promesso di tornare ad incontrarsi. In particolare è stato sottolineato come alcuni concetti di teologia
spirituale, quali ad esempio l’umiltà e la vocazione, abbiano accezioni diverse secondo
i contesti culturali e come anche a livello di
teologia sacramentale ci sia da approfondi-

re questioni come la grazia santificante nel
matrimonio, che diventa risorsa e sostegno
della famiglia.
Un altro tema di riflessione su cui necessiterà tornare è la figura del sacerdote, figlio,
chiamato ad essere padre: cosa vuol dire questo nella tradizione cattolica e nella tradizione ortodossa? Mentre, a livello di teologia pastorale, il tema della parrocchia di elezione e la parrocchia territoriale e l’iniziazione cristiana e la pastorale giovanile, per
generare giovani cristiani.
A livello di teologia sociale infine, c’è ancora da esplorare tutto il campo della pastorale familiare e della pastorale della carità,
temi sui quali ancora molto è da dire, sia per

conoscersi tra cattolici e ortodossi, sia per arricchirsi reciprocamente.
I padri ortodossi presenti al Simposio si sono espressi con parole di stima e di amicizia
nei confronti dell’iniziativa e nell’immanca- A Livorno un incontro
bile brindisi, tipico risulla pastorale
tuale russo, durante la
familiare
con esperti
cena di commiato, è ecattolici e docenti
merso il compiacimento per il proficuo lavoro
dellʼUniversità
svolto, per l’accoglienortodossa di san
za calorosa ricevuta e la
Tichon a Mosca
speranza di continuare
l’incontro e il lavoro.
Abbiamo la certezza che, se tutto questo
viene da Dio, avremo da ben sperare per il
futuro dell’ecumenismo. L’incipit percepito a Montenero va proprio in questa confortante direzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

comprendere la pienezza del ministero»
esperienza della vita famigliare, non ha
conoscenza del "rapporto di parentela paterno
con il gregge", facilmente cresce in lui un "senso
di abbandono, di solitudine" .
Tuttavia, il vantaggio fondamentale del clero
sposato non sono queste evidenti difficoltà del
celibato. Paradossalmente il vantaggio
fondamentale del celibato diventa anche il suo
principale limite. Il sacerdote sposato, per via dei
suoi obblighi famigliari, deve continuamente
lasciare il servizio della divina Liturgia per la
famiglia. Questa dualità, questa mancanza di
logica nella sua esistenza introduce nella vita del
sacerdote sposato un continuo senso di

insufficienza e incompletezza, sia nel servizio
sacerdotale sia nella vita famigliare. Il sacerdote
sposato prova sempre la forte sensazione di
appartenere a due livelli dell’essere, "perché non
abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo
quella futura" (Ebrei 13:14).
Un altro importante vantaggio del clero sposato è
la paternità. Tale privilegio ha un fondamento
teologico. Il pastore è sempre un padre. Il vero
ministero è sempre legato alle emozioni della
paternità. Un sacerdote sposato, aperto alla
paternità, percepisce più facilmente la pienezza
del ministero sacerdotale. Ciò non significa che
non possa essere pastore un celibe o un monaco.

La paternità spirituale è fonte di quella fisica, e
non il contrario perché "dal Padre celeste ogni
famiglia nei cieli e sulla terra prende il nome"
(Ef. 3:15) e gli esempi sorprendenti degli starcy
russi (mistici ortodossi) ne costituiscono una
dimostrazione convincente e incontestabile.
Il ruolo della famiglia del sacerdote
nel suo servizio pastorale.
La famiglia è uno degli aspetti centrali delle
Sacre Scritture e la paternità è uno dei momenti
fondamentali del ministero. La famiglia cristiana
viene definita "piccola chiesa". In questo senso la
famiglia del sacerdote compie un servizio del
tutto particolare. Non si tratta solo di una
famiglia cristiana, ma di una parte
imprescindibile e di uno strumento del servizio
pastorale. Ne sono conferma i requisiti
particolari della famiglia del sacerdote che
ricadono non solo sul pastore stesso e sulla sua
consorte , ma anche sui figli . Non solo il
sacerdote non può, secondo i canoni, contrarre
un nuovo matrimonio dopo la morte della
moglie, ma secondo una convenzione non scritta
anche la matuška, diventata vedova, non può
risposarsi, continuando in questo modo a dare
testimonianza della pienezza e dello status
particolare della vita famigliare del sacerdote,
anche dopo la morte del marito.
In che senso la famiglia può essere definita
strumento del servizio pastorale del sacerdote?
Innanzitutto, la famiglia permette al sacerdote di
dare realizzazione alla paternità fisica e spirituale
in relazione ai propri figli . La paternità distrugge
rapidamente tutte le illusioni circa la propria
esperienza e il proprio valore. Chi ha cresciuto
dei figli sente sempre il peso dei problemi
dell’anima e dello spirito e la proprio limitatezza
interiore e incompetenza. L’esperienza della
paternità è insostituibile nella formazione del
pastore e il ministero pastorale esige una costante
apertura alla paternità
*Arciprete, Ricercatore,
Università umanistica ortodossa
San Tikhon, Mosca
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Figlio unico, la tragedia cinese
Fabrizio

ci spiega – è di dare vita a uno spazio
protetto e libero, dove si usano la psicologia junghiana, il gioco con la sabbia, la
psicologia del cuore, per supportare lo
sviluppo emotivo. Cerchiamo un modo
per superare il dramma e favorire la ripresa della crescita psicologica. Per questo abbiamo 80 centri di Auto-redenzione». La “psicologia del cuore”, insiste

Mastrofini

C

osa hanno in comune la politica
(fallita) del figlio unico attuata in
Cina e le politiche familiari italiane? La
risposta è: solitudine e individualismo,
unita alla necessità di tornare indietro su
una strada altrimenti destinata a rendere
una società umanamente più povera (come è accaduto in Cina tanto che si è imposta una revisione della politica del figlio unico). Le prove sono arrivate da un
interessante seminario di studio svoltosi
a metà ottobre sul tema “Un cuore largo.
La provocazione del figlio unico”, nell’ambito della Cattedra Gaudium et spes
del Pontificio istituto Giovanni Paolo II
per le Scienze del matrimonio e della famiglia (Università Lateranense). La relazione principale e di grande interesse
in questo ambito è stata affidata allo psicanalista junghiano Heyong Shen dell’Università di Macao (di cui riportiamo qui
sotto alcuni stralci, ndr) che in concreto
ha illustrato gli squilibri demografici e
socio-psicologici introdotti dalla politica
del figlio unico. In Cina ci sono 37 milioni di uomini in più rispetto alle donne
e la politica del figlio unico, avviata nel
1980, dal 2015 è diventata «una famiglia,
due figli». Revisione necessaria, pur se
tardiva, in un Paese dove la misura del
successo è rappresentata dal figlio maschio, e dunque molte migliaia di bambine sono state abbandonate, respinte dalle famiglie, ricoverate in istituti, con danni psicologici notevoli sul piano del senso di accettazione di se stesse. Il professor Shen conosce tanto bene e tanto da
vicino il problema da aver avviato nel
2007 uno specifico progetto di recupero:
“Garden of the Hearth&Soul”. Si impernia su una rete di centri nella Cina continentale e in Tibet, per aiutare le bambine abbandonate e gli orfani a superare
i loro traumi. «Obiettivo del progetto –

Shen, è una “via” che fonde le dimensioni tradizionali del pensiero cinese con
la psicologia per favorire l’integrazione
delle dimensioni interiori di bambine e ragazzi, feriti nel loro bisogno di sentirsi accettati e accolti.
Dell’Italia hanno parlato gli altri relatori, sottolineando certamente i danni
che nei confronti della famiglia stanno

Al Pontificio
istituto
Giovanni
Paolo II
studiosi a
confronto
sulle analogie
tra la politica
imposta fino
a tre anni fa
dal governo
di Pechino e
le «scelte
obbligate»
nel Belpaese

Il fenomeno della «ragazza tosta» e la perdita
econdo il censimento della popolazione
S
cinese del 2012, ci sono 37 milioni di
uomini in più rispetto alle donne nella Cina
continentale. Così le Donne Mancanti hanno
catturato la mia attenzione. Ho iniziato questa
ricerca non per la maggioranza, ma per chi è
stato perso, le donne mai nate. Alla base delle
donne mancanti c’è una perdita della madre, e
una perdita della femminilità. Negli ultimi tre
anni dal 2015 la politica del figlio unico in
Cina è cambiata da «famiglia con un figlio
unico» a «due bambini per ogni famiglia». Ma
i problemi legati alle donne mancanti sono
ancora attuali. La legge cinese del figlio unico
è stata introdotta nel 1980, costringendo gran
parte delle coppie ad avere un solo figlio. Gli
effetti di questa politica, durata 35 anni, hanno

profondamente influenzato la vita in Cina in
termini di implicazioni psicologiche e di realtà
sociale. Questa politica continua a esercitare un
impatto critico sull’anima della Cina odierna.
Basandoci su indagini sociali e sui casi clinici
di pazienti donne, abbiamo riscontrato gravi
sintomi che crediamo derivino da questa
politica e dalla violenza ad essa collegata. Tra
questi sintomi sono inclusi: disturbi alimentari,
sindromi ossessivo-compulsive,
comportamenti sessuali inappropriati,
autolesionismo, pensieri autodistruttivi e
suicidi. A livello sociale, l’effetto più
consistente della politica del figlio unico è stato
la riduzione del tasso di natalità al punto che la
Cina continentale oggi ha avuto il più basso
tasso di nascite al mondo: il Tft (tasso di

fecondità totale) è circa dell’1.18, secondo il
sesto censimento nazionale del 2010 della
Repubblica Popolare Cinese (al di sotto del
tasso di sostituzione del 2.1). Anche se il
governo ha cambiato la politica del figlio
unico, allargandola alla politica di due figli per
famiglia dopo il 2015, la natalità continua a
scendere. A questo si sono collegati problemi
sociali potenzialmente disastrosi come gli
aborti selettivi in base al sesso dell’embrione,
squilibrio tra i generi, aborti forzati e
sterilizzazioni, violazioni dei diritti umani,
diminuzione della forza lavoro,
invecchiamento della popolazione e genitori
anziani che hanno perso l’unico figlio.
Secondo lo studio del British Medical Journal
del 2009 (sui i dati del censimento nazionale
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Italia a rischio individualismo
compiendo la diffusione dell’individualismo – aumentato dalle dinamiche
pubblicitarie – e un senso di sfiducia
verso il futuro.
Dopo i saluti dell’arcivescovo Vincenzo
Paglia e di monsignor Pierangelo Sequeri, rispettivamente Gran cancelliere e preside del Giovanni Paolo II, lo psicanalista junghiano Luigi Zoja, lo statistico Lui-

gi Volpi, il demografo Gian Carlo Blangiardo, coordinati da don Gilfredo Marengo, hanno tracciato un confronto tra
due diversissime aree geografiche. Accomunate però dalle difficoltà che vive la famiglia – in Italia – sotto il segno di un individualismo che lacera la dimensione comunitaria. Volpi ha focalizzato l’attenzione sulla esplosione dei single: le per-

Unʼanalisi
degli squilibri
sociali
provocati
dal calo delle
nascite
Il demografo
Blangiardo:
famiglia
«capitale
umano» per
il sano
sviluppo delle
persone e
della società

sone non sposate, non separate o divorziate, non vedove, oltre i 25 anni, assommano oggi in Italia al 20% della popolazione, mentre erano il 10% nel 1991. È
tuttavia una situazione mobile, perché i
single non lo sono tutta la vita: cambiano status, però lo fanno tardi. Dunque a
giudizio di Volpi occorre fare in modo
che le persone raggiungano i loro obiettivi di lavoro e personali prima di quanto
accade oggi, e sono necessarie politiche
che accorcino i percorsi professionali e
scolastici, con inserimenti lavorativi più
flessibili e in grado di far ripartire l’ascensore sociale. «Solo le società che riusciranno a conciliare famiglia e individualismo – spiega – e saranno capaci di
correggere, moderandola, la verticalità,
potranno guardare al futuro con possibilità di equilibrio e successo».
Concludendo i lavori, Gian Carlo Blangiardo, demografo, ha sottolineato che
pur con le dovute differenze – per la Cina il figlio unico è stato una scelta imposta, con pesanti conseguenze; per l’Italia
una scelta dovuta a molteplici fattori – il
convegno ha il merito di dimostrare una
volta di più l’importanza del capitale umano, rappresentato dalla famiglia, per il
sano sviluppo delle persone e della società in senso ampio. La via da seguire –
ed è la linea del Giovanni Paolo II – va
nella direzione di una ripresa di senso
dell’«importanza degli affetti» (Sequeri)
e nel recupero di un rapporto tra uomo e
donna (genitori) nel segno di una «nuova alleanza» (Paglia), fondamentale per
porre fine a contrapposizioni di genere, distruttive per le future generazioni. In questo senso va sottolineato come la novità
dell’appuntamento di ottobre sia stata nel
mettere in dialogo discipline diverse –
statistica e demografia, psicologia, teologia – per convergere su un’analisi della situazione italiana e in grado di fornire non
giudizi taglienti bensì piste di riflessione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

delle diﬀerenze di genere nella Cina di oggi
2005 del governo cinese), in nove province
della Cina, per ogni 100 neonate femmine ci
sono 160-190 neonati maschi. Lo studio
riporta: «L’aborto selettivo è la causa della
quasi totalità dei maschi in eccesso». La
popolazione della Cina – la più numerosa al
mondo con i suoi 1.37 miliardi di abitanti – sta
invecchiando rapidamente, la manodopera
diminuisce, lo squilibrio tra i generi è grave. A
causa della politica del figlio unico, molte
bambine sono state rifiutate e non accettate.
Molte di loro sono state abbandonate, altre
sono diventate orfane. Tutto ciò deriva in parte
dalla tradizionale discriminazione e dal
bisogno simbolico di avere un figlio maschio
che porti avanti il nome di famiglia. Alcuni tra i
nomi più popolari per le femmine negli anni

’80 erano: Zhao Di («fratello festeggiato»), Lai
Di («fratello in arrivo»), Pan Di («fratello
atteso»). Più tardi sembra che i genitori
abbiano dovuto affrontare la realtà di avere
come unico figlio una femmina. Allora sono
comparsi nomi per le bambine quali Sai Nan
(«maschio abbinato»), Yi Nan («maschio
scambiato»), e Ying Nan («ragazzo
conquistato») che anch’essi riflettono uno
specifico atteggiamento sociale. Questi nomi e
l’atteggiamento collettivo influenzarono la
crescita delle bambine, e interruppero lo
sviluppo della femminilità. Esiste una tendenza
verso la neutralizzazione delle differenze di
genere nella Cina di oggi. Un fenomeno è la
comparsa delle «donne forti» (Nu Qiangre) e
della «ragazza tosta» (Nu Hanzi). Si sta

perdendo la femminilità tradizionale, Yin e
Yang non sono in equilibrio ma in conflitto.
Abbiamo fondato il progetto del Giardino del
cuore e dell’anima negli orfanotrofi cinesi nel
2007, e in seguito abbiamo partecipato al
lavoro di sostegno psicologico dopo i terremoti
di Wenchuan (2008) e Yushu (Tibet, 2010).
Obiettivo è di cercare di costruire uno spazio
delimitato e protetto, usando l’analisi
junghiana, la Terapia della sabbia e la
psicologia del cuore, per lo sviluppo
psicologico degli orfani e delle vittime. Oggi
abbiamo più di 80 centri sparsi in Cina. Ho
chiamato il progetto "Autoredenzione".
Heyong Shen,
docente di psicologia Università di Macao
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anche il Sinodo dei giovani ha sollecitato
le comunità ad avviare «percorsi diocesani
di accompagnamento» e di vicinanza
alle persone che vivono situazioni diﬃcili
Luciano
Moia

P

otrebbe sembrare contraddittorio
in un momento in cui il problema
degli abusi da parte del clero opprime in
modo così pesante la vita e la coscienza della Chiesa, tornare a parlare di una pastorale più inclusiva per le persone omosessuali. Il dubbio, anche da parte di tanti fedeli
che erroneamente considerano omosessualità e pedofilia comportamenti devianti frutto della stessa radice, potrebbe apparire legittimo. Ma distinguere non è solo opportuno. È doveroso per il rispetto della dignità
delle persone. E anche i vescovi l’hanno fatto. Al recente Sinodo sui giovani il tema è
stato riproposto in tutta la sua complessità.
Anzi, è stato detto con chiarezza – come
spieghiamo nell’articolo in basso all’altra
pagina – che occorre favorire i cammini di
accompagnamento per le persone omosessuali già avviati in alcune diocesi. Ma come? Invece di pensare a come arginare gli
episodi di violenza – che hanno alla base la
spinta di una sessualità patologica – isolando e reprimendo coloro che, dentro e fuori
la Chiesa, si macchiano di questi crimini, la
pastorale si interroga sull’accoglienza delle persone omosessuali? Una contraddizione? No, un’urgenza che investe da vicino il
grande problema della sessualità, intreccia
il rapporto irrisolto tra norma, coscienza e
discernimento, tocca la questione di scelte
che non possono più essere liquidate come
"incidenti di percorso". C’è il dovere di capire e quindi di interrogarsi e di interrogare
chi può fornire spunti utili per approfondire un tema da cui nessuno, tra coloro che amano la Chiesa, può dirsi estraneo. C’è l’urgenza di andare in profondità nella grande
e complessa questione dell’omosessualità.
C’è l’esigenza di sgomberare il campo da
ogni confusione a proposito del rapporto tra
pedofilia, efebofilia e, appunto, omosessualità. Realtà che hanno talvolta punti di
contatto ma anche, è bene dirlo subito con
chiarezza, enormi ed esplicite divergenze. In
questo sforzo occorre inquadrare in modo
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finalmente organico e coerente una pastorale per le persone con orientamento omosessuale. Ma sarebbe impossibile farlo se
prima non si chiariscono alcune grandi questioni fondo. L’esigenza non nasce da oggi.
Dopo Amoris laetitia la Chiesa in Italia si
sta interrogando su come impostare una pastorale specifica perché anche le persone
con orientamento omosessuale possano «avere gli aiuti necessari per comprendere e
realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita» (Al 250). Ci sono stati alcuni
incontri preliminari tra operatori pastorali
ed esperti, sono state stese una serie di indicazioni generali, ci sono alcune comunità
(Torino, Civitavecchia, Cremona, Parma)
che hanno avviato strutture diocesane per
occuparsi stabilmente del tema, molte altre
ci stanno pensando, ma in realtà non si sa
bene come procedere. Fino a che punto
spingere l’accoglienza? Accogliere vuol dire anche approvare uno stile di vita? Quando si parla di dovere della castità cosa si intende? Rispetto, fedeltà e impegno di aiuto reciproco nella relazione o astinenza assoluta? Quando si dice che la Chiesa chiama alla medesima virtù della castità le persone eterosessuali e quelle omosessuali, si
coglie nel segno o andrebbe meglio specificato il concetto tutt’altro che scontato di
castità? Qualcuno sostiene che in realtà si
ricorra a un espediente lessicale per non affrontare il tema, che è complesso e non ammette confusioni. A cominciare dalla castità eterosessuale. Ci sono infatti persone
che hanno scelto il sacramento del matrimonio e persone che vivono una relazione
stabile di coppia come il matrimonio civile o la convivenza. È evidente che la castità
coniugale non può avere gli stessi criteri di
giudizio di altre condizioni di vita. D’altra
parte, nei percorsi di preparazione al ma-
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impostare
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iniziative?
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trimonio delle nostre comunità, nove "fidanzati" su dieci si presentano ormai come
conviventi stabili e una percentuale non irrilevante ha anche figli. Anzi, è proprio la
presenza dei figli a sollecitare spesso le coppie verso il matrimonio. Come inquadrare
in queste situazioni la virtù della castità visto che la vita di coppia ha già dato esiti fecondi e ha anche dischiuso alla coppia la
strada verso il sacramento?
Ma il problema è ancora più aggrovigliato
quando la coppia stabile, fedele, reciprocamente oblativa, è omosessuale. In questo
caso sarebbe facile intendere la castità co-

Nel Documento finale anche la sollecitazione
arole chiare quelle arrivate sul tema
P
sessualità dal Sinodo dei giovani. Nel
terzo capitolo, "Un rinnovato slancio
missionario", la questione è affrontata in due
paragrafi tanto brevi quanto intensi (149 e
150). Si parla di castità e non di astinenza. Si
sollecita la ricerca di modalità più adeguate
per educare alla sessualità e all’affettività. Si
spiega che anche su questi argomenti occorre
puntare all’accompagnamento e al
discernimento «sulla base del recente
magistero». Quindi soprattutto Amoris
laetitia. Non si parla né di "tendenze" né di
"attrazione", termini che potrebbe suggerire
un riferimento identitario fluttuante, ma di

«dimensioni affettive e sessuali», a lasciare
intendere che ogni orientamento va preso in
modo serio, con identico rispetto e profonda
accoglienza. Si conferma che esistono
questioni che hanno la necessità di «una più
approfondita elaborazione antropologica,
teologica e pastorale» e che quindi non tutto,
sulle questioni in oggetto, è già definito in
modo esauriente e definitivo. Tra questi
problemi aperti il Sinodo cita innanzi tutto le
questioni «relative alla differenza e armonia
tra identità maschile e femminile e alle
inclinazioni sessuali». Si mettono cioè da
parte gli allarmismi sulle teorie del gender –
termine ignorato – e si preferisce parlare di

«differenza e di armonia». Ma si ribadisce
che le diverse «inclinazioni sessuali»
rappresentano uno snodo pastorale
importante e che è urgente approfondirne
radici e sviluppi. Una sollecitazione
importante per leggere alla luce
dell’antropologia cristiana, cogliendone
esigenze e complessità, questioni delicate
riguardanti la sfera dei comportamenti
sessuali che in passato si è preferito ignorare.
E il dibattito sul termine lgbt? L’acronimo
che tanto fastidio suscita in alcune frange
tradizionaliste non viene esplicitamente
ripreso ma, al paragrafo 3 si spiega che
Documento finale e Istrumentum laboris
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me preclusiva di qualsiasi relazione sessuale. «La dottrina parla chiaro», direbbero coloro che usano le norme come pietre da scagliare nella vita delle persone. Già, ma quale norma? In Amoris laetitia – che rimane
il più recente documento magisteriale sul
tema – dopo aver ricordato l’esigenza della vicinanza pastorale alle persone omosessuale da parte della Chiesa, Francesco non
aggiunge alcuna condanna etica, non ricorda il passaggio del Catechismo a proposito
del «disordine morale oggettivo», come avevano fatto i precedenti documenti del magistero. Una semplice dimenticanza? Diffi-

cile pensarlo. Forse, più probabilmente, è risultato prevalente il desiderio di leggere la
questione con un’ottica diversa, di aprire il
dibattito, di ascoltare il parere della base,
nella convinzione che «non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero».
(Al, 3). E il documento finale del Sinodo dei
giovani va proprio in questa direzione. Le
domande potrebbero continuare a lungo ma
le risposte non sono agevoli e, in ogni caso,
c’è da dubitare che potranno arrivare tanto
presto. Forse perché, a proposito dell’omosessualità e di tutto quanto ruota intorno a
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questo mondo dalle tante sfaccettature e
tutt’altro che univoco – qualcuno sostiene
che si dovrebbe parlare di omosessualità al
plurale – le idee più ricorrenti sono spesso
contraddittorie e confuse. E non solo all’interno della Chiesa. Anche nel mondo
scientifico le posizioni sembrano spesso inconciliabili, lontane. Cosa intendiamo quando parliamo di omosessualità? Non ne conosciamo le cause, le origini, l’evoluzione.
Non sappiamo se si tratta di una condizione permanente o fluttuante, come vorrebbero le teorie del gender. Non sappiamo se
si "nasce" omosessuali o si entra in questa
condizione per una serie di motivi in cui influenze sociali e dati esistenziali si intrecciano a varianti biologiche. Tante ipotesi,
nessuna certezza.
Da qui il nostro obiettivo di avviare a partire da questo numero di "Noi", un’inchiesta
su omosessualità, pastorale, teologia, scienza, antropologia, psicanalisi. Non pretendiamo di dare risposte definitive – per il momento nessuno può farlo – ma almeno vorremmo porre il problema nei termini più
corretti. Daremo la parola agli esperti e cercheremo di offrire spunti equilibrati per riflettere insieme nella convinzione che si tratti di un "problema aperto", di grande complessità e delicatezza che, se non può essere più affrontato in modo banalmente prescrittivo con l’elenco dei permessi e dei divieti, non può neppure essere liquidato in
modo riduttivo, con un atteggiamento eticamente neutro. Discorso scomodo e che –
è facile prevedere – ci attirerà gli strali di coloro che si illudono di "salvare" la Chiesa
ingessando lo sviluppo della pastorale e considerando la teologia morale qualcosa di
scolpito per l’eternità. Non è così naturalmente, non solo perché la storia della Chiesa – per chi la conosce – dimostra esattamente il contrario, ma anche perché se non
si affronta questo tema nelle sue diverse varianti scientifiche e culturali, non sarà neppure possibile definire il significato autentico e le prospettive di una pastorale davvero "inclusiva".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ad approfondire «le diverse inclinazioni sessuali»
vanno letti in modo complementare. E nel
testo preparatorio il termine è citato
espressamente: «Alcuni giovani lgbt,
attraverso vari contributi giunti alla Segreteria
del Sinodo, desiderano "beneficiare di una
maggiore vicinanza" e sperimentare una
maggiore cura da parte della Chiesa». Non si
è trattato di un inserimento né capzioso né
provocatorio. Il documento inviato al Sinodo
– che tanti continuano a citare senza averlo
visto – contiene effettivamente il termine a
cominciare dal sottotitolo: "Risposte al
documento preparatorio del progetto giovani
cristiani lgbt". Poi, nelle 28 pagine del testo,
la sigla compare più volte in ogni pagina.

Difficile affermare, a meno di non farlo in
malafede, che non ce ne sia traccia. Ma al di
là di questa polemica di basso profilo, rimane
da capire quale dirompente rilevanza si
intenda attribuire a questa sigla. I gruppi di
preghiera già presenti in alcune comunità
italiane fin da subito hanno spiegato che per
loro il termine lgbt, lungi dall’esprimere
rivendicazioni culturali o progetti di
sovvertimento antropologico, descrive
soltanto uno stato di fatto. E il Sinodo,
raccomandando di favorire i percorsi di
cristiani omosessuali già presenti in varie
comunità, spiega che «in questi cammini le
persone sono aiutate a leggere la propria

storia; ad aderire con libertà e responsabilità
alla propria chiamata battesimale; a
riconoscere il desiderio di appartenere e
contribuire alla vita della comunità; a
discernere le migliori forme per realizzarlo.
In questo modo si aiuta ogni giovane,
nessuno escluso, a integrare sempre più la
dimensione sessuale nella propria personalità,
crescendo nella qualità delle relazioni e
camminando verso il dono di sé». Piena
legittimazione quindi alle diocesi, poche
peraltro almeno per il momento, che hanno
già avviato percorsi pastorali strutturati per le
persone omosessuali. (L.Mo.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Come rileggere il paradigma
Luciano
Moia
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tamento sessuale senza compromettere la dottrina cattolica su famiglia e matrimonio?».
Eravamo comunque fermi a una serie di
interrogativi.
Il Sinodo intercettava domande che emergono da alcune Chiese locali e accettava coraggiosamente la sfida, ma con grande prudenza perché qui è in gioco la comprensione cristiana dell’amore e della sessualità. La stessa Relazione, nei due punti seguenti (51 e 52),
traeva le conseguenze di questa prospettiva
spiegando che: «la questione omosessuale ci
interpella in una seria riflessione su come elaborare cammini realistici di crescita affettiva e di maturità umana ed evangelica» e infine dava voce, a una apertura molto innovativa: «senza negare le problematiche morali
connesse alle unioni omosessuali, si prende
atto che vi sono casi in cui il mutuo sostegno
fino al sacrificio costituisce un appoggio prezioso per la vita dei partners» (n. 52).
Insomma, si diceva che anche l’amore omosessuale è degno di essere valorizzato in
una prospettiva cristiana?
Potremmo dire così. Sarebbe difficile – per
quanto io posso capire – sostenere la conciliabilità di una pratica omogenitale con il paradigma di antropologia ed etica sessuale cattolica, ma sarebbe ingiusto non apprezzare
quanto di buono una relazione sostenuta da
un affetto omosessuale potrebbe talora esprimere. Se due persone, all’interno della relazione amicale intensa e a motivo di questa
relazione giungono ad attuare valori umanamente significativi, come la lealtà, la condivisione, la tenerezza, l’ascolto, l’aiuto, il servizio fino al sacrificio, come è possibile negare che quella relazione, nonostante tutto,
possa produrre, per grazia di Dio, del bene?
È questa oggi la posizione della teologia
morale? Almeno di quella che sta faticosamente cercando un equilibrio tra tradizione e innovazione?
La Chiesa che si confronta oggi con questa e
con altre questioni scottanti ha bisogno di verità e di misericordia, di dialogo e di sapien-

CHI È

hiesa e omosessualità, un lento, faLa Chiesa
ticoso avvicinamento. Dalle cone i gay
danne di Pio V (1504-1572), con la tristemente nota bolla in cui i "sodomiti" venivano accusati di essere più o meno il male del
mondo, all’accoglienza dei nostri giorni in
cui, «c’è il tentativo di guardare senza pregiudizi una situazione esistenziale conturbante per la sensibilità cristiana, ma che sarebbe ingiusto giudicare a priori assolutamente incapace di inverare valori umani e cristiani», osserva padre Maurizio Faggioni, teologo morale, medico e bioeticista, autore di
numerosi studi sul tema. «Le apertura per
un’accoglienza positiva delle persone omosessuali e delle loro qualità, e di valorizzazione
di aspetti di una relazione omosessuale hanno suscitato comprensibile perplessità e riserve durante le discussioni del duplice Sinodo sulla famiglia 2014-2015. Amoris laetitia, alla fine, ribadisce il Magistero precedente sottolineando comunPadre Maurizio
que aspetti importanti come la
dignità di ogni persona "indiFaggioni: per
pendentemente dall’orientala dottrina la relazione
mento sessuale", l’impegno ad
omosessuale resta
evitare "ogni marchio di inimperfetta rispetto
giusta discriminazione" e "ogni forma di aggressione e vioallʼideale coniugale ma
lenza", l’assicurazione di riè giusto interrogarsi
spettoso accompagnamento
alle famiglie "affinchè coloro
che manifestano la tendenza omosessuale
possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà
di Dio nella loro vita» (Al. 250).
C’erano state aperture più significative nel
corso del dibattito e negli altri documenti
sinodali?
Rispetto alla Relazione finale, la Relazione
dopo la discussione presentata come sintesi
dei lavori della prima settimana del Sinodo
straordinario del 2014, aveva un respiro pastorale più audace e si proponeva muoversi
in una linea di continuità, ma anche di approfondimento rispetto al magistero preceMedico, teologo morale, bioeticista
dente. Il magistero post-conciliare ha abÈ membro dellʼAccademia per la vita
bandonato i toni punitivi della Tradizione,
ha considerato l’orientamento omosessuale
Padre Maurizio Faggioni, appartiene alla Provincia
in sé non colpevole, ha rivendicato la dignità
toscana dei Frati minori, docente di bioetica allʼAce i diritti delle persone omosessuali in quancademia Alfonsiana, teologo morale, è medico con
to persone e figli di Dio. La Relazione dopo
specializzazione in endocrinologia. È membro della
la discussione proponeva di valorizzare il
Pontificia Accademia per la vita, assistente della Feruolo delle persone omosessuali nella coderazione Internazionale delle Associazioni dei Memunità cristiana e cercava cogliere gli eledici Cattolici (Fiamc) e membro del comitato scientimenti positivi che può contenere una relafico della rivista Medicina e Morale. Ha fatto parte di
zione omoaffettiva.
importanti comitati etici (Ospedale Pediatrico BamE quali elementi metteva in luce?
bino Gesù di Roma, Fondazione Stella Maris di Pisa,
Al n. 50 si affermava che «le persone omoCommissione regionale di bioetica della Toscana).
sessuali hanno doti e qualità da offrire alla coTra i suoi libri "La maschera e il volto. Usi e abusi delmunità cristiana» e si chiedeva: «Siamo in
la chirurgia estetica" (Edb 2017); "La vita nelle nostre
grado di accogliere queste persone, garanmani. Manuale di bioetica teologica" (Ebd, 2004);
tendo loro uno spazio di fraternità nelle no"Bioetica e infanzia. Dalla teoria alla prassi" (Edb,
stre comunità? Spesso esse desiderano in2014): "Sessualità matrimonio e famiglia"(Edb, 2017);
contrare una Chiesa che sia casa accogliente
"A tu per tu con la morte" (Edizioni Camilliane, 2003).
per loro. Le nostre comunità sono in grado di
esserlo accettando e valutando il loro orien-

za, tenendo fisso lo sguardo sull’ideale che
riflette la gloria dell’imago, senza dimenticare
che il fulgore della Luce si è nascosto nella
kenosi dell’Incarnazione. In una parte della
teologia si registrano fughe in avanti verso
posizioni morali che suonano troppo dissonanti rispetto all’ideale antropologico cristiano, ma il dibattito merita di essere comunque affrontato. Una domanda ineludibile è se siano possibili riletture e approfondimenti delle posizioni tradizionali cattoliche
tali che permettano di restare fedeli al paradigma di etica sessuale cristiano, ma, nello
stesso tempo, aprano a forme di integrazione e di valorizzazione delle sessualità per così dire "alternative" che si presentano più o
meno difformi dall’ideale.
Rimane però una grande attenzione a non
fare confusione fra matrimonio sacramentale tra uomo e donna, e altri tipi di unione. Qui anche Amoris laetitia pone una barriera insuperabile quando afferma
che "non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno
di Dio sul matrimonio e la famiglia".
La visione dell’amore coniugale del Magistero cattolico – che condivido pienamente
e che ritengo un dono per tutta l’umanità –
ci porta ad escludere vincoli di natura anche
solo analogicamente matrimoniale fra persone omosessuali. Mi sembra, tuttavia, ragionevole tenere una posizione più duttile
verso alcuni diritti delle persone che vivono
un legame esistenziale profondo e duraturo.
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Ci sono situazioni come, per esempio, una
decisione medica per un paziente privo di
conoscenza, nelle quali la parola di un compagno/a omosessuale può essere più espressiva della volontà del soggetto che non quella di un consanguineo. Ci sono aspetti patrimoniali che devono essere regolati con equità, come la eredità di una casa acquistata
con i comuni sforzi di una coppia omosessuale o come la reversibilità della pensione
per un compagno/a che si è preso cura per
anni del compagno/a infermo. Potrebbe essere opportuno, insomma, per l’ordine sociale
e la giustizia riconoscere una qualche rilevanza giuridica alla coppia omosessuale stabile, anche se questo non può portare al cosiddetto matrimonio omosessuale ovvero all’equivalente omosessuale del matrimonio,
né dovrebbe essere fatto a scapito della famiglia naturale.
Anche l’adozione per le coppie omosessuali rimane inaccettabile per l’antropologia cattolica. Quali sono i fondamenti che
impediscono di prendere in considerazione questa possibilità?
La mancanza di fecondità della relazione omosessuale è una conseguenza della mancanza di differenza sessuale. Essa è segno,
a ben guardare, della radicale incompiutezza della coppia omosessuale rispetto alla
coppia coniugale. Nella coppia eterosessuale l’impossibilità fisica di generare ha un significato diverso che nella coppia omosessuale perché, anche se l’amore coniugale
non riesce a incarnarsi concretamente nel fi-

glio per un qualche ostacolo accidentale, tuttavia esso mantiene integra la sua apertura
ad accogliere la vita: l’adozione del figlio permette alla coppia sterile di esprimere l’intrinseca fecondità del suo amore come capacità di accogliere una nuova vita. Nella
coppia omosessuale, invece, non è anticipata l’apertura alla vita che è intrinseca all’amore coniugale. Per questo si teme che un
bimbo eventualmente adottato – come è permesso in alcune legislazioni – non trovi nella coppia omosessuale il contesto antropologico di cui egli ha bisogno per uno sviluppo
psicoaffettivo armonioso e sano. Il tema è
molto controverso sia per la non univocità e
incompletezza di dati empirici fin qui raccolti sia per l’impostazione del problema che
si è ormai diffusa nella cultura giuridica secolare che tende a privilegiare più il diritto
degli adulti ad adottare che non il miglior interesse del minore.
Già oggi però ci sono coppie omogenitoriali presenti nelle nostre comunità. Chiedono i sacramenti per i loro figli, chiedono di essere valorizzate per quello che
possono offrire. Difficile non affrontare
il problema.
La possibilità di adozione in alcuni Paesi e
la presenza di bambini affidati a coppie omosessuali solleva delicati problemi psicologici e pastorali che la Chiesa deve affrontare con coraggio e sapienza. Da una parte
non possiamo equiparare la coppia omosessuale alla coppia coniugale, d’altra parte la Chiesa sente il dovere di cura e di ac-

Se due
persone,
allʼinterno
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negare che
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relazione,
nonostante
tutto, possa
produrre del
bene?

coglienza verso questi piccoli.
Oggi parliamo di come accogliere i figli
delle coppie omogenitoriali, ci interroghiamo sui nuovi paradigmi teologici.
Quando sono cominciati i primi segnali di
disgelo dopo le chiusure dei secoli scorsi?
Il magistero post-conciliare è intervenuto più
volte sul tema dell’omosessualità senza distaccarsi, dal punto di vista del giudizio oggettivo, dall’atteggiamento negativo della tradizione, ma tenendo conto sia dei dati provenienti dalle scienze umane, sia della riflessione teologica, sia di un generale atteggiamento di rispetto verso le persone e le loro
storie. Importante la distinzione introdotta fra
atti omogenitali e orientamento omosessuale. Gli atti omogenitali, da chiunque siano posti e in qualsiasi contesto, continuano ad essere giudicati inaccettabili per la morale cattolica che ha come modello la relazione sponsale uomo-donna. L’orientamento omosessuale, invece, ancorché disordinato rispetto al
paradigma eterosessuale, non può essere giudicato come colpevole: c’è largo consenso, infatti, che l’orientamento omosessuale non derivi da una scelta e neppure da una abitudine
conseguente il ripetersi di atti omogenitali,
ma sia profondamente radicato nella persona fin da primi anni di vita, se non addirittura, in qualche misura, prima della nascita. Essere omosessuali, insomma, non è peccato,
anche se l’orientamento omosessuale inclina
a compiere atti sessuali che non conformi all’ideale etico cristiano. L’assoluzione dalla
responsabilità morale della condizione omosessuale non risolve, tuttavia, la questione
della vita affettiva e sessuale degli omosessuali che si vedono preclusa ogni possibilità
di intimità sessuale legittima e che sono, pertanto, invitati alla continenza perpetua.
Questo è destinato a rimanere un punto insuperabile o i diversi spiragli aperti da alcuni teologi finiranno per modificare questa norma morale?
Nella visione cristiana la sessualità è il linguaggio della comunione e dell’apertura all’alterità. Per costituire una relazione totalizzante come il matrimonio non basta, però, aprirsi semplicemente a un’altra persona, prescindendo dal suo sesso, come nella relazione amicale. Davanti a un uomo solo una donna può costituire una piena alterità e viceversa. Qui sta il limite intrinseco della relazione omosessuale: nella relazione omosessuale la persona non esce e non può uscire dal
cerchio del sé per autotrascendersi e incontrare l’altro-da-sé che è anche un altro sessuale. Non basta, ovviamente, essere eterosessuali per realizzare automaticamente una
comunione totale con l’altro coniuge, ma alla relazione omosessuale manca la possibilità stessa di diventare pienamente sponsale,
così che anche la relazione omosessuale più
intensa e significativa resta imperfetta rispetto all’ideale della coppia coniugale. In tale
contesto l’unione sessuale, non potendo esprimere una comunione sponsale, totale e
reciproca, si presenta in modo insuperabile come linguaggio ambiguo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lei-lui tra famiglia e lavoro
Paola

«Abbiamo registrato le cosiddette reazioni
bioelettriche che derivavano dall’attività
mentale dei partecipanti durante la lettura
e donne sono sensibili, gli uomini delle frasi che contrastavano con gli stereosono forti. Gli uomini dominano, le tipi di genere», spiega Alice Mado Proverdonne fanno gruppo. Le donne puntano al- bio, docente di neuroscienze dell’ateneo e
le relazioni, gli uomini al potere. E così via, responsabile dello studio. Che chiarisce:
l’elenco di caratteristiche e qualità – spes- «Quando i neuroni sono attivi producono
so più presunte che reali – legate a maschi variazioni di voltaggio che sono rilevabili
e femmine potrebbe proseguire all’infini- dall’esterno. In questo caso l’attività eletto. Sono tanti, diffusi e cotrica delle cellule variava in
sì radicati nella nostra
Nella nostra mente funzione della rappresentamente che nemmeno ce ne
delle categorie di gesono radicati luoghi zione
rendiamo conto. Ma è pronere. A determinare le reacomuni sui ruoli
prio così? No, stiamo parzioni in base ai pregiudizi
lando degli stereotipi di gedi genere in campo profesdel maschile
nere, meccanismi che utisionale era l’associazione
e del femminile
lizziamo per categorizzare
concetti di forza fisica
diﬃcili da rovesciare dei
ciò che è maschile e feme potere per gli uomini e
Unʼinchiesta della
minile, modelli che condidelicatezza, empatia e cura
zionano pensieri e opinioper le donne. Quando l’eBicocca di Milano
ni. Che i pregiudizi inconspressione risultava inconsci esistano e siano addirittura misurabili è gruente con gli stereotipi di genere si assidimostrabile anche scientificamente. Co- steva a reazioni cerebrali come se si fosse in
me reagireste, per esempio, a espressioni ti- presenza di errori grammaticali».
po: «Preparò il sugo e si fece la barba», A dimostrazione del fatto che anche nelle
«Lasciò il pattinaggio artistico quando di- rappresentazioni relative al mondo del lavenne padre». O, ancora: "Cadendo dal tet- voro agiscono meccanismi istintivi e inevito l’antennista si è quasi ammazzata», op- tabili. «Ma le categorie non sono fisse e impure: «l’ingegnere ha macchiato la sua gon- mutabili», tiene a precisare l’esperta. «Il cerna»? I ricercatori dell’Università Bicocca vello osserva, categorizza e aggiorna gli
di Milano hanno sottoposto frasi come que- schemi mentali che sono continuamente este a un campione di 38 persone, 19 uomi- sposti ai codici culturali. Un ruolo rilevanni e 19 donne, in uno studio sulle profes- te è giocato dai media tradizionali e per i
sioni e gli stereotipi di genere, misurando, più giovani dai contenuti del web. La contiattraverso una serie di esperimenti, la loro nua esposizione a messaggi in cui la donna
attività neuronale. Il risultato è stato in par- appare più frequentemente associata al ruote sorprendente, in parte scontato: i maschi lo di vittima o di puro oggetto estetico, piuthanno pregiudizi "automatici" più marcati tosto che ad esempio quello di manager,
rispetto alle donne.
scienziata, persona dotata di forza, capacità
Molteni

L

«Ampliare gli orizzonti dellʼimmaginario»
embra un maschiaccio», è il commento
«
S
sulla bambina che gioca al parco.
«Non piangere come una femminuccia», viene
rimproverato al maschietto che fa i capricci.
Gli stereotipi di genere nascono così, da
semplici parole. «Parole che andrebbero
abolite», commenta categorica Irene Biemmi,
docente di pedagogia sociale all’Università di
Firenze ed esperta nei temi di genere e delle
pari opportunità. «Il linguaggio che viene
utilizzato con i piccoli, a casa come a scuola,
nelle favole e perfino nei libri di testo è
permeato di aggettivi che categorizzano i
generi: gli eroi sono sempre audaci e
coraggiosi, le principesse sono fragili e
indifese. I personaggi maschili conquistano il
mondo, quelli femminili restano in casa con il
grembiule. In un circolo vizioso di pensiero
che le maestre accettano anziché
rivoluzionare». Per stimolare invece i bambini
a superare schemi e convenzioni la Biemmi ha
creato Anna, protagonista del testo appena
pubblicato dalle edizioni Erickson "Sono una
selvaggia". «Anna non vuole essere una ribelle

La pedagogista Biemmi: fin
dalla scuola primaria occorre
aiutare i piccoli a superare gli
schemi. E dobbiamo farlo in
modo originale e trasversale
– precisa l’autrice – ma una bambina come
tutte le altre che però, rispetto alle
caratteristiche legate all’immaginario come
dolcezza, sensibilità, vanità, manifesta la sua
unicità. È dinamica, si appropria del mondo
esterno, dimostra che indole e caratteristiche
personali sono trasversali per maschi e
femmine e che non ci si deve per forza
uniformare a dei modelli». Ampliare
l’orizzonte dell’immaginario, renderlo libero
dai blocchi sul genere: ecco qual è il compito
educativo che spetta agli adulti, genitori e
insegnanti. «La scuola deve fare uno sforzo in
più, in quanto anticipatrice dei cambiamenti
sociali», auspica la docente.
Difficile ma anche ricco di prospettive il lavoro

con gli adolescenti secondo Giulia Comoletti,
responsabile dell’area scuole nell’ambito del
progetto "Mi riconosci?" nato dalla Fondazione
Somaschi onlus per promuovere una cultura
libera dagli stereotipi di genere. Sono 140 i
ragazzi dell’istituto milanese Tommaso Grossi
coinvolti lo scorso anno scolastico nelle attività
che saranno sicuramente riproposte.
«L’obiettivo è quello di destrutturare i modelli
discriminanti facendo ragionare i ragazzi sui
linguaggi e le immagini in cui si identificano.
Con i giovani delle medie abbiamo decifrato
criticamente i testi delle canzoni del nuovo
genere trap in cui emerge sempre una figura
maschile forte che prevarica su quella
femminile. Abbiamo poi creato il profilo
Instagram miriconosci per studiare l’impatto
degli stereotipi di genere nei social network. I
ragazzi hanno pubblicato contenuti originali e
ideato hashtag, uno per ciascuna classe, legati
alla tematica. Quello ritenuto più significativo
ha anche ottenuto un riconoscimento. Si
chiama #dontoucher: non toccarla". (P.M.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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gli stereotipi che avviliscono
e coraggio, contribuisce fortemente – mette in luce l’esperta – a creare una rappresentazione alterata, soprattutto nella mente
maschile che non sperimenta lo stereotipo
in prima persona».
Ma aldilà delle categorie mentali, gli stereotipi influenzano concretamente il mondo
del lavoro. Lo sostiene Elisabetta Musi, docente di pedagogia della famiglia all’Università Cattolica di Piacenza. «Negli ambiti professionali tradizionalmente maschili –
spiega – le donne faticano ad affermare il
proprio valore. Da un lato non hanno una storia che le sostiene, che ha consentito loro di
maturare esperienza: ad esempio la presenza delle donne nei ruoli dirigenziali, alle prese con il potere o con la gestione di grandi
capitali di denaro è una realtà recente. Dall’altro perché sono soggette alla diffidenza
e alla resistenza di chi ancora le percepisce
come estranee e le contrasta, difendendo la
propria posizione preminente». Aggiunge
l’esperta: «In base ai miei percorsi di ricerca, ho potuto constatare nei bilanci sociali
di grosse aziende, come gruppi bancari e
multinazionali, che a parità di posizione lavorativa le donne in media guadagnano meno degli uomini. Se si incrocia il dato con
la preparazione necessaria per accedere a
quelle posizioni, si vede che molto spesso
le carriere scolastiche e universitarie femminili sono migliori di quelle maschili: le ragazze hanno migliori risultati e tempi inferiori di completamento del percorso di studi. Quando però approdano al mondo del lavoro e cercano faticosamente di tenere insieme cura familiare e attività professionale, sono costrette a barcamenarsi, chiedere
permessi, fare più assenze e questo incide nel
calcolo del profitto. Disagi e sensi di colpa

– osserva ancora Musi – portano inoltre le
donne a contenere richieste e negoziazioni
negli avanzamenti di carriera e questo contribuisce a spiegare lo squilibrio di stipendi
in posizioni analoghe».
La ricercatrice si sofferma anche sugli stereotipi presenti nella vita domestica e familiare. «Per quanto le nuove generazioni manifestino più apertura e reciprocità di coppia e nei ruoli di madri e padri rispetto al passato, le categorie di genere contribuiscono
a creare aspettative predefinite, a irrigidire
i comportamenti e a confermare squilibri
nella gestione della vita di relazione, nei
compiti educativi e di cura».
Come trasformare allora modelli così radicati nella società e nella vita quotidiana?
«Dal momento che stereotipi e pregiudizi
sono costruzioni culturali è con la cultura che
si possono affrontare e smantellare, in particolare con l’educazione. Problematizzando il contesto in cui si vive, domandandosi
se il mondo è accessibile a tutti nello stesso
modo o se vi sono limitazioni arbitrarie e
infondate – sottolinea la docente –, cancellando quella patina uniformante che porta a
dire: si fa così semplicemente perché si è
sempre fatto così. È un esercizio di pensiero che dovrebbe accompagnare lo sguardo,
posarsi su ogni contesto e ambito di azione,
filtrare le informazioni e le conoscenze, precedere ogni scelta. È una pratica che dipende dalla volontà, perseguibile da tutti in ogni momento, che nasce dalla ricerca di ciò
che è giusto, dal desiderio di garantire a tutti – conclude Elisabetta Musi – rispetto, ascolto, accoglienza e comprensione, ovvero medesime possibilità di realizzare il proprio poter essere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Più brave e determinate. Ma penalizzate»
arie Curie vinse il premio Nobel per la fisica nel 1903 e dopo di lei
M
solo 17 donne (tra cui Rita Levi Montalcini) hanno ottenuto il
prestigioso riconoscimento per questa disciplina. I vincitori uomini sono
stati 572. Una sproporzione che resiste ai giorni nostri, considerato che
solo il 28% dei ricercatori impegnati nei laboratori di tutto il mondo è
rappresentato da donne. E questa è solo una tra le numerose percentuali
di diseguaglianza tra i generi contenute nel dossier che la onlus Terre des
Hommes ha presentato lo scorso 11 ottobre
a Milano nell’ambito della settima edizione
Si laureano prima
della Campagna Indifesa, in occasione della
e con voti migliori
mondiale delle bambine e delle
Ma poi guadagnano Giornata
ragazze. Nel documento anche i risultati
180 euro in meno
dell’indagine realizzata dal Politecnico di
Milano per monitorare diversità e
degli uomini
inclusione all’interno dell’ateneo. Le
studentesse iscritte nello scorso anno accademico erano il 33% ma la
percentuale scende al 24% per i corsi di ingegneria. Ma le ragazze si
laureano nei tempi e con ottimi voti: 98.4 la media per le ragazze contro il
95 dei compagni maschi. Eppure il tasso di occupazione a un anno dalla
laurea resta indietro di oltre 4 punti percentuali rispetto ai maschi e così
succede anche a livello salariale, con una differenza di 180 euro in meno
al mese in busta paga. Una condizione della quale le ragazze sembrano
consapevoli al punto di orientare le loro scelte di studio e professione
sulla base del divario. È quanto emerge dalla ricerca che Terre des

Hommes ha promosso in collaborazione con ScuolaZoo, la community
online di studenti più grande d’Italia: 200 le scuole superiori che sono
state coinvolte in tutte le città italiane, e 5.000 le risposte ottenute con i
questionari su vari temi tra i quali anche quello degli stereotipi di genere.
«Significativi i sentimenti di sfiducia e quasi di inferiorità che accomuna
un grandissimo numero di ragazze», informa Betty Pagnin, responsabile
delle risorse umane di OneDay Group, società della quale fa parte che
ScuolaZoo, che ha presentato l’indagine
all’evento milanese. «C’è il terrore del
«Troppe ragazze
machismo: le ragazze rivelano di avere
hanno sentimenti
paura di camminare da sole già dall’ora del
di inferiorità,
tramonto. E se il presente provoca ansia, il
di sfiducia e temono
futuro sembra segnato da scelte inevitabili»,
aggiunge la responsabile. Nuove
il machismo»
generazioni rosa che parlano di un mondo
professionale ancora declinato al maschile. «E non potrà cambiare –
puntualizza Pagnin – finché scuola, famiglia e società continueranno a
sottolineare i limiti della diversità, anziché indicare alle ragazze
prospettive e risorse. Bisognerebbe parlare non solo di differenze ma
anche di peculiarità di genere: nel mondo femminile si traducono in
caratteristiche di empatia, comunicazione, capacità relazionali. Strumenti
sempre più indispensabili nella realtà lavorativa. Armi strategiche nelle
mani delle donne» (P.M.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ospiti
della Casa
d’accoglienza
"San
Francesco"
di Cosenza

Zaira
Sorrenti

L

a preparazione prossima al matrimonio tende a concentrarsi
sugli inviti, i vestiti, la festa e gli innumerevoli dettagli che consumano tanto
le risorse economiche quanto le energie
e la gioia. I fidanzati arrivano sfiancati e sfiniti al matrimonio, invece di dedicare le migliori energie a prepararsi
come coppia per il gran passo che faranno insieme
Le parole di papa Francesco in Amoris
laetitia (212-216) descrivono molto bene la condizione della stragrande maggioranza di fidanzati, immersi a tal punto nei preparativi del loro matrimonio
(in particolare del banchetto nuziale) da
perdere di vista l’essenziale: l’amore che
li unirà per sempre, fortificato dalla grazia del sacramento delle nozze. I giovani ne sono consapevoli, sanno che dall’abito alla bomboniera, dal menu all’addobbo floreale, tutto è marginale e
secondario rispetto al loro reciproco amore, vera priorità. Niente conta più del
sogno che stanno realizzando con Dio.
Molti vorrebbero uscire dal vortice dello shopping matrimoniale, ma non sono
sufficientemente sostenuti in scelte alternative, sovente neanche dagli stessi
familiari che si attendono – o peggio
spingono verso – un’organizzazione dagli effetti Iniziativa della diocesi di
spettacolari.
Cosenza Bisignano. Due
Francesco Nolè, vescovo
associazioni, dʼaccordo
dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, fin dal giorcon gli sposi,
no del suo insediamento sta
raccolgono le portate
investendo energie e tempo
in
eccesso
dei banchetti
nella pastorale familiare,
nuziali per donarle a chi
chiedendo ai parroci una
particolare cura dei perè nel bisogno
corsi prematrimoniali, preziosa occasione di formazione e di riscoperta della fede, anche attraverso la
proposta di stili di vita differenti, che
puntano alla semplicità e alla sobrietà.
Parlando ai fidanzati più volte li ha esortati a scelte vere: «Vi preoccupate dei
fiori, della musica, del pranzo. Ma questi non sono vostri pensieri. Voi desiderate cose autentiche! Perciò le vostre
preoccupazioni devono essere altre. Evitiamo di sperperare e, se possiamo, aiutiamo chi ha bisogno. Invece di tre antipasti facciamone uno e i soldi tolti doniamoli a chi non ha nulla. Celebriamo
così un matrimonio cristiano vero!».
Sostenuti e stimolati dal loro pastore,
l’Ufficio Caritas e l’Ufficio Famiglia
hanno messo in moto una proposta che
aiuti i fidanzati a progettare nella gioia
cristiana e nella semplicità la loro vita

Nozze, il superfluo
fa sorridere i poveri
matrimoniale a partire dal giorno delle
nozze. Stanno offrendo ai giovani la possibilità di fare scelte differenti, di trovare il coraggio di andare contro mode che
loro stessi non condividono.
Hanno pensato di coinvolgere in questo progetto "Casa Nostra" e "Casa
San Francesco d’Assisi", due strutture di accoglienza, la prima presente da
qualche anno in episcopio ; la seconda da diverso tempo impegnata sul
territorio cosentino.
Da una parte l’Ufficio famiglia, grazie alla sua nutrita équipe, sta formando e sensibilizzando i giovani fidanzati sui temi
della sobrietà e carità cristiana; dall’altra le due case d’accoglienza stanno
prendendo contatti con le strutture di ristorazione per ritirare sia il cibo che avanza dai banchetti affinché non vada
sprecato ma donato; sia le portate a cui
gli sposi rinunciano per destinarle alle
mense dei poveri.
«Un modo per accogliere tra i propri
commensali gli ospiti prediletti da Gesù. Un vero investimento nel Bene che
assicura la ricompensa del cento per uno. Una scelta coraggiosa per imparare
a capire, in un giorno tra i più lieti della
vita, che non è il troppo a renderci felici; che sprecare è "peccato" e rinuncia-

re al superfluo è necessario per dare a chi
non ha niente». Sono le parole di Pasquale Perri, direttore della Fondazione
"Casa San Francesco d’Assisi"; insieme
a lui, Pino Salerno, presidente dell’Associazione "Casa Nostra" testimonia l’allegria dei bisognosi che frequentano la
casa per aver gustato uno squisito pranzo a base di pesce donato da una coppia
di sposi: «Un momento importante della propria vita diventa un modo speciale per essere solidali e per diffondere la
gioia, che veramente aumenta se condivisa! Si può scoprire la bellezza e l’importanza di vivere un momento emozionante con un fratello più povero per sostenere le attività delle strutture caritatevoli come "Casa Nostra" e "Casa San
Francesco" che non erogano solo il servizio mensa ma anche, prima colazione,
doccia, lavanderia, cambio indumenti,
servizio medico e legale e tanti altri ancora alle persone senza fissa dimora, alle persone e famiglie in grave stato di
disagio sociale, economico e di integrazione». Non resta che rivolgere ai giovani l’invito di papa Francesco: «Cari fidanzati, abbiate il coraggio di essere differenti, non lasciatevi divorare dalla società del consumo e dell’apparenza!».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Se le vecchie serie tv
aiutano i nuovi padri
Moia

U

na passeggiata in aperta campagna. Un’escursione in montagna
per ammirare fauna e flora alpina. Un
momento sportivo condiviso. Nulla di
meglio che un’attività all’aperto, mirata e consapevole, per suggerire proposte
educative e, allo stesso tempo, per divertirsi insieme ai propri figli. Ma non sempre l’uscita nella natura è possibile e, d’altra parte, non sempre i nostri ragazzi sono disponibili a seguirci fuori dalla porta di casa. Pigrizia? Non soltanto. Spesso, a trattenerli tra le pareti domestiche
concorrono attrattive straordinarie come
tv, computer e, soprattutto smartphone e
videogiochi. E allora, per non lasciarli
soli davanti alle suggestioni catturanti dei
vari video, perché non sedersi accanto a
loro e sfruttare il meglio dei passatempi
elettronici?
Anche cartoni Un piccolo
animati un poʼ suggerimense fosse
datati come to:
possibile, meTartarughe glio condiviNinjia e Power dere un proranger possono gramma tv
non una
diventare uno che
sfida ai videospunto curioso giochi. La miper educare nor frenesia e
ai valori i tempi più
tranquilli della tv, permetteranno infatti dialogo, osservazioni e interventi educativi.
Così sarà possibile che anche le Tartarughe Ninjia possano diventare uno spunto per educare ai valori. E gli inossidabili Power ranger diventino esempio di sacrificio, spirito di gruppo, scelte di rispetto, senso dell’amicizia. Bizzarra analisi, potrebbe sembrare, quella realizzata da Carla Facchini, docente di sociologia della famiglia all’università Bicocca di Milano. Cosa c’è ancora da scoprire in cartoni animati ormai datati, con oltre trent’anni di vita televisiva e di gadget sulle spalle? Se utilizzati come prisma sociologico per indagare il rapporto
tra le generazioni, quei vecchi cartoni
possono diventare uno specchio eloquente degli atteggiamenti prevalenti tra
i nuovi padri, della loro disponibilità a seguire i figli in età prescolare e scolare,
della loro ritrovata voglia di condividere
esperienze che possano diventare importanti spunti educativi anche quando mascherati dietro momenti di intrattenimento. Così, raccogliendo l’invito arrivato dal canale in chiaro Pop, che da un
paio di mesi sta appunto trasmettendo le
nuove serie dei Power rangers e delle

Ninja turtles – riviste e ristilizzate ma comunque fedeli agli originali – ha deciso
di sfruttare il fenomeno per guardare un
po’ più da vicino le dinamiche educative
dei genitori millenial. Individuate 30 famiglie campione, con padri disponibili a guardare
Divertirsi insieme per
regolarmente i cartoni aniaiutarli a crescere
mati alla tv insieme ai figli
Una ricerca della
dai 4 ai 10 anni, ha piazzasociologa Carla
to nei rispettivi salotti il suo
"microscopio sociologico"
Facchini dimostra
per otto settimane.
il valore formativo
Innanzi tutto una buona nodei momenti ludici
tizia che, seppur limitata altrascorsi con i figli
le famiglie campione, può
essere comunque estesa a
Tartarughe Ninjia,
una percentuale più vasta di nuclei famiun classico "rivisitato
liari. Le nuove generazioni di padri, coe garantito"
me confermano indagini più estese, trascorrono più tempo insieme ai figli pic-

DA SAPERE

Luciano

Canale "garantito" per i piccoli
premiato anche dal Moige
Cartoni un poʼ datati ma rivisti e "ricolorati" per
i gusti dei ragazzi di oggi. La scelta di Pop, il canale kids di Sony Pictures Television Networks
(canale 45 del digitale terrestre e di Tivùsat) è
studiata per garantire ai più piccoli un intrattenimento sicuro e di qualità, adatto al pubblico dei giovanissimi, a cui il canale si rivolge. Oltre ai classici Power Rangers Super Ninja Steel
e alle Mutant Ninja Turtles il canale oﬀre programmi di edutainment come "Wild Kratts" e
"Deadly 60". Ma ci sono anche show come "Gatto Contraﬀatto" e "Charlie è Tardi" e grandi classici come i Pokèmon. Cʼè anche la serie "Codice
Angelo" per il quale il canale ha ritirato lo scorso giugno il premio Moige.

coli, condividendo attività ludiche, tra cui
spettacoli televisivi di intrattenimento e
cartoni animati. Ma nelle serie televisive
in questione c’è un elemento in più. «Programmi con cui i giovani padri di oggi sono cresciuti, come appunto Power ranger e Tartarughe ninja – spiega Carla Facchini – possono rafforzare il lessico familiare. Se la visione del programma è
condivisa, cioè se il genitore è uno spettatore partecipe e interessato, questa diventerà insieme un’occasione per far sentire ai ragazzi che non sono soli ma anche per rivivere insieme ai figli, una fase spensierata dell’infanzia, ricevendo allo stesso tempo spunti utili per affrontare temi educativi importanti».
Insomma, da un lato il coinvolgimento
dei padri, di fronte a cartoni animati che
permettono loro di rivivere i momenti
dell’infanzia, diventa più vivo ed emotivamente più denso, dall’altra la trama stessa degli episodi – un gruppo di
giovani guidati da
un mentore che tutti rispettano come
personaggio autorevole – offre occasioni importanti di
riflessione. «Se un
padre di fronte a ragazzi di 7 o 8 anni si
mettesse a pontificare in astratto di
sacrificio, disciplina, onore, rispetto,
uso ragionevole della forza, compassione, tolleranza, amicizia – riprende
la docente – finirebbe per raccogliere
scarse attenzioni. Ma gli stessi concetti, spiegati attraverso gli episodi dei cartoni animati, sulla base emotiva suscitata dalla visione collettiva di quelle situazioni, possono essere compresi e condivisi in modo più semplice». Il divertimento, come per tutti i prodotti destinati ai ragazzi di età inferiore ai dieci anni, è determinante non solo per garantire consenso da parte degli spettatori, ma
anche per far sperimentare valori rappresentati in maniera efficace dagli eroi
di turno, sempre gli stessi, con le loro
fattezze, i loro colori, la loro gestualità
rassicurante. E la presenza dei papà, nelle duplice veste di educatori e di compagni di giochi, fa il resto. Ma si tratta
di un "resto" che pesa tanto nella crescita serena e psicologicamente armoniosa dei figli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le sorprese del Serafico:
Giovanna

cupiamo delle funzioni compromesse, lavoriamo piuttosto sulle risorse. Ci piace dire che
se una finestra si è chiusa sul mondo – osi chiamano figli. E sono entrati pro- serva ancora – noi ne apriamo un’altra. La
prio nel cuore di tutti, medici e o- riabilitazione va così nella direzione della
peratori, i ragazzi accolti all’Istituto Serafi- persona a tutto tondo».
co di Assisi, modello di eccellenza italiana Il "Serafico" non è un luogo di sofferenza,
e internazionale nella riabilitazione, nella ri- qui i ragazzi non conoscono la rassegnaziocerca e nell’innovazione scientifica per i mi- ne e ogni loro progresso, ogni piccola autonori con disabilità plurime. A raccontarci nomia conquistata viene valorizzata e rapquesta bellissima realtà, dopresenta un inno alla vita.
ve si respira aria di casa, è
Ciascun ragazzo ha un ProIl rinnovato
la presidente Francesca Di
riabilitativo indiviimpegno dellʼIstituto getto
Maolo, che ha raccolto la
duale (Pri), definito da
di Assisi per
sfida lanciata da papa Franun’équipe multidisciplinare
cesco contro la "cultura deldi alta specializzazione. Le
accogliere i minori
lo scarto", che si sta diffonattività sono finalizzate a
con problemi
dendo nella mentalità coil bambino a vivere
psicofisici: eccellenza portare
mune: «Per farlo dobbiamo
una vita piena. La giornata
della cura e rispetto al "Serafico" prevede la paruscire, non essere ripiegati
su noi stessi. Così, quando
tecipazione alle attività teper la persona
ci prendiamo cura di un
rapeutiche di riabilitazione,
bambino accogliamo, insieme a lui, la sua fa- come la idrochinesiterapia in due piscine, di
miglia e facciamo un percorso insieme». L’o- cui una con sistema a fondo elevabile, la lopera è dedicata a san Francesco, che era chia- gopedia, la fisiochinesiterapia, la neuropsimato serafico, come ricorda Di Maolo. «In comotricità, l’ippoterapia, la pet therapy e la
origine venivano accolti ciechi e sordi esclusi musicoterapia. Ci sono, poi, l’attività di stidalla scuola, poi con il passare del tempo la molazione plurisensoriale nella stanza di psistruttura si è evoluta ed è diventata un cen- coacustica, i laboratori occupazionali, l’attitro sanitario per rinnovare il carisma verso i vità fisica adattata (trekking, atletica, nuoto,
bisogni emergenti».
bocce), il proseguimento del progetto scola«Non smettiamo di guardare i nostri ragaz- stico per i ragazzi in età evolutiva. È rivolta
zi negli occhi – riprende la responsabile – un’attenzione particolare all’organizzazione
mettiamo in gioco la nostra fisicità e tutti noi di attività ludiche e di tempo libero, come i
stessi. Consideriamo l’atto medico, che può laboratori creativi. Un’esperienza interessembrare puramente scientifico, soprattutto sante è rappresentata dal giardino multisenun atto umano. Oggi prendiamo in carico i soriale, un nuovo modo di fare riabilitaziopiccoli da zero anni fino all’età evolutiva e ne e sperimentare tatto e olfatto. Gli interfinché ci sono margini di riabilitazione re- venti riabilitativi si avvalgono anche di strustano con noi, anche a 30 anni. Non ci oc- menti innovativi come il MyTobil, un ausiSchiacchitano

L

Una lunga storia nello spirito del Poverello
l "Serafico" è un ente ecclesiale senza
Iamore.
scopo di lucro, dove si coniugano cura e
Fondato ad Assisi il 17 settembre
1871 da san Ludovico da Casoria, ancora
oggi opera nel solco dei valori francescani.
L’Istituto da sempre abbina all’assistenza dei
ragazzi ospiti l’attenzione alla loro
educazione, istruzione e integrazione sociale.
Così i sordomuti negli anni hanno imparato a
fare i sarti, i calzolai, i fotografi, i falegnami,
gli intagliatori, i ceramisti e gli operai. Ai non
vedenti è stato insegnato il metodo Braille per
leggere degli spartiti musicali, in modo che
potessero conseguire il diploma di organisti e
maestri di musica. Per questo san Ludovico,
oltre ad essere un uomo di eccezionale
carisma e di grandissima umanità, è stato
anche un grande innovatore. Infatti, ha saputo
vedere nei bambini disabili, non le debolezze,
ma le loro risorse, impegnandosi nella loro
cura e nella loro educazione. Aspetti che oggi
possono sembrare scontati, ma che per
l’epoca furono una vera e propria rivoluzione,
se si considera che i bambini ciechi e

Fondato nel 1871 da san Luigi
da Casoria nel solco dei valori
francescani, rappresenta
ancora oggi unʼinnovazione
profetica nel campo della carità
sordomuti non erano ammessi all’istruzione.
Il "Serafico" ha rappresentato un’innovazione
dirompente non solo nel campo della carità,
intervenendo in nuove forme di bisogno e di
povertà, ma nell’ambito più generale della
promozione della vita. Dall’intuizione di San
Ludovico da Casoria all’eccellenza medico
scientifica dei nostri giorni, il "Serafico"
mantiene ben salda la propria missione:
valorizzare l’unicità di ogni ospite grazie a
percorsi riabilitativi e formativi studiati ad
hoc dagli operatori, in base alle diverse
esigenze e alle differenti specificità.
L’Istituto oggi promuove e svolge attività
riabilitativa, psicoeducativa e assistenza
socio-sanitaria per bambini e giovani adulti

con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
Accoglie e cura ogni giorno 157 pazienti,
provenienti da tutto il territorio nazionale, per
un totale di 14.841 trattamenti riabilitativi e
15.842 trattamenti educativi-occupazionali
all’anno. In una superficie complessiva di
circa 10mila mq, posta su di un’area di
40mila mq, sono disponibili 84 posti letto in
regime residenziale, 25 posti letto in regime
semi-residenziale, oltre ad un servizio
ambulatoriale e di valutazione diagnosticafunzionale. E due posti letto, "i letti di
Francesco", sono dedicati ai bambini
pluridisabili gravi, in fuga da situazioni di
guerra o da Paesi il cui sistema sanitario non
garantisce un’adeguata assistenza. Un
progetto ispirato da papa Francesco durante
la sua visita del 2013 al "Serafico". Le
persone al servizio degli utenti sono oltre
200. Circa 163 tra collaboratori e dipendenti
e i numerosi volontari, che mettono in campo
non solo capacità e competenze, ma anche un
capitale di umanità. (G.Sciac.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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scienza, umanesimo e fede
lio informatico a controllo oculare (eye
tracker), che permette di accedere a numerosi programmi con lo sguardo e il Neater
Eater, un braccio meccanico che consente
alle persone disabili di poter mangiare o svolgere piccoli gesti quotidiani in autonomia.
«Ci occupiamo soprattutto dell’emergenza
che tante strutture non riescono a prendere
in carico e cioè i disturbi del comportamento, quelli definiti neuropsichiatrici - sottolinea Di Maolo -. Rispondiamo a una crescente esigenza di tante famiglie lasciate sole. Piano piano, sono entrata in un mondo
che non conoscevo e ho incontrato mamme
segnate nel corpo e nell’anima. Con alle
spalle numerosi viaggi fra centri e servizi.
Abbiamo, così, ripensato la nostra struttura,
con spazi morbidi, ambienti caldi e colorati. Anche a livello culturale abbiamo cercato di agire su questi bisogni non soddisfatti. Si tratta di persone che, se accompagnate, riescono a recuperare slancio e serenità.
Mentre, quando non ci sono i servizi, si trovano a vivere in case, che rischiano di diventare luoghi di segregazione. Il nostro obiettivo è quello di restituire il ragazzo sempre di più alla vita familiare».
Proprio per contrastare la cultura dell’emarginazione che riguarda i più fragili è nato il
progetto Accolti.it, voluto dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei.
L’idea è di diffondere le conoscenze fra le
strutture per poi riunire e rendere interattive, attraverso un portale, quelle cattoliche e
di ispirazione cristiana. Sono oltre cento
quelle che accolgono i disabili, permettendo
loro di confrontarsi sui percorsi riabilitativi,
crescere insieme e condividere le "best practices" per coltivare un substrato fertile che alimenti la ricerca e il progresso scientifico

con un obiettivo chiaro: procedere nella cura, progredire verso un umanesimo capace di
intercettare il senso profondo della persona,
migliorare la qualità scientifica della risposta terapeutica.
Nonostante il grande lavoro compiuto, si
guarda sempre al futuro. «Da poco abbiamo
aperto un centro di ricerca con l’obiettivo di
garantire una vita di qualità e per misurare
gli esiti scientifici in collaborazione con altri centri – commenta Di Maolo –. Anche per
abbattere molti pregiudizi e per creare ponti. Quest’anno abbiamo organizzato il secondo campus estivo dei figli dei dipendenti, con 40 bambini che si sono integrati nella vita dei ragazzi. La scoperta meravigliosa è stata che i piccoli non vedevano il limite dei nostri ospiti e giocavano insieme, alla
pari. Ecco, posso dire che sogno un "Serafico" che sia abitato da tutti, un laboratorio di
cittadinanza che non lasci indietro nessuno.
Una grande comunità dove la disabilità è accolta pienamente».
Oltre all’équipe multidisciplinare, che comprende terapeuti, educatori e ricercatori, ci
sono anche i volontari che costituiscono una risorsa importante. «Non trascuriamo la
dimensione spirituale con un’animazione liturgica adattata, curata dai novizi del Sacro
Convento. Dove c’è spazio per danze, canti
e musica», racconta Di Maolo.
«Le nostre Messe – conclude – sono partecipate anche dai bambini della città. Molti ospiti ricevono qui i sacramenti, che magari
vengono negati nelle loro comunità. Noi li
celebriamo nella Basilica di San Francesco.
Quest’anno una coppia di genitori ha celebrato le nozze dopo vent’anni e un cammino di fede. È stata una festa bellissima».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elena e Paola, ad Assisi è tornato il sorriso
uella di Paola è la storia di una donna che lotta con un coraggio che
Q
soltanto le mamme possiedono. Sua figlia Elena è una ragazza di 21
anni con una diagnosi funzionale orientata all’ipercinesia, con ritardo
mentale e del linguaggio. L’accudimento di Elena è stato sfibrante: man
mano che passavano gli anni l’identità di Paola si è come dissolta in un
rapporto simbiotico obbligato che non giovava a nessuna delle due. Questa
mamma tenace ha dovuto affrontare un percorso di accettazione fatto di
sofferenza e tante visite, pareri e consulti con
neuropsichiatri, educatori, formatori e
Una ragazza con
ritardo mentale, una psicologi di istituti e strutture specializzate
in Calabria, dove vive, che fuori Regione,
madre preoccupata sia
in Lombardia, Liguria e Lazio. «Avevo
«Per noi lʼIstituto
sempre l’impressione che mi palleggiassero
dall’uno all’altro, senza mai prendersi carico
è stato la salvezza»
di un percorso globale, anche minimo di
integrazione socio-educativa per mia figlia», riflette Paola. Porte chiuse,
alti e bassi, illusioni di una ripresa e poi la conseguente frustrazione.
Tantissima fatica perché le crisi comportamentali di Elena diventano
sempre più frequenti e spesso ingestibili: «Io e tutte le altre mamme che
vivevano la mia stessa situazione, abbiamo dovuto improvvisarci
infermiere, assistenti alla persona, farmacologhe, educatrici, operatrici
sanitarie, psicologhe, guardie del corpo… e quando la stanchezza ce lo
permetteva, ci ricordavamo di essere anche madri». Succede, poi, che
Elena si chiude in casa rifiutandosi di uscire per stare con la mamma e la

zia. È a questo punto che Paola si rende conto dell’importanza e della
necessità di dover dare ad Elena la possibilità di progettare un futuro "dopo
di lei". Comincia, così, una lunga ricerca in tutta Italia di un centro
residenziale che garantisca alla figlia una migliore qualità della vita e lo
trova nell’Istituto Serafico di Assisi. Dopo tanti dubbi e notti insonni, Paola
capisce che se vuole assicurare alla figlia una vita più sana e serena, deve
prima di tutto affrontare il senso di attaccamento che nutre nei suoi
confronti. E lasciarla andare si rivela la
scelta giusta. Spiega così: «Il costante
Originarie della
confronto con gli educatori e lo psicologo mi
Calabria, dopo tanti
sta consentendo di apprendere criteri,
fallimenti, hanno
modalità e strategie da poter applicare a casa
trovato in Umbria
nei periodi in cui mia figlia rientra per le
vacanze, affinché si possano smembrare
un progetto coerente
quegli atteggiamenti stereotipati che
purtroppo si sono consolidati prima dell’inserimento in Istituto». Oggi
Elena sta bene e durante le vacanze estive Paola la porta spesso al mare.
«Quando ripenso con lucidità ai benefici di cui gode mia figlia e agli
incredibili traguardi che giorno dopo giorno raggiunge – conclude – non
posso far altro che provare un incommensurabile senso di gratitudine nei
confronti degli sforzi e dello straordinario lavoro che quotidianamente
portano avanti i medici, gli educatori e gli operatori del "Serafico". Grazie
a loro oggi, io e mia figlia, abbiamo ritrovato il sorriso». (G.Sciac.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Lʼangelo custode
respira come noi?»
Cecilia
Pirrone

I

bambini sono grandi esploratori: curiosi, vivaci, bisognosi di apprendere a tutte le ore. Alle volte si svegliano persino la notte per porre questioni che per loro
assumono connotazioni importantissime. Potremmo definire queste domande come quelle dei "grandi". Esse nascono in diversi contesti: nei momenti più formalizzati durante le
attività preparate dalle insegnanti a scuola;
durante il momento di gioco libero e dello svago in giardino; nella fila per il bagno, come
negli scambi ordinari durante le corse in salone; durante l’ora di sport; durante il pranzo, magari mentre la mamma sparecchia.
«Prima di nascere dov’ero? Come nascono i
bambini? Ma in cielo si respira? Gli angeli
hanno le ossa? Il nonno è andato in cielo,
quando ritorna?».
I bambini, nei momenti più impensati, pongono queste "grandi domande" sul senso della vita e della morte. Le rivolgono all’adulto
in maniera diretta, ma anche interrogando se
stessi ad alta voce, oppure rivolgendosi ai
compagni così da innescare lunghe e impegnative discussioni. Domande che non sempre cercano risposte: a volte sono dichiarazioni di un disagio, altre volte condivisione
di una personale ricerca che si vuole portare
a termine. Questioni che rivelano una particolare sensibilità dei bambini e il loro desiderio di conoscere, ma di conoscere un nonutile, senza fini spendibili: un conoscere che
ha a che fare con la sapienza e, in ultima analisi, con il senso della vita.
La vita e la morte sono temi "scottanti",
potremmo dire che "ci fanno saltare": «Accidenti, proprio a me doveva fare questa
domanda?», si potrebbe pensare alle volte. Tematiche che inevitabilmente interrogano e che obbligano a "prendere posizione" dentro di noi per poi trovare le parole
giuste per rispondere ai bambini. Le domande dei bambini risvegliano le nostre
domande, sopite, evitate… quindi le risposte che diamo ai piccoli dipendono dalle risposte che diamo a noi stessi.
Nella tradizione artistica i bambini sono spesso rappresentati come dei graziosissimi puttini, creature paffute e asessuate che volteggiano tra nuvolette bianche. La realtà è ovviamente ben diversa. A differenza degli angeli i bambini hanno un corpo veicolo primario di conoscenza e nei confronti del quale sono curiosi e attenti, pongono dunque interrogativi spontanei oppure indotti da un
discorso con un amichetto, da una conversazione ascoltata per caso, da una scena vista in televisione, ma ad ogni modo rispondono sempre ad una sana curiosità sul mondo che li aiuta a crescere e che quindi deve
essere soddisfatta.

La vita,
la morte,
lʼaldilà
Ai piccoli
dobbiamo
rispondere
con semplicità
e verità,
cercando
di soddisfare
la loro voglia
di capire

«Io voglio un fratellino … perché non arriva? Come è arrivato il bambino nella pancia
della mamma?»
Interrogativi che in alcune occasioni imbarazzano perché proprio non si sa cosa rispondere. Non si tratta di anticipare informazioni, ma al tempo stesso le cicogne e i cavoli sono risposte senza senso! La sessualità
è un aspetto dello sviluppo che coinvolge la
persona a tutti i livelli – sensoriale, sociale,
cognitivo, affettivo, morale ed emotivo – e
pertanto non ci si può permettere di ignorarla nel corso della crescita dei bambini. Tra il
secondo e il terzo anno di età i bambini iniziano a notare le differenze tra il corpo infantile e quello adulto, tra il corpo maschile
e quello femminile. A questa età incominciano infatti a scoprire i diversi aspetti anatomici del corpo e di quello degli altri, questa curiosità spontanea va accolta in modo
del tutto positivo poiché è un aspetto della
curiosità generale verso il mondo. I bambini
imparano a conoscere il loro ambiente osservando, toccando e sperimentando e da questo punto di vista il corpo non è diverso da altre realtà che si incontrano nella quotidianità.
Non è raro sentirsi porre domande del tipo
«Perché ci sono i maschi e le femmine?», di
fronte alle quali è importante rispondere con
spontaneità e tranquillità. Man mano che i
bambini crescono e che le loro capacità linguistiche aumentano, pongono domande
sempre più specifiche e se trovano degli adulti poco recettivi e un po’ intimiditi di fronte alle loro domande, capiscono che non è il
caso di insistere e per arricchire le loro conoscenze si rivolgono ai coetanei con cui a
questa età aumentano i contatti.
Quando si parla di sessualità e affettività con
i bambini, una indicazione generale per i genitori, qualunque sia l’età del figlio o qualunque sia l’interrogativo che sottopone, è
quella di evitare di rispondere con frasi come: «Non sono cose che ti riguardano!», oppure «Non si parla di queste cose!», chiudendo così il discorso. Al contrario, si può approfittare dell’occasione per affermare la propria disponibilità a parlare di questi argomenti
con una risposta tipo: «Sono questioni che riguardano la vita. Puoi parlarmene quando
vuoi». E se qualche volta ci si può sentire in
imbarazzo per una domanda o una osservazione fatta in pubblico a bruciapelo, si può
sempre rimandare la risposta a più tardi.
Sulla sessualità è necessario usare la stessa
sensibilità richiesta quando si affrontano le tematiche più difficili per la mente infantile.
Nel corso della crescita si tornerà più volte
sulle stesse questioni che verranno approfondite e illustrate con maggiori dettagli
e precisione a seconda dell’età e dell’individualità del bambino.
Questi quesiti rispondono, oltre al bisogno di
capire, anche al bisogno di essere rassicura-

ti. Infatti un altro tema importante per i bambini è quello della separazione, della morte.
Un tempo era considerata maggiormente per
quello che è: un evento naturale, frequente,
che fa parte della vita e veniva condivisa con
tutti i membri della famiglia, inclusi i bambini. Era un momento di unione in cui attraverso il dolore della perdita si rafforzavano i
legami familiari e amicali. Oggi, invece, si tende a riconoscere solo l’aspetto doloroso del
lutto e per questo i genitori cercano di proteggere i bambini, ritardando l’inevitabile momento dell’incontro con la perdita della persona vicina.
Vi è in generale il pensiero che i bambini, essendo piccoli e occupati per lo più a giocare,
non si pongano delle domande sulla morte e
di conseguenza non siano pronti a ricevere risposte. In realtà i temi della nascita e della
morte sono tra gli argomenti che maggiormente li incuriosiscono.
I bambini sono scaltri, attenti e verificano tutto ciò che l’adulto dice. Intuiscono quando chi
è vicino a loro usa argomenti superficiali. Con
un bambino che chiede e vuole sapere della
malattia e della morte, quali parole usare per
non lasciarlo privo di riferimenti? «Anche le
persone muoiono e vanno in cielo con Gesù,
i pesci muoiono se vanno fuori dall’acqua, il
mio nonno è andato in cielo, voglio dire una
preghiera per lui …».
L’ideale è che l’adulto parli con il proprio
bambino senza usare scorciatoie, ma in modo autentico: al limite non è sbagliato ri-
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Lʼappello di Tomas
bimbo a cui servono
rinnovate attenzioni
Daniela
Pozzoli

omas, quattro anni, è un bel
T
bambino cresciuto in un
contesto non idoneo alle sue

spondere: «È un mistero», oppure: «Non lo
so». L’adulto non è colui che sa sempre tutto, ma una guida autentica che si pone in relazione d’ascolto nei confronti del bambino.
Ciò che conta è non lasciare mai soli i bambini di fronte a questi temi. Vanno educati al
fatto che la vita offre gioia e dolore, ed entrambi questi sentimenti fanno parte di un unico meraviglioso cammino. I piccoli in fondo non chiedono definizioni, ma vogliono sapere che cosa avverrà nel loro ambiente e nel
futuro più prossimo; hanno bisogno di sicurezze rispetto alle relazioni parentali e amicali. Ciò che angoscia il bambino, così piccolo in riferimento alla morte, è proprio la separazione dai genitori e dalle persone a lui care. È bene, quindi, rassicurarlo su questo, lasciando che esprima i propri pensieri, i dubbi e alle volte anche che versi le sue lacrime.
L’uomo si compie nell’equilibrio del proprio
limite, nella consapevolezza della propria vita finita, ma non per questo priva di senso. Si
tratta di imparare ad amare la fine, intesa come rispetto per la dimensione del limite nel
quale si compie la vita. In questo, ascoltando le domande dei bambini, veniamo condotti
con stupore nel loro mondo, che libero dai filtri degli adulti, è aperto al bisogno di conoscenza e di scoperta. Siamo dunque chiamati a dar voce alle loro grandi domande, senza paura, senza far finta di niente, ma al contrario affiancandoli sempre con verità per loro comprensibili e rassicuranti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I bambini
pongono
grandi
domande ma
non
chiedono
definizioni
sapienti,
vogliono
sapere che
cosa avverrà
nel loro
ambiente e
nel futuro più
prossimo
Hanno
bisogno
di sicurezze
sul futuro
di genitori,
fratelli, amici

necessità, con una madre che
non si è mai occupata di lui in
maniera adeguata e un padre
quasi sempre assente per
motivi di lavoro.
Il bambino è stato segnalato ai
servizi sociali dalla scuola
dell’infanzia che frequentava
perché spesso presentava uno
scarso livello di igiene
personale, era trascurato nel
vestire e non si poteva
escludere che avesse subito
dei maltrattamenti.
Per questi motivi si è reso
necessario cercare per lui una
famiglia che possa accoglierlo
a tempo pieno, per almeno
due anni, così da garantirgli
un contesto familiare
corrispondente ai suoi reali
bisogni di crescita.
Il Centro ausiliario per i
problemi minorili (Cam) cerca
per lui una famiglia, con o
senza figli, residente
nell’hinterland milanese per
poter mantenere i rapporti con
i parenti.
Info: Ufficio affidi del Cam,
via Vincenzo Monti 11, 20123
Milano (chiedere di Franca
Assente). Tel. 02.48513608,
dal lunedì al venerdì, dalle
9.30 alle 12.30; oppure email:
affidi@cam-minori.org.
Jane studia swahili
e ama ballare
Jane, dieci anni, frequenta la
classe seconda alla Sancare
preparatory school, all’interno
di Huruma, uno dei quartieri
più difficili di Nairobi, in
Kenya.
La bambina vive con la
madre, il padre ha infatti
abbandonato la famiglia
quando ha scoperto che la
moglie era incinta e
sieropositiva. Le condizioni di
salute della mamma stanno
peggiorando e non le
permettono più di lavorare,
anche per questo oggi la
situazione economica della
famiglia è particolarmente
critica.
L’adozione a distanza di Jane,
attraverso Aibi, potrà

consentirle di continuare a
frequentare una scuola di
medio livello all’interno della
baraccopoli. Gli insegnanti si
preoccupano anche della
sicurezza e del benessere
fisico dei bambini,
organizzando incontri con i
loro genitori/tutori e facendo
visite a casa quando
necessario.
Quest’anno, tra l’altro, i
risultati scolastici di Jane
sono buoni, nella media della
sua classe. La sua materia
preferita e la sua grande
passione è la lingua swahili.
Jane ha sofferto molto per la
sua situazione familiare, ma è
comunque una bambina solare
e molto educata e ha un
ottimo rapporto con i
compagni e le maestre. Le
piace moltissimo scrivere
storie e ballare.
Grazie alle adozioni a
distanza il centro Sancare
riesce ad avvalersi della
presenza di insegnanti e
personale qualificato che
supervisiona la situazione dei
bambini come Jane e li aiuta a
progredire nelle conoscenze
scolastiche e nello sviluppo
psico-fisico.
Qui Jane ha inoltre la
possibilità di partecipare a
varie attività che includono il
sostegno psicologico, i gruppi
di discussione, le gite esterne
alla scuola e altre
competizioni organizzate con
gli istituti del quartiere. La
scuola, inoltre, offre ai
bambini la possibilità di
unirsi al gruppo scout che li
coinvolge in mille altre
attività.
La Sancare è dotata di una
biblioteca, dove i bambini
possono prendere in prestito
libri adatti alla loro età,
portarli a casa e leggerli nel
tempo libero.
Un ulteriore strumento che
riesce a regalare a Jane e ai
suoi coetanei nuove
competenze e conoscenze e li
mette in grado di affinare le
proprie capacità personali.
Info: Aibi tel. 02.988221;
email: sad@aibi.it
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«Siamo la casa e la famiglia
Annalisa

Giuditta e Andrea incontrano Daniela Cambiaghi e Andrea Zanelli, una giovane coppia vicina all’esperienza dell’affido. Si apre una nuoe lasci la porta aperta, «stai sicuro che va porta: Daniela e Andrea, trasferitisi da Cola gente entra». Parola di Andrea Me- logno Monzese (Mi) a Borghetto, danno vita
nin. La porta di casa sua si è aperta 18 anni fa, alla comunità familiare “Il Battello”, destinae da allora non si è più richiusa. È una casa nor- ta a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni. E così le
malissima, quella di Andrea e Giuditta, nel case con la porta aperta 24 ore su 24 sono diverde di un piccolo comune di 4mila abitanti, ventate prima due, poi tre... Un «villaggio» di
Borghetto Lodigiano. I due coniugi vogliono porte aperte. Il loro numero ha continuato a
fare qualcosa per chi è mecrescere in un contagio virno fortunato di loro. Si chietuoso. Oggi sono 15 (le coDiciotto anni fa
dono come, e la cosa che viemunità “La Mongolfiera”, “Il
Andrea e Giuditta
ne più naturale è lasciare a“Tre passi avanti”
hanno aperto la loro Battello”,
perta la porta di casa. Seme “Torretta”, cinque comuporta e non lʼhanno nità per l’autonomia per mipre aperta, materialmente.
Ed ecco che, «se ci si lascia
nori, tre per per mamme con
più richiusa. È
trovare, si viene cercati». La
bambini, una comunità
arrivato il piccolo
gente inizia a bussare e mamamma-bambino, 2 case riLorenzo, e oggi le
rito e moglie si imbattono in
fugio) e ospitano più di 50
una serie di piccole richieste porte aperte sono 15 persone, quasi tutti bambini
da parte degli abitanti del poUn vero «Arsenale» e ragazzi che hanno alle spalsto cui fanno fronte volenle storie familari difficili, giotieri. Casa loro diventa un luogo d’incontro. Poi vani adulti che non possono ancora farcela da
sempre più un luogo di accoglienza. E dopo soli, o donne sole con minori. Tutti trovano non
quattro anni l’accoglienza è quella nei con- solo un ambiente protetto, ma l’affetto di una
fronti di un bambino. Il primo che viene loro famiglia vera. E per tutti viene avviato un proaffidato. Lorenzo. Ha solo sei anni. Per poter- getto di autonomia e di inserimento sociale.
lo prendere in carico, la casa dei Menin si tra- «A piccoli passi, ma con lo sguardo lontasforma in comunità, e diventa la comunità fa- no», riassume, attraverso le voci e i volti dei
ragazzi, il video bilancio di attività 2017-2018,
miliare “La Mongolfiera”.
Sono questi i primi passi dell’avventura che pubblicato a ottobre sul sito www.arsenanel 2015, dopo l’incontro «avvenuto non so leaccoglienza.org.
se per caso o per Provvidenza», dice Andrea, Un microcosmo, quello dell’Arsenale, che si
con il Sermig (il Servizio missionario giova- allarga ai 24 educatori professionali, ai 50 voni, fondato a Torino nel 1964, da Ernesto O- lontari di tutte le età e al territorio: la cultura
livero, sua moglie e da un gruppo di giovani: dell’accoglienza e dall’aiuto reciproco fanno
un’altra “porta” aperta agli altri 24 ore su 24) scuola e spesso gruppi scout, parrocchiali e di
sarebbe stata ribattezzata come “Arsenale del- volontariato
l’accoglienza”.
locali si rivolgono all’Arsenale e, solo nell’ulGuglielmino

S

Carlo e Simona lʼultima coppia «contagiata»
volte basta una coincidenza. Una
A
telefonata che arriva in vacanza, con
una richiesta urgente di aiuto. Le persone
giuste che stanno lì davanti, capiscono al
volo e mentre ancora l’interlocutore è in
linea, annuiscono e si portano tante volte
la mano al petto: «Ci siamo noi.
Possiamo farlo noi». È iniziata così
l’avventura di Carlo e Simona, che oggi
gestiscono “Casa Santa Brigida", una
comunità che può accogliere fino a tre
nuclei mamma-bambino. Genitori di tre
figli piccoli, Carlo e Simona vivono a
Guardamiglio, in provincia di Lodi. Sono
una famiglia come tante. Lei è
un’insegnante, lui un informatico.
Conoscono da sempre i Menin. «Sai
quando ti conosci dai tempi della scuola,
poi ti perdi di vista, magari dopo il
matrimonio, ma in qualche modo ti segui
da lontano?». Tutti e quattro si
incontrano a distanza di anni, Carlo e
Simona sono affascinati dallo stile di vita
di Andrea e Giuditta, che nel frattempo

Papà e mamma di tre figli
decidono di «allargarsi»
e nel 2018 nasce Casa Santa
Brigida, per madri sole
«Lʼaccoglienza? È generativa»
hanno avviato l’Arsenale e si occupano
di tutti quei bambini splendidi, solo
meno fortunati dei loro. Le due famiglie
si frequentano sempre di più. Fino a
quella vacanza e alla telefonata dei
carabinieri: chiamavano Andrea per un
bambino molto piccolo che aveva
bisogno di accoglienza. Carlo assiste in
diretta alla chiamata. È il momento. Lui
e Simona sono pronti e si fanno avanti.
«Lo prendiamo noi». L’accoglienza poi
sfuma per cause esterne, ma ormai per
loro non ci sono dubbi. «La prossima
volta». Intanto si preparano e preparano
alla novità i loro tre bambini di 13, 11 e
4 anni. E la volta buona arriva. Arrivano

due fratellini, allontanati da genitori
disagiati, che non potevano prendersene
cura. Con l’ingresso dei due piccoli in
casa, Carlo e Simona devono
rivoluzionare gli spazi, ma trovano
l’aiuto gratuito ed entusiasta di amici e
parenti. «Sono cose che diventano
generative di altro», la spiegano così
l’accoglienza, quelli dell’Arsenale. È
qualcosa che «contagia». Casa Santa
Brigida ha aperto nella primavera di
quest’anno. Simona ha chiesto
un’aspettativa dalla scuola. Ci sono
anche due educatori a dare supporto a lei
e Carlo, e un’operatrice risiede in modo
stabile con la famiglia «allargata». I due
giovani genitori del Lodigiano sono solo
l’ultima coppia contagiata da un progetto
di accoglienza che guarda lontano.
Perché «le porte aperte non sono mai
abbastanza». Per cominciare ad aprire la
propria porta e accogliere un bambino,
invece, basta poco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di bambini che non ne hanno»
timo anno, sono stati organizzati 41 incontri per
ragionare sul senso dell’aiuto e condividere un
cammino di preghiera, che hanno coinvolto
1.400 persone.
Qual è la lezione dell’Arsenale? «Siamo famiglie che condividono tutto. Una fraternità di
famiglie – racconta Andrea Menin –. Cerchiamo di aiutarci. Il motore di tutto è la solidarietà sociale. Lo stile di vita è la promozione – umana, materiale, culturale e spirituale –
di ogni persona».
Ecco perché questo, per Andrea, è diventato un
lavoro. A tempo pieno. «Il bene va fatto bene,
come dice Ernesto Olivero». Andrea e Giuditta, oggi 47 e 48 anni, hanno anche un figlio di
16, nato e cresciuto in questo ambiente unico,
di comunità e dedizione agli altri. Anche i figli di Daniela e Andrea Zanelli, due più uno in
arrivo, conoscono solo l’esperienza comunitaria. Significa che in casa loro, come in casa
Menin, dormono circa dieci persone e di giorno ne transitano almeno una ventina. «Casa
nostra è un campo base» scherza Andrea. Gli
alloggi per l’autonomia sono invece appartamenti che la comunità prende in affitto, o che
qualche benefattore – anche i benefattori bussano alla porta... – mette a disposizione. Anche lettini, giochi, box e altre attrezzature per
bambini arrivano con il passaparola. E gli spazi di una casa, se c’è la volontà di starci tutti
insieme, si possono rivoluzionare. I Menin lo
hanno fatto tante volte. Dopo l’arrivo di Lorenzo ci sono stati altri bambini. Quasi tutti italiani, come la maggior parte dei bimbi alloggiati nelle altre case, in situazioni di svantaggio economico e sociale. Andrea, Giuditta
e gli altri dell’Arsenale hanno una consapevolezza: «Il mondo, così com’è, non è il luogo
che Dio ha pensato per l’uomo». Allora ogni
giorno si rimboccano le maniche per fare la lo-

ro parte. E si spendono perché altri lo facciano, ciascuno secondo le proprie possibilità.
Con il volontariato, o regalando ai bambini
un’ora al cinema o una giornata di vacanza al
mare, tramite donazioni dirette o con acquisti
di bomboniere solidali. Anche ai bambini ospiti
nelle loro case, come a tutti i bambini del mondo, piace sognare. Anzi, «se parti in svantaggio devi sognare più forte». I loro sono «piccoli desideri» ma che «insieme compongono
un unico grande sogno: avere accesso a un’infanzia serena».
I bambini spesso restano in comunità per anni. «Tempo fa è arrivata una bambina di pochi
giorni. È rimasta solo sei mesi. Meglio così:
le cose a casa sua si erano sistemate». La casa rifugio per le donne vittime di violenza è
un pronto intervento, quindi dopo alcune settimane si trova un’altra sistemazione. I maggiorenni rimangono un anno o due, il tempo
di trovare un lavoro e poter camminare da soli. I bambini possono rimanere per più tempo
anche anni. Continuando a vedere regolarmente le famiglie di origine magari, instaurando con loro un rapporto sereno. Ma trovando, di fatto, un luogo perfetto in cui crescere e diventare adulti. Lorenzo, il bimbo da
cui tutto ha avuto inizio, oggi ha 21 anni. Vive ancora nella casa di Borghetto Lodigiano.
Proprio in questi giorni ha firmato il suo primo contratto di lavoro. E presto, come ogni figlio che cresce, andrà per la sua strada. Ma ricorderà sempre il momento in cui per lui si è
aperta la porta di quella casa nel verde. Intanto, un atro bambino l’avrà varcata. E altre porte si apriranno. «Crediamo – assicurano all’Arsenale – che tra cinque anni le porte aperte saranno il doppio e le persone che entreranno il doppio del doppio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accolti in un luogo dove si può rinascere
uella di Lucia è una storia di rinascita. È un racconto di vita che cerca
Q
sempre la vita – con l’amore per i figli al primo posto – anche quando una
forza oscura vorrebbe impadronirsi di tutto. Lucia, che oggi ha cinquant’anni, ha
cresciuto da sola otto figli e fa un lavoro che le piace, l’aiuto cuoco. «Non
bisogna scoraggiarsi mai. Si può superare tutto». Lo dice a se stessa da quando è
bambina. Da quando ha «preso in mano» la sua vita, superando quello che
nessun bambino dovrebbe conoscere e che lei definisce «quel pezzo» di vita: dai
sei anni fino agli otto circa è stata
abusata da un parente. Uno "zio" a cui la
La storia di Lucia,
mamma di otto figli, mamma la cedeva. Inutile aprire qui lo
squarcio sulla mente della madre di
con unʼinfanzia
Lucia. È invece importante seguire il
segnata dagli abusi, e percorso di catarsi di quella bambina, poi
la voglia di riscattarsi diventata donna e mamma. Ha scelto lei
di mettere al mondo dei figli a cui dare
tutta se stessa. Ha scelto lei di non farli riconoscere al padre di tutti e otto – che
pure avrebbe voluto dare loro il proprio cognome – e di non avere un uomo
accanto a sé e una famiglia «regolare» com’era stata, all’inizio, la sua. Lucia ha
scelto per sé, ogni volta che ha potuto. Ma a un certo punto ha sentito spezzarsi
qualcosa. Ha avuto bisogno di un aiuto. E così, sempre da sola, si è rivolta ai
servizi sociali di San Donato Milanese. Lo ha fatto quando ha capito che
qualcosa non andava: una stanza della grande casa popolare in cui viveva con
tutti i suoi ragazzi (adolescenti le figlie più grandi, un annetto appena l’ultima
arrivata) era piena fino all’inverosimile di spazzatura, che lei stessa aveva

accumulato. La depressione fa questo, a volte. Separarla dai bambini, è stata una
prassi obbligata. Lucia chiede di poter essere lei ad accompagnarli in comunità e
nella famiglia a cui vengono affidati. Non li perde mai per un solo giorno di
vista. Si fa curare. Quello che le è accaduto da piccola è ancora dietro una porta
chiusa, dentro di lei. Solo dopo due anni di analisi la psicologa, scavando oltre la
corazza che Lucia si è cucita addosso, porta alla luce gli abusi. È l’inizio di un
percorso per liberarsi per sempre di «quel pezzo». Ci riesce, definitivamente,
nell’ultimo “pezzo” di cammino verso la piena
autonomia ritrovata alcuni mesi fa. È il tratto di
«Quella di Borghetto
strada fatto nella casa famiglia di Borghetto
Lodigiano è molto
Lodigiano. «All’inizio pensavo che non sarei stata
più
di una comunità.
libera, ma sempre controllata da qualcuno. Invece lì
Sei libero. E Giuditta
si capisce la differenza tra comunità e casa famiglia.
Lì ci sono un papà e una mamma. Giuditta è la
è la mamma di tutti»
mamma di tutti, da lei ho imparato tanto». Lucia è
stata la prima mamma ospitata dall’Arsenale dell’accoglienza. Dopo di lei ne
sono arrivate altre, ed è nato il servizio antiviolenza. Ora Lucia vive di nuovo
con quattri dei suoi figli, quelli di mezzo. Le due grandi si sono fatte intanto una
famiglia. Le due piccole, oggi adolescenti, rimangono per ora con la famiglia
affidataria. Lucia non se ne fa un cruccio. Le vede spesso e pensa che la vita le
ha già dato tanto. «Decideranno loro... Si è fratelli e sorelle anche così». E si è
mamme anche così. Come Lucia.
Annalisa Guglielmino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il vicinato virtuale (ma non
Barbara
Garavaglia

L

e relazioni sociali di persona restano la forma più appagante di
interazione. Lo confermano anche i dati Istat dell’ultimo rapporto annuale. L’Italia
è il secondo Paese più vecchio al mondo,
nel quale 3 milioni di persone dichiarano
di non avere nessuna rete di relazioni esterna alla famiglia. Se si pensa che la percentuale di persone che vivono da sole è alta, si può dedurre che molte di queste vivano forme di isolamento.
Questa situazione non riguarda solamente gli
anziani. Ci sono persone, anche giovani, interi nuclei familiari, che debbono cambiare
città oppure quartiere per motivi diversi. Intessere relazioni non è sempre facile. Conoscere il proprio dirimpettaio può risultare
complicato, soprattutto nelle grandi città e
nei palazzi in cui gli inquilini non riescono
mai a incrociarsi.
Inoltre, coloro che giungono in un nuovo
quartiere, faticano a trovare informazioni utili per la vita quotidiana: quali negozi siano
aperti e in quali orari, dove siano le farmacie,
quali biblioteche oppure cinema siano aperti in zona. A chi domandare? Dove cercare
queste notizie?
Per rispondere a queste domande, sono nati
già negli anni passati i social network di vicinato. Un’idea che ha preso corpo in Inghilterra e che si va diffondendo, con sfumature diverse. In alcuni casi le piattaforme mettono in rete anche le abilità, in altri diventano una forma per risparmiare. Infatti, un tagliaerba oppure un trapano solo possono essere utilizzati da più persone. Non tutti questi social sono gratuiti.

In questi anni sono state avviate anche esperienze più mirate, quali quelle dei «condomini
solidali», promossi anche da Caritas, che portano avanti la medesima idea di fondo, ovvero rompere il muro delle solitudini e rendere più piacevole, ma anche più semplice,
l’abitare in un palazzo, in quartiere.
Da qualche mese anche in Italia è sbarcata
questa forma di facilitazione delle relazioni.
Infatti Giulia Buffa e Christian Vollmann,
hanno fondato la piattaforma vicinimiei.it
che, in poco tempo, ha già attivato un centinaio di quartieri. L’idea è sbarcata a Milano
e prossimamente coinvolgerà Torino e Bologna. Questo social è gestito da Good Hood
GmbH, fondato tre anni fa, che conta migliaia
di utenti in Francia e Germania.
La fondatrice, ventisettenne
Una piattaforma digitale fiorentina, piena di entusiasmo e di esperienze maturagratuita, sul modello di
te all’estero, è convinta delquelle nate allʼestero,
la bontà del progetto e del fatmette in relazione gli
to che «un quartiere collegato non è solamente un quarabitanti dello stesso
tiere dove viviamo bene, ma
quartiere. È già attiva a
anche un luogo dove esistoMilano, presto arriverà
no maggiori scambi intera Bologna e Torino
culturali e intergenerazionali, apertura mentale; un luogo dove ci sentiamo a casa».
L’idea è sorta in Giulia Buffa proprio vivendo in prima persona l’esperienza di andare ad abitare lontano dalla propria città
d’origine. Suonare il campanello del vicino
e cercare di diventare amici, non è un passo
sempre semplice da compiere e occorrono
mesi e svariati tentativi per allacciare buoni
rapporti di vicinato. Oltre al fatto che, in un
ambiente nuovo, tutto è da scoprire e da provare. Nel tempo di Internet, quindi, il social

I vescovi argentini su
sesso, genere, gender
IN BREVE

istinguiamo: sesso, genere
«
D
e ideologia». È il senso
dell’appello dei vescovi

dell’Argentina in vista di possibili
modifiche alla legge in vigore
sull’educazione integrale, contrarie alla
visione cristiana. Secondo i vescovi sesso e
genere sono infatti «realtà profondamente
connesse ma non sono esattamente le
stesse», come insegna l’esperienza
cristiana, che «ci aiuta a prenderci cura ed
armonizzare le diverse dimensioni della
persona». L’appello parla poi della
«cosiddetta "ideologia di gender"» che
«distingue sesso e genere», ma «li separa
impedendo l’integrazione armonica di tutti
gli aspetti della persona umana». Tuttavia
gli studi di genere – osservano i vescovi –
possono «offrire uno strumento di analisi
per valutare come le differenze sessuali
sono state vissute in culture diverse e per
indagare se questa interpretazione stabilisce
relazioni di potere e come le stabilisce».

Filomena Albano

Garante per lʼinfanzia
“bocciato” il ddl Pillon
ettere al centro dell’attenzione
«
M
prima i figli e poi le esigenze dei
genitori. La bigenitorialità è fondamentale per una crescita serena dei figli, ma non
significa divisione a metà dei tempi. Piuttosto è il diritto dei figli a godere di una relazione piena con entrambi i genitori». Così la garante per l’infanzia Filomena Albano in un parere inviato alla Commissione
giustizia del Senato sul ddl Pillon.

di quartiere intende perseguire alcuni obiettivi per tutelare l’aspetto umano delle relazioni. Infatti, facilitando il contatto e gli
scambi tra vicini, permette di creare o di scoprire eventi che si svolgono a due passi da
casa. Inoltre, la piattaforma consente di con-

Gli sposi
protagonisti
del Vangelo,
week-end
a Torino

Ina Siviglia
al Centro
giovani
coppie
San Fedele

uori i secondi.
«
F
Gli sposi coprotagonisti nell’an-

esiderio di vita,
D
progetto di coppia, sogno di Dio. È il

nuncio del Vangelo»
è il titolo del weekend per la famiglia
che si svolgerà sabato 8 e domenica 8 Villa Lascaris di Pianezza (diocesi di Torino)
Obiettivo: verificare
il cammino personale e di coppia. La riflessioni saranno proposte da don Gianluca Carrega, biblista.
Info: famiglia@diocesi.torino.it – Tel.
011/ 51 56 340.

titolo dell’incontro in
programma giovedì 29
novembre, alle 21, al
Centro giovani coppie
San Fedele di Milano
(piazza San Fedele 4).
Interviene Ina Siviglia,
docente di antropologia teologica presso la
Facoltà teologica di
Palermo e Teologia del
servizio alla Lumsa di
Roma. È direttore del
Dipartimento di Antropologia cristiana da
lei costituito.

Comunità solidali

novembre 2018

NOI

29
famiglia

vita

troppo) contro la solitudine
Piante da annaﬃare durante
le vacanze, il trapano in
prestito, consigli sul
ristorante: «Essere collegati è
“green” e fa sentire a casa»

dividere interessi comuni con la creazione
di gruppi appositi. Al di là della vita culturale e sociale, questo social può essere una
opportunità per la vita quotidiana.
Infatti su questa piattaforma, gratuita, gli utenti possono anche scambiarsi consigli u-

«Vivi Internet al meglio», al via il progetto
Google-Altroconsumo-Telefono Azzurro
ivi Internet al meglio» è il
«
V
nuovo programma sviluppato da Google in collaborazione
con Altroconsumo e Telefono Azzurro, per diffondere i princìpi di
base di educazione civica digitale.
Il programma, disponibile
su
g.co/vivinternetalmeglio, si concentra su cinque aree
tematiche: 1 "Condividi usando
il buon senso". Sul
Web, notizie e contenuti viaggiano
velocemente. E senza un po’ di attenzione, tutti, soprattutto i più giovani, possono ritrovarsi in situazioni complicate, con conseguenze che
si prolungano nel tempo. 2 - "Impara a distinguere il vero dal falso".
È importante aiutare i ragazzi a

comprendere che le persone e le situazioni online non sono sempre ciò
che sembrano. 3 - "Custodisci le tue
informazioni personali". Salvaguardare le informazioni più preziose aiuta i ragazzi a evitare di danneggiare reputazione e rapporti
personali. 4 "Diffondi la gentilezza". Internet
può essere usato
per diffondere sia
messaggi positivi
che negativi. 5 "Nel dubbio, parlane". Quando i ragazzi leggono o
vedono qualcosa online che suscita in loro dubbi o interrogativi, dovrebbero sapere di poterne parlare
tranquillamente con un adulto. Gli
adulti possono incoraggiare una comunicazione aperta.

tili, ad esempio sui locali più di moda, oppure scambiarsi servizi. Può essere un modo semplice per ovviare a piccoli intoppi,
come l’innaffiare le piante quando si va in
vacanza oppure lasciare la boccia del pesce
rosso durante il ponte. Inoltre, come sperimentato all’estero, il social può favorire il
prendere in prestito oggetti invece di comperarli nuovi, oppure di fare acquisti di materiale usato. Il quartiere, così facendo, può
diventare più verde, più attento agli sprechi,
al riutilizzo di beni.
La piattaforma garantisce la sicurezza dei
propri membri. Come spiega la fondatrice, nel
quartiere i vicini possono vedere il nome, cognome e il nome della strada nella quale una
persona vive. Il numero civico è nascosto.
Ciascuno gestisce che cosa mettere sul proprio profilo, quali foto, liste di interessi. Su
vicinimiei.it è descritto anche un codice di
comportamento. Tre regole che intendono
mantenere un’atmosfera cordiale, piacevole
e amichevole sulla piattaforma. «Sii gentile.
Ricordati che dall’altra parte dello schermo,
c’è una persona come te – si legge infatti sul
sito –. Se hai dei dubbi, scrivi solo ciò che diresti di persona. Sii onesto. Su vicinimiei.it,
agisci a tuo nome. Iscriviti con la tua vera identità e carica un’immagine del profilo. Siamo sicuri che anche a te fa piacere sapere con
chi stai parlando. Sii disponibile. Ci sono molti modi per aiutare i tuoi vicini. Vai in loro aiuto. Rispondi alle domande che ti vengono poste e intervieni per il bene del tuo quartiere».
Entrando a far parte di questo vicinato virtuale, i componenti sono spinti a stringere legami sociali autentici. «Vogliamo aiutare a
creare quartieri dinamici e attivi – spiega Giulia Buffa –, nei quali vivere meglio, aiutarsi
a vicenda e sentirsi davvero a casa».

«Animatema di famiglia»
Dal 7 al 9 dicembre
il corso annuale
dellʼUﬃcio nazionale Cei
per ragazzi dai 18 ai 28 anni
nimatori di gioiosa santità
«
A
sulle orme di san Paolo».
È il titolo del corso annuale di
formazione per animatori
"Animatema di famiglia"
organizzato dall’Ufficio nazionale
famiglia della Cei che si terrà dal
7 al 9 dicembre 2018. La
sistemazione sarà presso Casa
S.Bernardo a Roma (Abbazia delle
Tre Fontane). Si rivolge a ragazzi
dai 18 ai 28 anni con buona
esperienza di animazione in
diocesi o in parrocchia. Il corso
richiede motivazioni interiori
profonde per vivere un così bel
momento di spiritualità in cui
formarsi al servizio dei più piccoli.
Per chi si iscrive è prevista la

partecipazione a tutti i momenti
del corso. Tra i relatori del corso,
oltre a don Paolo Gentili, direttore
dell’Ufficio nazionale Cei (nella
foto), ci saranno don Tony Drazza,
assistente nazionale di Ac giovani;
fra Paolo Benanti, docente di
neuroetica alla Gregoriana; suor
Antonella Piccirilli e Nicolò Roffi
dell’Equipe "Animatema di
famiglia". Al termine della tre
giorni vespri con le Piccole sorelle
di Charles de Foucauld. Sono
previsti anche momenti di
laboratorio per imparare a
sviluppare un progetto di
animazione rivolto ai ragazzi
secondo le varie fasce d’età. Info:
famiglia@chiesacattolica.it
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Cav, patto europeo
per la vita nascente
Giuseppe
Grande

B

elgrado ha ospitato dal 17 al 19
di Ottobre il 3° Convegno europeo dei Centri di aiuto alla vita promosso da Heartbeat International. Presenti
delegati di Albania, Macedonia, Serbia,
Irlanda, Italia, Malta, Romania, Ungheria, Croazia, Bulgaria, Francia, Germania, Bosnia-Erzegovina, oltre ad alcuni
relatori provenienti dagli Usa. Nel corso della tre giorni si è parlato di costituzione di nuovi Cav, fundraising, comunicazione e comunicazione online, servizi telefonici e web, oltre a tutte le nuove sfide sul fronte dell’aiuto alla gravidanza difficile.
Heartbeat International è una federazione internazionale che raccoglie migliaia
di centri di aiuto alla vita nei cinque continenti. Nata nel 1971 negli Stati Uniti,
conta adesso di una rete di oltre 2.500
associazioni federate in 50 Paesi. Lo stile scelto da Heartbeat International è, come per il MpV, quello della vicinanza,
della prossimità, della carità operosa, di
chi vuole condividere con amore la sofferenza della donna che si presenta al Cav
e offrirle alternative che le permettano di
accogliere il figlio che porta in grembo.
Dal 2013 il MpV è partner di Heartbeat
International. Il convegno europeo è stato l’occasione per un bilancio dei frutti
di questa collaborazione da cui sono nate tantissime iniziative. Heartbeat International ha sostenuto, anche economicamente, la trasformazione di Sos Vita da
servizio telefonico a rete che include, oltre al numero verde, anche una chat online. Grazie alla rete internazionale sono
stati realizzati gli strumenti tecnici ed è
stata realizzata la formazione degli operatori web-verde. Il presidente Jor-El
Godsay e Bri Layock, responsabile del
servizio Optionline, analogo servizio americano di Sos Vita, hanno preso parte
come docenti ai corsi di formazione del
2015 e del 2016. Dal Congresso mondiale del 2015 è nata poi l’idea di uno
strumento formativo per i Cav, realizzato nella raccolta di pratici manuali "Cav
Academy" presentati nel successivo convegno di Bibione nel 2016. L’anno successivo l’esperienza mondiale ha permesso di portare in Italia due ulteriori
progetti formativi per gli operatori Cav,
con il sostegno di Heartbeat: una piattaforma di e-learning rivolta ai volontari dei Cav locali, in corso di realizzazione, e un corso di alta formazione residenziale per operatori Cav, chiamato
"Pregnancy Help Institute", che il MpV
ha realizzato a Verona dal 26 Agosto al

A Belgrado
il convegno
continentale
delle
associazioni
che
sostengono
le madri alle
prese con
maternità
diﬃcili

2 Settembre scorsi.
In questi anni la collaborazione tra Heartbeat e MpV ha fatto anche crescere la
componente giovanile attraverso progetti di scambio tra giovani italiani e americani. Nel 2016 una giovane italiana è
stata 15 giorni in visita alle realtà di aiuto alla vita in Ohio e una giovane proveniente dagli Stati Uniti ha partecipato al
Convegno Cav del 2015 in Italia ed ha trascorso alcuni giorni presso i Cav di Roma e Firenze. Heartbeat International ha
inoltre sostenuto l’organizzazione di corsi di formazione per giovani operatori
Cav nel corso dei Life Happening per
giovani del MpV Italiano nel 2016 e nel
2018, mentre nel 2015 e nel 2018 Peggy
Hartshorn e Jor-El Godsay, rispettivamente fondatrice e presidente della federazione mondiale, hanno partecipato
in qualità di relatori all’evento italiano
rivolto ai giovani.
Ai vincitori della sezione universitaria
del Premio internazionale per studenti
organizzato dal MpV Italiano inoltre, da
tre anni, Heartbeat offre la partecipazione al Congresso mondiale dei Cav negli
Stati Uniti. Il MpV ha inoltre contribuito, grazie al lavoro della Commissione attività internazionali nel precedente triennio, all’adesione della rete spagnola "ProVita", alla rete internazionale ed alla costituzione di un Cav in Perù, che è stato
federato alla rete Cam, affiliata, come il

MpV, ad Heartbeat International. Infine
il MpV italiano ha realizzato una proficua collaborazione con alcuni Cav in Romania aderenti alla rete mondiale, prendendo parte alla formazione dei volontari. La Commissione attività internazionali
è inoltre riuscita, grazie alla collaborazione con Heartbeat, nell’acquisizione
da parte del MpV Italiano dei diritti per
l’Italia del cortometraggio Crescendo, un

"Approccio dʼamore" per aiutare
la più grande rete
È
internazionale di centri di
aiuto alla vita. È presente in 60
Paesi e ha più di 2.600 affiliati:
tra questi, anche il MpV, con il
quale è attiva una partnership da
ormai cinque anni. Stiamo
parlando di Heartbeat
International, organizzazione
prolife nata negli Stati Uniti nel
1971 a Columbus, in Ohio, dove
tutt’ora ha sede. Una rete
diventata punto di riferimento a
livello mondiale anche grazie ad
un approccio compassionevole e
mai estremista. Il punto centrale
– anzi, si potrebbe proprio
definire un vero e proprio
marchio di fabbrica della sua
attività – è il Love Approach, un
acronimo formato dalle iniziali
dalle lettere della parola amore
in inglese, ognuna delle quali
assume un ben preciso

significato. «Questo metodo –
spiega Jor-El Godsey, presidente
di Heartbeat International –
consiste in una modalità
operativa e in uno stile
amorevole nell’incontro con le
donne con gravidanza difficile,
articolato in quattro momenti:
"ascolta e impara", "opzioni
aperte", "visione e valori",
"estendere e potenziare".
L’obiettivo, attraverso questo
approccio compassionevole e
premuroso, è quello di aiutare
nel processo decisionale le
donne che affrontano una
gravidanza inattesa, grazie
anche a una relazione diretta e
amorevole tra lei e i volontari».
C’è però anche un altro aspetto
che caratterizza l’attività di
Heartbeat International, il
principio di sussidiarietà. «La
nostra realtà – prosegue il

presidente – funziona come un
catalizzatore: noi aiutiamo le
realtà locali a crescere, ma sono
solo queste ultime a conoscere
realmente le esigenze del
territorio in cui operano. La
battaglia è sempre la stessa, ma
va adattata e integrata in
differenti culture, leggi e
società. Per questo sosteniamo
i progetti presentati dalle realtà
locali che rispondono a quel
determinato contesto e vede
positivamente l’adattamento
agli specifici contesti locali di
iniziative di cui noi abbiamo
già esperienza». Una modalità
che consente a Heartbeat di
operare efficacemente in tutto
il mondo in realtà molto
diverse. In aggiunta alle attività
in Nord America e in Europa,
l’organizzazione mantiene
infatti rapporti con due
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Nordest solidale
Sussidiarietà
per la crescita
Diego
Motta

el Nord Est il lavoro
N
resta il pane quotidiano,
la ragion d’essere dei

film che racconta la storia della gravidanza che ha permesso a Ludwig van
Beethoven di vedere la luce, presentato
in esclusiva proprio al Congresso mondiale di Heartbeat negli Stati Uniti nel
2016. Il cortometraggio si può vedere anche sul canale Youtube del MpV.
E la novità – all’indomani del terzo convegno europeo – è la costituzione, a Dallas nella prossima primavera, di un "In-

ternational World Council", una struttura a supporto della dirigenza di Heartbeat per coordinare le attività internazionali e connettere i leader dei principali
network di aiuto alla gravidanza difficile. Con la consapevolezza che dovunque
nel mondo i volontari Cav incontrano una mamma in difficoltà, essi parlano la
stessa lingua dell’amore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

le donne contro lʼaborto
network in Africa, oltre a
presenze in America Latina,
Spagna, Filippine, Australia,
Canada e Israele.
Quanto ai rapporti con tra
Heartbeat e MpV, regolati da un
accordo di partnership siglato da
Carlo Casini nel 2013, Godsey
ne sottolinea il grande rilievo:
«Noi guardiamo il Movimento
per la Vita italiano come una
vera espressione di carità
cristiana in Italia e un esempio
per gli altri network nel mondo.
Anche il servizio di aiuto a
distanza Sos Vita funziona
molto bene e l’abbiamo trovato
in perfetta sintonia con il nostro
Option Line, attivo dal 2003
negli Stati Uniti. Alla luce di
tutto questo, crediamo che anche
in altre nazioni si debba seguire
lo stesso esempio del MpV». Un
accordo, dunque, che in un

mondo globalizzato si rivela
sempre più necessario per
affrontare le sfide del
ventunesimo secolo e che
soprattutto pone le basi per
portare l’impegno prolife ben
oltre i confini
nazionali.
È la sigla che
«Infatti –
sintetizza i punti
conclude
del programma
Godsey – in
di Heartbeat, realtà
questi anni la
partnership ci
prolife diﬀusa in 60
ha dato modo di
Paesi del mondo
impegnarci per
Parla
il presidente
far crescere le
Jor-El Godsey
nostre relazioni,
per incentivare
lo scambio di informazioni e di
idee, nonché di garantire gli aiuti
necessari in campo tecnico ed
economico».
Andrea Tosini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

territori, il filo che unisce
generazioni diverse. Ci sono
terre in cui l’impresa è
vissuta ancora come una
realtà di famiglia, capace di
determinare le fortune e i
successi di una comunità, ci
sono distretti che hanno
cambiato fisionomia con la
crisi e che guardano già oltre
i confini della propria
regione. Ma la geografia
dello sviluppo e del
benessere si mischia e si
sovrappone anche ad altro. A
fianco delle multinazionali
tascabili che stanno ormai
stabilmente dentro le filiere
internazionali e che creano
occupazione con regolarità, si
trovano piccole e medie
imprese in forte difficoltà
perché non hanno saputo
innovare negli anni in cui era
necessario farlo e tanti
artigiani e partite Iva piegati
dalle grandi crisi bancarie e
da una competizione
selvaggia inaspettata. «C’è un
divario di velocità sempre più
forte tra chi sta dentro
percorsi virtuosi e chi è
rimasto indietro. Tutto questo
si è tradotto e si traduce in un
sentimento di forte
insofferenza – racconta
Daniele Marini, docente di
Sociologia dei processi
economici all’Università di
Padova e direttore scientifico
di Community Media
Research –. Non è solo un
processo legato al mercato,
perché anche la società si sta
polarizzando seguendo
visioni antitetiche:
integrazione ed esclusione,
innovazione e conservazione,
apertura e chiusura».
«La cultura lavorista ha retto,
ma non è stato facile tenere la
barra dritta sulla solidarietà –
osserva Gianfranco Refosco,
segretario generale della Cisl
Veneto, che traccia un
bilancio di un decennio di
concertazione post-crisi –.
Grazie al patto storico tra enti
locali, industria e sindacati,
da queste parti abbiamo
mantenuto la necessaria

coesione sociale». Ma i
problemi non mancano.
«Abbiamo ancora tanto
lavoro, ma mancano i
lavoratori», continua con un
gioco di parole il sindacalista,
che tutti i giorni fa i conti con
la domanda di posti inevasa
che arriva da settori cruciali
come quello dell’assistenza
sociale e della cura. «Solo in
questa regione registriamo
ormai in modo cronico la
necessità di migliaia di
insegnanti di sostegno e di
maestre per la scuola
primaria. Lo stesso discorso
vale per gli operatori sociosanitari».
Il bisogno vero, in questa
area che da sempre anticipa
gli scenari sociopolitici del
Paese, è quello di una
sussidiarietà reale, definita su
misura per i cittadini e per il
territorio. Non ha nulla a che
vedere con la rivendicazione
di protezione sociale che c’è
ed è maggioritaria in altri
territori della penisola, come
il Mezzogiorno. Il sistema
produttivo qui è un tutt’uno
con la società civile e chiede
le stesse cose: più autonomia
per poter decidere, nuovi
strumenti per resistere alla
competizione, politiche attive
per aiutare chi è in difficoltà.
Si torna alla metafora tanto
cara dell’impresa di territorio.
«Il binomio tra azienda e
comunità è inscindibile –
riprende Marini –. Di più:
un’impresa va bene solo nella
misura in cui riesce a
raccontare un territorio, il suo
possibile sviluppo e le sue
aspettative. Non è più
sufficiente portare ricchezza
in determinate zone e poi
distribuirla. Non è più
sufficiente nemmeno fare
azioni di responsabilità
sociale». La sfida è culturale
e in gioco c’è il futuro stesso
di tanti progetti,
imprenditoriali e sociali, che
hanno fatto del Nord Est un
laboratorio da studiare per
tutta l’Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caso Cappato, quattro ipotesi
Alfredo

se interpretata secondo i canoni indicati dalla stessa Corte: è la cosiddetta sentenza interpretativa di rigetto. Finora però non era
adesso che cosa accade? Quali sce- mai accaduto che, senza decidere sul merinari si aprono dopo l’ordinanza del- to dell’eccezione sollevata, essa mettesse in
la Corte costituzionale relativa al cosiddetto mora il Parlamento. Può leggersi in quecaso Cappato? È noto che il 23 ottobre scor- st’esito parziale il riflesso della difficoltà di
so la Corte ha esaminato la questione di le- pervenire a una conclusione: la discussione
gittimità dell’art. 580 del codice penale, nel- all’interno della Consulta non deve essere
la parte in cui incrimina le condotte di aiuto stata semplice, se è andata avanti ben oltre
al suicidio in alternativa alle
il tempo originariamente indicondotte di istigazione. La quecato e se ha in qualche modo
La strada più
stione era stata sollevata con
lasciato in sospeso le aperture
auspicabile?
ordinanza del 14 febbraio 2018
verso una declaratoria di illedalla I^ Corte d’assise di Migittimità che era parso di coMantenere
lano nel procedimento penale
gliere nella relazione introdutil giudizio
a carico di Marco Cappato, imtiva del professor Franco Monegativo
putato per l’agevolazione del
dugno, il giudice costituziosullʼatto, ma
suicidio di Fabiano Antoniani
nale di ciò incaricato.
– conosciuto come dj Fabo –, al tempo stesso La parola passa ora alla Camera e al Senato. I quali paravendolo aiutato a recarsi in
prendere in
da un primo dato certo:
Svizzera alla clinica Dignitas,
considerazione tono
l’art. 580 cod. pen. è pienadove è poi avvenuto il decescircostanze
mente in vigore. Se fosse staso. Nella serata del 24 la Conto ritenuto illegittimo, l’illegitsulta – per riprendere il comusoggettive
timità sarebbe stata dichiarata
nicato da essa diffuso – «ha rie di contesto
di conseguenza. Il secondo dalevato che l’attuale assetto norto, altrettanto certo, è che, alla
mativo concernente il fine vita
lascia prive di adeguata tutela determinate stregua dell’ordinanza, quella norma va però
situazioni costituzionalmente meritevoli di rimodulata: se così non fosse l’eccezione di
protezione e da bilanciare con altri beni co- illegittimità sollevata dai giudici di Milano
stituzionalmente rilevanti». E ha concluso, in sarebbe stata rigettata. E va rimodulata pervia interlocutoria, che «per consentire in pri- seguendo, come è stato scritto, il bilanciamo luogo al Parlamento di intervenire con mento fra «situazioni costituzionali meriteun’appropriata disciplina, la Corte ha deci- voli di protezione» e «altri beni costituzioso di rinviare la trattazione della questione di nalmente rilevanti».
costituzionalita dell’articolo 580 codice pe- Il Parlamento ha davanti a sé quattro strade:
A. prende in esame la questione e risponde
nale all’udienza del 24 settembre 2019».
La pronuncia non ha precedenti. Se una nor- alla Consulta che già adesso l’art. 580 cod.
ma viene impugnata davanti alla Consulta, pen. garantisce quel "bilanciamento", quinquesta la dichiara illegittima qualora ne va- di non c’è bisogno di cambiare nulla. A mio
luti il contrasto con la Costituzione; se in- avviso è la più improbabile: richiederebbe
vece la ritiene compatibile rigetta l’ordinanza un coraggio e un grado di consapevolezza
di rimessione. Più volte poi la Corte ha la- della posta in gioco che, con tutto il rispetsciato in piedi la norma, a condizione che fos- to per l’istituzione, finora sui questi temi
Mantovano*

E

Bambini non nati
Pietà come dovere
uante donne vivono il dramma
«
Q
dell’aborto o della mancata
genitorialità in completa solitudine e nel
totale silenzio, senza aprirsi alla
condivisione nemmeno con i familiari più
prossimi. E ancor di più quante donne
scelgono il silenzio con i loro partner, con
i padri dei loro bambini, che spesso
ignorano le gravidanze, i drammi interiori,
le scelte che queste si trovano a vivere».
È un passo del messaggio che il presidente
della Pontificia accademia per la vita,
l’arcivescovo Vincenzo Paglia, aveva
indirizzato il 24 novembre 2017 al
cardinale Elio Sgreccia, che della stessa
Accademia è presidente emerito.

L’occasione era stata l’encomio
pronunciato dal vescovo di Novara, Franco
Giulio Brambilla, per l’attribuzione al
cardinale Sgreccia dell’Angelo della vita.
Un momento di profonda gratitudine verso
un pastore che fin dagli albori ha seguito e
incoraggiato il cammino dell’Associazione
difendere la vita con Maria, riconosciuta e
accolta nel 2004 dal presule di Novara,
Renato Corti. Un cammino nel segno di
san Giovanni Paolo II, che in Evangelium
vitae sollecitava «da ogni comunità
cristiana, da ogni gruppo o associazione,
da ogni famiglia e dal cuore di ogni
credente, una supplica appassionata a Dio,
Creatore e amante della vita».

Un cammino proseguito col gesto di onore
e di pietà per i bambini non nati, secondo i
dettami dell’istruzione Donum vitae: «I
cadaveri di embrioni o feti umani,
volontariamente abortiti o non, devono
essere rispettati come le spoglie degli altri
esseri umani».
Un cammino che oggi si compie col
numero verde Fede e Terapia (800 969
878) per l’ascolto delle persone ferite
dall’aborto, quell’esperienza di angoscia e
solitudine di cui parla monsignor Paglia.
Un dolore subdolo intorno a cui la
contemporaneità ha intessuto una
narrazione che attinge alla lingua di
Babele, spesso evocata da una figura di
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per dare risposta alla Consulta
l’attuale Legislatura non ha fatto emergere; sa richiesto. Il compito affidato al ParlaB. dà seguito alle proposte di depenalizza- mento è grande, e sarebbe grave non eserzione, totale o parziale, già avanzate o da a- citarlo: in un contesto nel quale i cosiddetvanzare, e perviene a una normativa di e- ti nuovi diritti vengono decisi, se non imspresso favore per l’aiuto al suicidio. È l’i- posti, nelle aule giudiziarie, avere il riconopotesi peggiore in assoluto;
scimento della piena responsabilità della
C. si disinteressa dell’invito della Corte e materia da parte della Consulta non è un
non discute la modifica legislativa, o – pur passaggio da poco. E se alla scadenza del
discutendone – non giunge a conclusione in 24 settembre 2019 il Parlamento non avrà
tempo utile. È una prospettiva preoccupan- provveduto? Se in quel momento l’iter lete quanto la seconda, perché
gislativo fosse prossimo alla
alla scadenza del termine la
conclusione, è agevole immaMa se
Consulta non avrebbe più oginare che la Corte si aggioril Parlamento nerebbe ulteriormente. Se instacoli per fissare essa stessa
le nuove regole, e troverebbenon decidesse vece Camera e Senato fossero più consistenti difficoltà le
ro rimaste al palo, la Corte non
nulla
ragioni pro-life che hanno protornerebbe indietro né sulla illa Consulta
babilmente animato la lunga
legittimità della norma né sul
potrebbe
discussione interna a essa;
rigetto secco della relativa queD. una ipotesi alternativa è
stione. Verosimilmente optefissare essa
quella che un gruppo di depu- stessa le nuove rebbe per una sentenza cosidtati e/o senatori avanzino una
detta interpretativa di rigetto:
regole e ci
proposta, in parte seguendo le
che, salvando la norma, aprisarebbero più rebbe ai giudici del merito spaindicazioni della Corte, e si orientino verso una riduzione diﬃcoltà per le zi applicativi verso le "ragiodella pena, per esempio, per il ragioni pro-life ni" di chi aiuta al suicidio. Il
familiare che agisca in preda a
che nella sostanza avrebbe i
grave turbamento a causa delmedesimi effetti di una declale condizioni del parente che chiede che gli ratoria di illegittimità, e coinciderebbe con
sia tolta la vita: riduzione di pena significa una sconfitta delle ragioni della vita e della
mantenimento del giudizio negativo sull’at- sovranità del Parlamento.
to, ma al tempo stesso considerazione di cir- Alla fine, la sfida che l’ordinanza della Concostanze soggettive e di contesto, in linea sulta sottende è se oggi ci sono le condiperaltro con la diversificazione delle posi- zioni perché il Parlamento, senza ignorare
zioni sancite dalle legislazioni di altri Stati situazioni drammatiche, scelga la presa in
carico di chi vive la sofferenza, e non queleuropei.
L’ultima ipotesi è quella che il momento at- la del suo abbandono alla morte. E perché
tuale rende auspicabile, essendo al tempo ascolti chi da tempo lavora fuori dai rifletstesso realisticamente praticabile. Dalle scar- tori sul fronte della solidale vicinanza a tanne indicazioni fornite dalla Corte la strada te tragedie quotidiane. Per tutti è l’occadel riconoscimento del suicidio come dirit- sione di uno studio e di un lavoro comune
to è tutt’altro che obbligata, per cui una nor- che potrebbe dare positive soluzioni alle
ma meno indeterminata, che precise tipolo- ragioni della vita.
*Vicepresidente Centro Studi Livatino
gie di comportamenti con differenti sanzio©
ni risponderebbe al nuovo equilibrio da esRIPRODUZIONE RISERVATA

Cappato al
Palazzo di
Giustizia di
Milano
nell’ottobre 2017

spicco del Movimento per la vita italiano
come Pier Giorgio Liverani. Espressioni
quali interruzione volontaria della
gravidanza, salute riproduttiva delle
donne, gestazione per altri, camuffano la
realtà mettendo in secondo piano il
dramma dell’aborto e la barbarie
dell’utero in affitto. Quel dolore negato
che la perdita d’un bambino provoca nelle
madri e nei padri però è come un fiume
carsico: riemerge anche a distanza di anni.
«Ma cos’ho fatto?» Inatteso colpisce come
una freccia, coi sensi di colpa e una
percezione d’irrimediabilità: perché non è
mai un capitolo chiuso. Poi scaturisce la
domanda successiva: «Ma dov’è adesso il

Il Papa, visitando il cimitero Laurentino che
ospita i resti dei piccoli abortiti, ha ricordato che
la sepoltura è un segno di speranza per aiutare
i genitori ad elaborare le soﬀerenze del lutto

mio bambino?». Sono queste le angosce
che il numero verde Fede e Terapia
raccoglie attraverso gli operatori del primo
ascolto, volontari disponibili a ogni ora del
giorno per quei genitori che non sanno o
non riescono a elaborare il lutto. Un
percorso difficile ma non privo di
speranza, come ha ricordato papa
Francesco il 2 novembre visitando il
Giardino degli angeli al Cimitero
Laurentino di Roma, la misericordia di
Dio non esclude nessuno. La pastorale
della vita tuttavia deve impegnarsi
nell’individuare strade che, per quanto
possibile, evitino tutto ciò. «Chi ci
aiuterà – si domanda il cardinale

Sgreccia – a far sì che, di fronte a madri
che stanno scegliendo l’aborto, ci siano
le persone giuste nel momento giusto?
Nei consultori, negli ospedali, nelle
parrocchie? Chi potrà esser lì? L’angelo
della vita, certamente. Ma occorre essere
preparati, perché nessuno è perduto,
nessuno è stato rifiutato. Ogni vita va
accolta, affinché cresca come Dio l’ha
voluta. Questa verità obbliga le
coscienze a dilatarsi fino alle soglie
dell’eternità e permette alle donne che
hanno abortito di capire che potranno
incontrare i loro figli in cielo».
Maurizio Gagliardini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«La vita non ha colore politico
Maria Antonietta
Trupia

G

rande eco mediatica e dibattiti politici nelle scorse settimane per la
decisione del capogruppo (in carica in quel
momento) nel Consiglio comunale di Verona in quota Pd, Carla Padovani, di votare a
favore della mozione che proponeva «iniziative per la prevenzione dell’aborto e a sostegno della maternità nel quarantesimo anniversario della legge 194/1978». Ventuno i
voti favorevoli, sei i contrari.
Padovani, un lungo impegno politico alle
spalle, cattolica, sottolinea, come l’attuale
posizione su una questione estremamente
delicata sia un fatto, prima di tutto, di "coscienza" in quanto la vita è un valore «umano e universale». Nell’accogliere la proposta di approfondire il senso della sua posizione nel contesto politico di appartenenza,
richiama anche il dibattito emerso nel terzo
Convegno ecclesiale di Palermo (1995) circa l’appartenenza "trasversale" dei cattolici
in politica: «Per i cattolici che operano in
politica – ricorda – l’adesione a questa dottrina e l’impegno ad informare ad essa la
propria azione non possono non tradursi in
posizioni concordi e in scelte convergenti
specialmente quando il confronto politico e

i pronunciamenti legislativi toccano aspetti
essenziali e irrinunciabili della concezione
dell’uomo». Carla Padovani, che non ricopre più il ruolo di capogruppo dallo scorso
19 ottobre, ha avuto numerose attestazioni
di condivisione e solidarietà e ha preso parte al Convegno nazionale del MpV che si è
svolto a Lecce. All’inizio del prossimo anno si recherà a parlare degli eventi veronesi
alla "Oxford Students for life", convinta dell’importanza che nel mondo «circolino le idee», altrimenti relegate ad una dimensione
più virtuale.
Quali sono i contenuti della mozione e
quando è stata approvata?
La mozione è stata discussa nel Consiglio comunale di Verona il 5 ottobre scorso e consta di due parti. La prima è costituita da una
serie di considerazioni, da cui scaturisce la
proposta deliberativa vera e propria. Le considerazioni fanno anche riferimento allo Statuto del Comune di Verona approvato nel
1991, quando ero consigliera di circoscrizione. Esso prevede che «la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale,
venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti». Nella mozione si fa altresì riferimento ai
primi articoli della legge 194 che promuovono la prevenzione e la tutela della maternità, sostenendo che questi articoli non ab-

Parla Carla
Padovani, ex
capogruppo
Pd
a Verona,
contestata dal
suo partito
per essersi
schierata
a favore di
progetti antiaborto

biano trovato pieno adempimento rispetto
alla previsione normativa. Qualcuno ha criticato le considerazioni ritenendole contro
la 194. Non è così. La parte più importante
della mozione, quella deliberativa, afferma
come vadano aiutate le associazioni che sostengono le donne nella maternità, in linea
con la previsione della 194, quali "Progetto
Gemma" e "Culla segreta", citate ad esempio. Una mozione di questo tipo, dunque, ritenevo andasse votata. Ho fatto quindi una
breve dichiarazione in Consiglio comunale
in cui esprimevo la mia posizione di essere,
cioè, favorevole a qualsiasi iniziativa a sostegno della vita che è un valore universale
e come tale non può avere una "colorazione" politica.
Tra le tante reazioni, quale l’ha più colpita?
Mi hanno colpito i molti messaggi di ade-

Legge sullʼaborto, ora la Norvegia frena
Maggior tutele per feti Down e gemellari
a Norvegia è a un passo dalla modifica in
Lsvangerskapsavbrudd",
chiave restrittiva della "Lov om
la legge sull’aborto.
Sarebbe la prima volta che un Paese nordico
fa retromarcia sulla legislazione
sull’interruzione di gravidanza, da quando
cioè l’aborto libero fu introdotto negli anni
Settanta in tutta la Scandinavia. È un
momento storico molto favorevole alla realtà
pro-life norvegese che in dialogo con il
mondo della politica è riuscita a portare ai
più alti livelli istituzionali alcune delle
istanze più importanti e urgenti in materia di
bioetica, come la cancellazione di una parte
della legge sull’aborto.
Il Kristelig Folkeparti (KrF), il Partito
Popolare Cristiano, piccolo partito politico
di ispirazione cristiana, sostenuto da
Menneskeverd, la più importante
organizzazione pro-life del Paese, in questi
giorni ha tenuto sotto scacco l’intero
Governo, scongiurandone all’ultimo la
crisi, in cambio della realizzazione delle
proprie richieste.
Nella giornata del 2 novembre scorso, 190
delegati del KrF hanno respinto, con 98 voti
contrari e 90 a favore, la proposta del loro
leader Knut Arild Hareide di abbandonare
l’attuale coalizione di governo con il Partito
conservatore Høyre (H), retto dall’attuale
premier Erna Solberg e di stringere una nuova
alleanza col partito socialdemocratico e con il
partito di centro.

A seguito della votazione del 2 novembre,
Knut Arild Hareide si è dimesso e ha preso il
suo posto il vice, il giovane deputato Kjell
Ingolf Ropstad. Quest’ultimo, su impulso
dell’organizzazione Menneskeverd e del suo
presidente, Morten Dahle Stærk, aveva
chiesto a fine ottobre alla premier Erna
Solberg e al leader del Partito Laburista
Arbeiderpartiet (Ap) Jonas Gahr Støre di
aprire un dialogo sulla modifica in senso
restrittivo della legge sull’aborto, uno dei
temi che sta più a cuore al Partito Popolare
Cristiano. Mentre l’esponente del Partito
Laburista Støre ha negato un’apertura a una
possibile trattativa sul tema, il primo ministro
Erna Solberg si è invece resa disponibile a
una modifica legislativa sulla disciplina
dell’aborto. Dietro pertanto il rinnovato
appoggio da parte del Partito Popolare
Cristiano in favore dell’attuale Governo
sembra esserci proprio l’impegno della
premier all’apertura dei lavori parlamentari
sulla modificazione della legge
sull’interruzione di gravidanza in termini
restrittivi.
In Norvegia quindi il tema etico dell’aborto è
diventato cruciale a livello politico tanto da
influenzare gli equilibri governativi e da
incidere sul verificarsi di una possibile crisi di
governo.
L’impegno preso dal primo ministro Erna
Solberg riguarda nello specifico due questioni
inerenti il tema dell’aborto: la cancellazione

del paragrafo 2, lettera c) della legge
sull’interruzione di gravidanza, il cosidetto
"Paragrafo-Down" e l’aborto selettivo nelle
gravidanze gemellari.
Per quanto riguarda il primo punto, il
paragrafo 2, lettera c) della legge sull’aborto
afferma che dopo la dodicesima settimana,
limite entro cui in Norvegia si può abortire
senza alcuna ragione giustificatrice, è lecito
abortire «nel caso in cui vi sia un serio
pericolo che il bimbo possa essere
gravemente malato, per cause ereditarie, a
causa di patologie o di altri danni durante la
gravidanza». Questo paragrafo viene
chiamato "Paragrafo-Down", poiché di regola
applicato per lo più per eliminare i feti che
presentano la Trisomia 21, anche se il testo
della legge non fa un riferimento esplicito a
questo tipo di sindrome. C’è da precisare che
in Norvegia 9 gravidanze su 10 con una
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Giusto votare quella mozione»
sione e di condivisione ricevuti. Uno, davvero significativo, da parte di un signore di
Torino dichiaratosi "ateo e forse l’ultimo dei
comunisti", che ha affermato di approvare
personalmente la mia posizione perché "la
vita è il valore umano più importante".
Ha ricordato il convegno ecclesiale di Palermo del 1995. Quale aspetto va recuperato di quel momento?
Poiché con la fine dell’unità partitica e la
conseguente frammentazione, i cattolici erano sparsi in tanti partiti, era emersa la necessità che, pur appartenendo a formazioni
diverse, trovassero dei momenti comuni di
discernimento. Credo che il riferimento alla dottrina sociale della Chiesa sia fondamentale in questo senso.
Quali le conseguenze politiche della sua
decisione?
La mozione è stata fraintesa, ma in realtà è

chiara. Non c’è alcun riferimento a una modifica della 194: l’intento è di mettere le
donne nella condizione di scegliere veramente. Sono stata sfiduciata come capogruppo dal 19 ottobre, ma sono rimasta consigliere comunale del Pd. Mi sono interrogata molto in questo periodo su ciò che è successo. Il problema di fondo è quello di capire fino a che punto l’appartenenza al gruppo influenzi la scelta di coscienza. Su temi
eticamente sensibili, a mio avviso, non si
tratta di imporre i propri valori ma di esprimerli liberamente, affermando il primato
della propria coscienza.
Quali soluzioni aveva a disposizione?
Avrei dovuto uscire dall’aula e non votare?
Il tema era estremamente delicato e secondo me ognuno era chiamato ad esprimere la
propria posizione. Tante le condivisioni, molte delle persone che mi avevano votata. In se-

«Quel
documento
non era
contro la
"194". Anzi
si faceva
riferimento
agli articoli
che
promuovono
la tutela della
maternità»

Convegno
Cav
a Lecce
(9-11
novembre)
A destra
Carla
Padovani

guito è arrivata la sfiducia. Ne ho preso atto.
Ritiene che un sostegno anche economico
come quello che è stato introdotto dalla
mozione, possa favorire la scelta di non abortire?
Senz’altro sì, già i dati dei Centri di aiuto
vita e del MpV, anche se prudenti, vanno in
tal senso. L’auspico è che appoggiando queste associazioni si determini un decremento del ricorso all’aborto. A volte ci si sofferma solo sui numeri, ma ogni vita è preziosa ed unica.
In seguito ai fatti che l’hanno vista protagonista nella sua città, è stata invitata a
partecipare al convegno dei Cav a Lecce.
Perché ha accettato?
Ho accettato volentieri per comprendere meglio il preziosissimo lavoro di questi volontari e ascoltare la loro esperienza. Sono stata contattata anche da "Oxford Students for
life", e all’inizio dell’anno prossimo andrò a
raccontare la mia esperienza in Inghilterra:
è importante che nel mondo circolino idee,
altrimenti diffuse solo attraverso i social media. La mia partecipazione al convegno di
Lecce è stata anche l’occasione per conoscere meglio il MpV. Un’occasione preziosa, per quanto mi riguarda, anche per approfondire la mia posizione sulla mozione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In arrivo una modifica restrittiva
della norma su proposta del
Partito popolare cristiano

diagnosi prenatale di sindrome di Down
terminano con un aborto.
L’abolizione del Paragrafo Down, afferma
Erna Solberg sul suo blog, è necessaria
poiché fortemente discriminatoria verso le
persone con la Trisomia 21 e in generale
verso le persone più deboli quali le persone
con handicap. L’eliminazione di questa
clausola discriminatoria, preceduta da una
campagna di Menneskeverd chiamata per
l’appunto "#rimuoviilparagrafoselettivo",
pone un freno alla costruzione di una società
fondata sulla selezione, discriminazione e
disuguaglianza. Il primo ministro norvegese
argomenta quindi la necessità di abrogare
parte della legge sull’aborto rifacendosi ai
valori comuni della odierna società norvegese
che si basa sulla non discriminazione,
sull’uguaglianza e sulla inclusione sociale.
È arrivata perciò ai più alti piani della politica

la richiesta partita dal basso da parte di
persone con sindrome di Down di ritenere
altamente discriminatorio il fatto che una
legge dello Stato consideri la loro qualità
della vita un criterio giustificativo dell’aborto
e conseguentemente l’implicito giudizio di
vita non degna di essere vissuta.
L’altro aspetto su cui la premier si è
impegnata a intervenire e a collocare
all’interno della sua agenda politica è quello
dell’aborto selettivo gemellare o
embrioriduzione, praticabile in Norvegia
anche su bimbi sani. Per la verità, la legge
sull’aborto norvegese nulla dice al riguardo,
in quanto il legislatore non aveva previsto tale
possibilità. Tuttavia, nonostante il silenzio
della legge, davanti ad un caso concreto,
ritenendo la legge non sufficientemente chiara
al riguardo, è stato chiesto un parere al
Dipartimento legale del Ministero della

Giustizia sull’interpretazione da dare alla
legge in merito alla richiesta dell’aborto in
caso di gravidanza gemellare, in assenza di
una causa giustificatrice riguardante la salute
del bimbo o della donna.
Il Dipartimento del Ministero della Giustizia
si è pronunciato in relazione al caso concreto
prospettatogli, fornendo un’interpretazione
estensiva della legge sull’aborto: ha stabilito
infatti che in caso di gravidanza gemellare o
pluri-gemellare sia lecito abortire il gemello
considerato "in più", sulla base della mera
richiesta della madre. Lo sdoganamento
dell’aborto selettivo gemellare o
embrioriduzione ha dato così il via alla
nascita del fenomeno del "turismo da aborto
selettivo", con donne provenienti dall’estero
che recano in Norvegia per praticare
l’embrioriduzione poiché illegale nel proprio
Paese d’origine. Questa triste prassi, stando
alle parole della premier norvegese, giungerà
presto alla fine e dato l’attuale scenario
politico che vede alle spalle una crisi di
governo evitata, sembra proprio che quelle
del primo ministro non rimarranno soltanto
parole. Erna Solberg, in carica dal 2013 e
rieletta nel 2017 ha espresso la ferma volontà
di continuare a rimanere in carica fino al 2021
e per arrivarci ha necessariamente bisogno dei
suoi alleati di governo, tra cui il decisivo
Partito Popolare Cristiano.
Veronica Mameli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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E ora tanti Comuni
riscoprono la vita
Pino
Morandini*

U

na rondine non fa primavera avranno pensato in molti all’inizio di ottobre, all’indomani dell’approvazione a larga maggioranza (21 favorevoli e 6 contrari), da parte del Consiglio
comunale di Verona, della mozione «..per
la prevenzione dell’aborto e il sostegno
alla maternità…», il cui dispositivo impegna il sindaco e la giunta – oltrechè a
proclamare ufficialmente Verona "città
della vita" e a diffondere la conoscenza
del parto in anonimato – «ad inserire nel
prossimo assestamento di bilancio un
congruo finanziamento ad associazioni
e progetti che operano nel territorio del
comune di Verona, ad esempio progetto
Gemma…». E invece si stanno positivamente susseguendo proposte di analogo
contenuto riguardanti, in ordine cronologico, i Comuni di Roma, di Ferrara, di
Modena, di Gorgonzola, di Milano, di
Sestri Levante. Se non è per nulla scontata la loro approvazione, esse restano
comunque sintomatiche di un clima nuovo che si sta poco a poco delineando, anche in seno alle istituzioni. È prematuro
affermarne la diffusione capillare, ma al
contempo non si possono liquidare come iniziative estemporanee.
Lo conferma il fervore che si avverte girando l’Italia e incontrando sia esponenti
politici, di ieri e di oggi, sia persone singole o comunità, accomunati dal desiderio di attivarsi per risollevare anche
moralmente questo Paese. Frutto del caso? Non penso proprio. Piuttosto, esito
vuoi di un pluridecennale servizio culturale e di condivisione svolto da realtà
pro life e pro family, vuoi del lavoro coraggioso e tenace di persone presenti per
anni nelle istituzioni, che hanno testimoniato la centralità anche politica del
diritto alla vita.
È un popolo che sembra aver colto la sfi-
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Modena,
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Levante
Il segno di un
risveglio da
incoraggiare?

da posta dalla cosiddetta questione antropologica (chi è la persona umana?
Quale il senso della sua vita?), il cui cuore sta nel diritto alla vita di ogni essere
umano fin dal momento del concepimento e nella ricostruzione di un autentico concetto di famiglia.
Come possono le istituzioni rimanere indifferenti di fronte a detta sfida? Sarebbe come essere indifferenti al tema della pace! Il sindaco "santo" di Firenze,
Giorgio La Pira soleva affermare ("Premesse della politica") che, per realizzare una buona politica, è necessario partire da una giusta e vera concezione della persona umana, cioè rispondere alla
domanda "Chi è l’uomo?". In pieno periodo di polemica sull’aborto, annotava
("Osservatore Romano",19 marzo 1976):
«Vi sono delle carenze, dei grandi vuoti nelle strutture sociali e giuridiche non
adeguate (come dovrebbero essere) alla
tutela dei nascituri? Siano eliminate –
con grande urgenza e determinazione –
con provvedimenti legislativi adeguati,
ma mai con il togliere l’essere, la vita,
al nascituro. Non uccidere è, per tutti,
l’intransitabile frontiera dell’autentica,
unica, comune civiltà umana…».
Quanto attuali si rivelano quelle parole!
Senza il primato antropologico, non solo l’economia sarebbe oppressiva, in
quanto non ridurrebbe la persona a semplici costi e ricavi, ma ne risentirebbe lo
stesso Stato sociale. Cosa si colloca alla radice del bene comune se non le realtà
fondative dell’umano? Del resto è la stessa legge 194/78 (art. 1, terzo comma) ad
appuntare in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il dovere di sviluppare e promuovere «i servizi socio - sanitari, nonché altre iniziative necessarie
per evitare che l’aborto sia utilizzato come mezzo di controllo delle nascite».
E non è forse dovere di ogni comunità,
in primis di quella politica, creare le condizioni affinchè sia accolta ogni vita, a

partire dalla più fragile e indifesa, com’è
quella dei figli non ancora nati (i "più
poveri dei poveri", come li definiva santa Teresa di Calcutta)? Il volto umano o
meno di una società si rivela da come essa si pone verso i più deboli. Non è questione di assistenza, ma di giustizia! Questo è il fine della buona politica.
La questione risalta poi sia dal punto di
vista sociale che da quello culturale.
Quanto al primo, san Giovanni Paolo II
indica la vita umana, a partire da quella «dei bambini non ancora nati», come la grande questione sociale del terzo millennio (Evangelium Vitae p. 5),
analogamente a ciò che affermò, un secolo prima, Leone XIII profilando come centrale per il suo tempo la que-
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Dalla frutta secca
energie e proteine
ma con cautela
Caterina e Giorgio
Calabrese

ggi in tutte le stagioni è
O
possibile mangiare frutta
fresca abbondante e

stione operaia. E papa Francesco ha sottolineato il carattere profondamente disumano, percepibile quindi da tutti, anche dai non credenti, della soppressione della vita nascente.
Quanto al profilo culturale, non è chi non
veda come gli odierni attentati alla vita
umana nella sua fase iniziale e terminale, rilevino sia in termini di sacrificio di
vite umane (già questo basterebbe), sia
quali mezzi per cambiare il modo di pensare delle persone e dei popoli intorno ad
essi, fino al punto di creare assuefazione al loro perpetrarsi.
A maggior ragione tutto ciò chiama in
causa la buona politica. L’attuazione dei
diritti dell’uomo nella modernità realizza concretamente il valore della politica.
Il bene comune è dato dalla pace, dalla
giustizia e dalla libertà, che derivano dal
rispetto dei diritti umani, fondati come
sono sul riconoscimento della dignità umana di ciascuno. Se dignità vuol dire
valore di ogni vita umana, qualsiasi progetto politico dovrebbe garantirne il rispetto. Però precisando l’inizio della vita sin dal concepimento. Solo così potrà
restituire verità ai diritti dell’uomo. Solo così questi potranno divenire bussola
orientatrice della politica. Solo così questa riacquisterà la perduta freschezza e
sarà capace di riconquistare la fiducia
del popolo.
vicepresidente vicario MpV
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Conta il nuovo clima
in seno alle
istituzioni, non tanto
il via libera per
questi documenti,
tuttʼaltro che
scontato. Avremo
altri casi positivi?
Prematuro
aﬀermarlo, ma non
si tratta di iniziative
estemporanee

diversificata. Un tempo invece,
con la stagione invernale, la
grande varietà di frutta fresca e
succosa si riduceva a poche
qualità e ci si rifugiava
nell’altra frutta: quella secca.
La frutta secca sta vivendo un
periodo di rivalutazione ed è
raccomandata quotidianamente
ma in piccole quantità. Tra i
tanti tipi di frutta secca più
presenti nelle ceste e sui
banchi del supermercato c’è la
noce. Un frutto antico basti
pensare che forme simili al
noce (Juglans regia) sono state
classificate risalenti all’epoca
quaternaria, la stessa cioè della
comparsa dell’uomo sulla
terra. La zona di origine è
collocabile nell’area che si
svolge dall’Iraq, all’Iran,
quindi India e Sud della
Russia. La diffusione è poi
proseguita attraverso Grecia,
Italia e Nord Europa, solo
dopo il 1600 nel Nord
dell’America. La raccolta
avviene tra la fine di settembre
e i primi di ottobre. I frutti
appena raccolti debbono essere
rapidamente privati del mallo
ed essiccati fino a ridurre al 45% l’umidità, ciò protrae la
loro conservazione fino a 5
mesi. La maggior parte del
prodotto è consumato come
frutta secca, durante tutta la
stagione invernale, specie
durante le festività di fine
anno, il resto va all’industria
dolciaria. Il noce è un albero
grande alto fino a 25-30m. Il
frutto è una drupa composta da
un esocarpo verde, carnoso
detto mallo, l’endocarpo è
legnoso formato da due valve
chiuse, all’interno si trova la
parte edibile: il gheriglio, che è
un seme formato da due
cotiledoni rivestiti da una
sottile pellicola. Il mallo
macchia un po’ il guscio, così
per presentare alla vendita le
noci belle bianche si provvede
a sbiancarlo impiegando acqua
e ipoclorito di sodio cioè
candeggina, oppure anidride
solforosa. Entrambi i metodi
però non assicurano che
qualcosa non possa penetrare

da qualche fessura. Molto
meglio preferire un guscio
annerito o macchiato piuttosto
che trattato chimicamente. La
frutta secca con il proprio
guscio è più sana di quella
tritata o già sgusciata. Questi
alimenti già pronti e
confezionati, infatti, anche se
in contenitori sigillati,
richiedono l’aggiunta di
antiossidanti artificiali,
necessari per evitare
l’irrancidimento dei grassi e
prolungare i tempi di
conservazione. Tutta la frutta
secca come arachidi,
mandorle, nocciole, noci, noci
di cocco, pinoli, pistacchi,
castagne è molto calorica
perché ricca di grassi. È
generalmente ricca di proteine
e particolarmente energetica.
Per questo è importante il suo
consumo nelle diete degli
sportivi ed energetiche in
genere. Grazie alla ricchezza in
fibre e all’ottimo contenuto di
acidi grassi mono e polinsaturi
presenti soprattutto nelle noci,
esercita un’azione protettiva
nei confronti delle cosiddette
malattie del benessere come
diabete, ipercolesterolemia ed
obesità. Tutte queste buone
qualità restano presupposti
validi al consumo se si osserva
una certa parsimonia. Non si
può introdurla in aggiunta ad
altre fonti lipidiche, semmai in
sostituzione. Né può essere
considerata come un
passatempo da sgranocchiare
tutto il giorno o ad ogni fine
pasto perché andrebbero a
compromettere il bilancio
energetico giornaliero. Dato il
suo elevato potere calorico e la
grande ricchezza in grassi, non
bisognerebbe superare i 30
grammi. Meglio consumare la
frutta secca lontano dai pasti
principali, contestualizzata in
spuntini magari in
abbinamento a frutta fresca
come per esempio una mela.
Questo particolare spuntino è
certamente un alleato della
buona salute e del benessere
quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LETTI
PER VOI

Storie di “normalità”
per raccontare
il bello della famiglia

a sindrome del nido vuoto, quando l’altro diventa un
Ll’altro,estraneo,
l’uomo casalingo, l’adozione, il figlio della violenza in famiglia, la perdita del figlio, il figlio disabile, l’amore in tarda età. Sono alcune delle tematiche affrontate in “Storie di ordinaria famiglia” (Paoline, 137 pagine, 12 euro), scritto da Antonio Fatigati e
Francesca Mancini. Il libro presenta 15 storie di famiglie
raccolte e raccontate a TV2000, tra ottobre 2017 e giugno 2018, nell’ambito
del programma pomeridiano “Siamo noi”. La struttura del testo è originale e
si articola in: una testimonianza che racconta in prima persona una situazione di criticità; un breve commento degli autori, in cui si focalizza il nucleo
della criticità; la narrazione di una storia familiare analoga che indica piste
costruttive riguardo la situazione presentata; un commento più ampio che evidenzia i passi da fare per affrontare positivamente la situazione.
«Nelle storie raccolte in questo libro – scrive nella prefazione don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei –
non troviamo matrimoni perfetti e se li trovassimo non sapremmo che farcene. Troviamo invece un bellissimo mosaico di storie comuni con alcuni tasselli davvero preziosi, utili per formare chi si appresta a ricevere la grazia sponsale. L’augurio è allora di mettersi in cerca di accompagnatori sapienti, formati da quella che il Papa chiama la “teologia del ginocchio”, esperti di divina misericordia sperimentata dal vivo nella propria storia personale».

Gli utili consigli
per neo-mamme

Genitori
si diventa.
Manuale
per il
tempo
dellʼattesa

er le neo-mamme, gli
P
specialisti del punto nan piccolo battito d’ali e la vita camscita di Humanitas San Pio X, U bia: le modalità con cui una coppia
hanno scritto un utile manua- progetta di avere un figlio, si prepara ad
le per «vivere l’attesa in modo sereno e consapevole».
Suddiviso in tre settori (“Aspettando te”, “Il momento
tanto atteso” e “Il ritorno a casa”), il manuale cerca di rispondere ai dubbi delle giovani mamme (ma anche dei
papà), in cammino verso il
viaggio più bello della vita di
una famiglia.

attendere il concepimento, ad affrontare
una gravidanza e il parto, li vive e li rielabora, costituiranno una particolare
“sinfonia” che precederà e accoglierà il
nuovo nato. Di questo parla “Un amore in
più”, scritto da Pamela Pace per San Paolo (126 pagine, 16 euro), che offre uno
sguardo inedito e approfondito sul percorso dell’attesa e della gravidanza, aiutando le future mamme e i futuri papà a
“mettere a fuoco” l’esperienza del diventare genitori.

Dallʼeconomia “sospesa”
unʼapp per essere più generosi
economia sospesa” di Giandonato Salvia (San PaoL
’
lo,
“ 126 pagine, 12,50 euro), offre la possibilità di vivere concretamente la logica evangelica del dono: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Nel testo
si ricorda che chi dona non si impoverisce mai e che essere canali per i beni materiali significa riconoscerci custodi e non proprietari di quanto ci viene donato. Le esperienze di volontariato in terre di missione (Africa,
Sud America, Est Europa), gli studi in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari e la fede in Gesù hanno portato l’autore a considerare l’esigenza di sviluppare un nuovo linguaggio economico che fosse a servizio dei più
poveri. È nata così “Tucum”: un’app che permette di compiere l’elemosina
non più solo con il contante ma anche attraverso la moneta elettronica.

QUELLO
CHE
I VOSTRI
FIGLI
NON
DICONO
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Riapriamo il Cielo
per diradare
le paure dei ragazzi
Roberta
Vinerba

uattro ragazzi dell’Oratorio,
Q
di gruppi ed età differenti.
L’occasione è la presentazione del
mio libro "Ricominciare dalle
macerie. Quando salvare vite
umane è lavoro quotidiano". Ci
sono, in sala, i protagonisti,
ovvero i pompieri dei quali
racconto le storie. Una
presentazione non "paludata",
lacrime, emozioni, sorrisi, tante
risate e, infine, le domande del
pubblico. Si fanno avanti tre
ragazzi delle medie e uno delle
superiori, davanti a centinaia di
coetanei ed adulti, prendono il
coraggio a due mani e al
microfono chiedono quello più gli
sta a cuore. Quello che mi
colpisce è che le domande poste ai
pompieri sono accomunate tutte
dalla medesima urgenza, quella di
dare un "posto" alla paura. I
ragazzi si chiedevano se questi
uomini abituati a vedere di tutto,
ad esporre la loro vita a pericoli
pur di aiutare altri, fanno i conti
con la paura. «Quando avete avuto
più paura?»; «Provate mai paura
nel fare il vostro lavoro?»; «Vi
capita di pregare quando avete
paura?». Insomma la questione
che sta a cuore ai ragazzi è come
si possa coniugare paura e
coraggio, paura e generosità.
Ancora più in profondità la
domanda potrebbe essere così
formulata: anche chi dimostra
coraggio ha paura? Insomma: la
paura come fenomeno universale
con il quale fare i conti. E se è
vero che avere paura è
perfettamente naturale e che anzi,
paura e coraggio vanno sempre
insieme, è un dato di fatto che i
nostri figli sono sempre più
attanagliati dalla paura e dalle
paure. Una paura che respirano da
noi, dalle nostre insicurezze, dalle
nostre preoccupazioni, dal nostro
sentirci smarriti senza punti di
sicurezza e certezze. Sempre più
spesso bambini delle scuole
elementari già soffrono di crisi di
ansia, quando non di panico, alle
scuole medie comincia ad essere
un fenomeno diffuso quello dei
ragazzi che si rifiutano di andare a
scuola terrorizzati dall’idea di non
riuscire a stare al passo con i
programmi. E potremmo
proseguire a lungo. «Non abbiate
paura»: quando San Giovanni
Paolo II si presentò davanti al

mondo esortandoci a non cedere
al mostro del timore, aveva
anticipato il dramma
contemporaneo, aveva letto la
profondità dell’animo umano e la
necessità di chiamare per nome il
problema. Forse per questo
l’abbiamo sentito così padre. E
non è un caso che la prima
rassicurazione del Risorto sia
proprio questa: non temete! Ed
anche che, afferma chi le ha
contate, nella Sacra Scrittura per
ben 365 volte è detto: non avere
paura. Dunque da un lato niente di
nuovo, ma dall’altro di nuovo c’è
l’intensità e la pervasività del
timore nei giovani. Alla
giovinezza sta più l’avventatezza
che la paura, il coraggio più che il
timore. Quando parlo con i
giovani non dimentico mai quello
che è stato importante, ieri come
oggi, anche per me: l’esperienza
della paternità di Dio, paternità
sicura e tenera al contempo, è
liberazione dal timore di vivere,
dal senso della perdita sempre
possibile. A una generazione
orfana di padri, orfana di Dio, alla
quale abbiamo chiuso i cieli,
abbiamo il dovere di riconsegnare
Dio come padre. Il vangelo della
paternità divina è il fondamento
da cui ripartire, la pietra sicura su
cui un ragazzo può costruire la
propria vita. Ben lo sapeva san
Paolo quando scrive alla comunità
di Roma affermando che abbiamo
avuto in dono lo Spirito Santo che
in noi chiama Dio Padre in modo
tale da non ricadere nella schiavitù
della paura (cf. Rm 8, 14-17). I
nostri figli portano sulle spalle il
fardello che l’età moderna lascia
loro in eredità, il peso
dell’autonomia assoluta, l’idea
luciferina che eliminando il Padre
saremmo stati tutti più liberi.
Siamo invece tutti, in particolare i
più giovani, i più esposti, sempre
più fragili e impauriti. Occorre
riaprire i cieli, tornare come
famiglie ad inginocchiarci davanti
al Padre dal quale ogni paternità
prende forma, per avere il
coraggio di progettare la vita, di
viverla, anche di sbagliare, ma
certo, non di restarne ai blocchi di
partenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

